RELAZIONE GENERALE
1. Situazione urbanistica
TIPO DI VINCOLO

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Assetto Insediativo: AI CO, Attrezzature impianti -

Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico
D.C.R. n° 6 del 26.02.90
Modificato con approvazione
D.P.G.R. n° 51/2002

Regime normativo di consolidamento

Assetto Vegetazionale: COL-IDS CO
Insediamenti diffusi Serre – Regime normativo di
conservazione

Assetto Geomorfologico: Regime normativo di
consolidamento Art.(65)

P.U.C. vigente dal 04.06.2008

Zona Re-S8 – ICE 14
(Ambiti a prevalente Destinazione Residenziale – satura) –
Servizi di interesse comune esistente

Piano di Bacino

Rischio Aree SDV: Area a suscettività molto bassa
Rischio Idraulico: Fascia C molto basso

Vincolo idrogeologico e forestale:
R.D. 3267/23 e L.R. 22/84

Zona non assoggettata a vincolo idrogeologico

Vincoli paesaggistici

1.

Zona: DM 700 del 4/02/1956

2.

Zona: DM 8401 del 1/12/1961

3.

Zona: DM 2531 del 24/4/1985

Catasto

F. 48 zona censita ad area portuale

VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA’ URBANISTICA
Viste le indicazioni del P.T.C.P. geomorfologico, insediativo, vegetazionale, del PUC , si
considera ammissibile in via definitivo ed esecutivo l’intervento in oggetto in quanto opera di
manutenzione necessaria per migliorare la qualità dei servizi.

2. Descrizione dello stato attuale
Presso il porto di Andora sono presenti sul molo di sottoflutto lato ovest una serie di cale contigue
tra loro. La copertura orizzontale, unica per tutte le cale, viene utilizzata dalla popolazione come
terrazza per il pregevole punto panoramico.
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Attualmente la soletta in latero-cemento

risulta impermeabilizzato con almeno uno strato di

impermeabilizzazione con guaina bituminosa sovrapposto da uno letto di sabbia per la posa delle
soprastanti lastre di conglomerato cementizio e graniglia di marmo. A bordo della terrazza, sul lato
ovest, è presente una piccola aiuola, non lavorata, mentre sul lato est è presente con piccola
recinzione in acciaio, mentre sul lato ovest è presente un piccolo muretto sul quale è ancorata la
ringhiera/parapetto in acciaio. Tale ringhiera risulta divelta a causa della friabilità del muretto che
conteneva l’ancoraggio. Nei pressi delle scale l’intonaco esterno risulta ammalorato e gonfio a
causa dell’acqua proveniente dalla base del pavimento che traspira sul muretto adiacente,
probabilmente per una mal apposizione della guaina bituminosa.

3. Descrizione del progetto
Si prevede di rimuovere la pavimentazione, con relativo letto di sabbia, della terrazza soprastante
le cale, con accantonamento per successivo riutilizzo. L’aiuola verrà livellata con cls con la
pavimentazione della terrazza. Particolare attenzione verrà posta in merito ai dettagli costruttivi
dell’impermeabilizzazione, quali raccordi a parete e la creazione di nuovi pluviali.
Infine verranno riposizionate le piastelle della pavimentazione su letto di sabbia e cemento.
Riguardo al sistema di illuminazione si prevede lo smontaggio dei pozzetti, e relative tubazioni ad
essi collegate, e successivo riposizionamento di nuovi elementi a quota superiore e adeguata con
la pavimentazione che verrà ripristina.
Sulle parti di intonaco esterno ammallorati, in special modo presso i servizi igienici e le scale di
accesso alla terrazza si prevede di rimuoverlo con picchettatura e ripristinarlo previa posa di uno
strato di guaina impermeabilizzante sui collegamenti pavimentazione/cordolo.
Al fine di evitare disomogeneità di colore sulla facciata le facciate che subiranno i ripristini,
verranno tinteggiati per intero o quanto meno in una porzione tale da realizzare una superficie
omogenea e uniforme senza evidenti scarti di pigmentazione.
Particolare attenzione verrà prestata ai cordoli laterali ove sono fissate le ringhiere in modo tale da
rinforzare la struttura portante e fissare nuovamente la ringhiera, la dove distaccata; inoltre tutte le
ringhiere presenti verranno riutilizzate previa lucidatura delle stesse mentre ne verranno fornite di
nuove ove necessario. Infine verrà sostituito il palo adibito a sostegno della stazione meteorologica
presente.

4. Tempi di realizzazione
E’ previsto l’affidamento in un termine di 5 mesi dall’approvazione del progetto definitivo ed
esecutivo, mentre l’opera verrà realizzata in 90 giorni.
Per il collaudo dei lavori sono previsti 3 mesi. Il tutto per un tempo massimo di 11 mesi.
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5. Costo dell’opera
TOTALE LAVORI
Compenso per ogni onere sufficiente e
necessario ai sensi delle leggi e norme vigenti per garantire la
sicurezza del cantiere interna ed esterna (non soggetto
a ribasso d'asta)
LAVORI A BASE D'ASTA
TOTALE LAVORI SOGG. A RIBASSO D'ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. COMUNALE:
Per IVA 22%

€ 169 008,16

€ 6 685,28
€ 175 693,44
€ 169 008,16
€ 38 652,56

per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

€ 5 270,80

per incentivo progettazione ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 163/2006
spese assicurative art. 111 D.Lgs 163/2006
tassa autorità LL.PP.
per imprevisti e opere di completamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM. COMUNALE
TOTALE LAVORI

€ 3 513,87
€ 500,00
€ 225,00
€ 8 658,20
€ 56 820,43
€ 232 513,87

IL PROGETTISTA
Ing. Paolo Ferrari

3

