Relazione tecnico illustrativa
STUDIO DI FATTIBILITA'
INERENTE AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLE NORME DI CONFORMITA' DEL P.U.C.

Sub- ambito speciale di intervento 5,4 dell'ambito R5 sito in Via degli Ulivi
-Savona-

Il sottoscritto Ing. Maria Cristina Frumento con studio a Savona in Via Montenotte 32/1

telef. n°347 9084424 C.F. FRMMCR77M64I480J P.I. 01651260091 iscritto al n° 1503 all'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Savona, in qualità di progettista delle opere riguardanti lo studio
di fattibilità inerente agli interventi previsti dalle Norme di Conformità del P.U.C. di Savona nel
Sub-ambito speciale di intervento 5.4 dell'ambito R5 sito in Via degli Ulivi a Savona, su terreni
identificati al N.C.T. al foglio 72, mappali 683, 684 e 368 (vedi Tav. 1 del progetto allegato:
Inquadramento cartografico)
Dichiara

che lo studio progettuale condotto riguarda una parte del sub-ambito a margine est dell'autostrada
nelle immediate vicinanze del Polo Universitario di Savona di proprietà S.P.E.S. e dimostra la fattibilità della concentrazione delle opere previste dal Piano Urbanistico Comunale in tale area (vedi
Tav. 2 del progetto allegato) e la conformità di tali opere rispetto ai piani territoriali di livello sovracomunale.
La perizia geologica allegata a firma del Dott. Francesco Valle Geologo dimostra inoltre che
gli interventi di cui allo studio di fattibilità risultano compatibili sia con la Normativa di Piano di
Bacino, sia con le Norme di Attuazione geologiche del P.U.C.

L'edificazione proposta nello studio di fattibilità rispetterebbe infatti tutte le prerogative imposte dal P.U.C.: questa interesserebbe esclusivamente l'area di proprietà S.P.E.S. corrispondente ad
una parte dell'ex mappale 12 del foglio 72 citato nelle Norme di Conformità del P.U.C., oggi corrispondente al mappale 683.
L'idea progettale è quella di concentrare l'attività edilizia sul terreno di proprietà SPES in
modo da ottimizzare le attività di cantiere durante le fasi di costruzione delle opere e al fine di man tenere le residenze il più vicino possibile al Polo Universitario, visto che una delle due ipotesi progettuali prevista dalle Norme di attuazione del P.U.C. prevede la realizzazione di residenze universitarie.
Il mappale 683, confina con i mappali 684 e 368 (anche questi mappali di proprietà della
SPES) e questi ultimi giacciono in aderenza a Via degli Ulivi, che è una crosa (via con caratteristiche tipiche della regionali) che mantiene invariate nel tempo le sue caratteristiche tipiche del borgo
ligure, fra queste le dimensioni che non consentono il transito di mezzi al di sopra dei 50 quintali,
per cui la realizzazione del nucleo edilizio sul terreno di proprietà S.P.E.S. comporterebbe meno
oneri realizzativi in quanto le distanze da percorrere per raggiungere il cantiere sarebbero inferiori.
L'intervento prevederebbe l'apertura di un varco nel muro che confina con Via degli Ulivi,
per creare un accesso sia pedonale sia carrabile all'area, attualmente fondo intercluso (vedi Tav. 4
del progetto allegato: Verifica accessibilità all'area di intervento).
La strada carrabile privata di larghezza pari a 4,50 m circa darebbe la possibilità di accesso,
oltre ai parcheggi privati realizzabili nella parte di edificio interrata, anche ai parcheggi pubblici realizzabili a raso.
I parcheggi pubblici, comprenderebbero una superficie di 360 mq circa, maggiore di quella
prevista dalle norme puntuali del P.U.C. (350 mq) vedi verifica Tav. 3 dell'allegato progetto: 29 parcheggi pubblici sarebbero previsti, inoltre, la morfologia dell'area adiacente consentirebbe la realiz-

zazione di altri parcheggi, essendo l'edificio contornato da un'area pianeggiante in parte adibita ad
oliveto.
L'intero studio di fattibilità è stato condotto nell'intento di salvaguardare tali alberi di ulivo
(Tav. 3: Planimetria coperture), per cui, nel caso di realizzazione dell'intervento in oggetto solo 12
di questi verrebbero spostati, avendo la cura di trapiantarli nelle immediate vicinanze, magari al fine
di ombreggiare l'area parcheggi che altrimenti risulterebbe soleggiata.

L'edificio, compatibilmente alle Norme di Conformità in grado di ospitare o residenze per
studenti universitari o edilizia residenziale convenzionata, è stato posto al centro del mappale 683
al fine di rispettate tutti i parametri urbanistici ed edilizi, vedi Tav. 3: Planimetria verifica distanze
su estratto catastale; dai mappali confinanti lato est verrebbe rispettata una fascia di rispetto di 5
metri, lato sud il mappale 683 confina con il Rio del Bricco che è classificato ai sensi del
Regolamento Regionale n° 3/2011 come appartenente al reticolo di 2° livello, avendo una bacino
che è di circa 0,49 chilometri quadrati, per cui, in base alla Normativa di Piano in Vigore (art.8) e al
regolamento regionale R.R.3 è stabilita una fascia di rispetto di 20 metri dal corso d'acqua suddetto;
infine, lato nord ed est, è prescritta dal P.U.C. una fascia di rispetto minima di almeno 30 metri dal
limitrofo areale An.
L'intervento edilizio proposto è stato progettato in modo da riproporre le tipologie
edificatorie ed aggregative tradizionali della limitrofa areale An, infatti, come si evince dal fotoinserimento riportato nella tavola 3, il nucleo edilizio ben si coniuga con i nuclei vicini sia per
dimensione che per caratteristiche architettoniche vedi allegato: fascicolo fotoinserimenti.
L'edificio in progetto è stato predisposto per verificare entrambe le ipotesi previste dalle
norme puntuali del PUC; la prima prevederebbe la realizzazione di 36 alloggi per studenti
universitari, la seconda 15 alloggio di edilizia residenziale convenzionata (rif. Tav. 3).

Nella prima ipotesi (Tav. 3: planimetria piano tipo ipotesi residenze universitarie), 12
alloggi sarebbero realizzati al piano terra e altrettanti disposti sul primo e secondo piano, ciascuno
di essi avrebbe una superficie agibile maggiore di 29 mq, tale ipotesi includerebbe due scale di
accesso con rispettivi ascensori, in modo da dividere gli alloggi in due accorpamenti ciascuno dei
quali indipendente.
Al piano terra sarebbe prevista una superficie agibile di 364,5 mq circa, come pure al piano
primo e al secondo, in modo da ottenere una superficie agibile totale superiore ai 1000 metri
quadrati previsti dalle Norme di conformità del P.U.C. (Tav.3: verifica peso insediativo ipotesi
residenze universitarie), con una superficie accessoria comprensiva di corridoi di larghezza minima
120 cm, scale con rampe e pianerottoli di larghezza 120 cm e ascensori con cabina da 140 x 140 cm
per un totale di 100 mq circa per ogni piano.
La seconda ipotesi (Tav.3: planimetria piano tipo ipotesi edilizia residenziale convenzionata)
prevederebbe la realizzazione di 15 alloggi di edilizia convenzionata, disposti su tre piani: terra,
primo e secondo, ciascuno di essi con una superficie superiore a 70 mq. Anche questi alloggi
sarebbero divisi in due gruppi ciascuno dei quali è servito da un corpo scala e da un ascensore.
Tali alloggi prevederebbero una superficie agibile totale per ciascun piano di 388 mq circa,
quindi sviluppati su tre piani andrebbero a creare una superficie agibile totale anche in questo caso
superiore a 1000 mq (vedi Tav. 3: Verifica peso insediativo ipotesi edilizia residenziale
convenzionata).
In entrambe le ipotesi (residenze universitarie ed edilizia residenziale convenzionata), le
superfici agibili sono superiori a quelle minime poiché è stato tenuto conto del fatto che le strutture
portanti andranno a decurtarne una parte di tale superficie, seppur minima.
Al piano interrato ci sarebbe la possibilità di realizzare 29 posti auto (vedi ipotesi
progettuale Tav. 3: planimetria piano interrato), che nel caso di edilizia residenziale convenzionata,

corrisponderebbero ciascuno a uno degli alloggi in progetto, ognuno di essi con una superficie
minima di 3m x 5 m (15 mq).
Tale intervento sarebbe compatibile sia con gli aspetti geologici (vedi relazione geologica
allegata), sia con gli aspetti tecnico strutturali (vedi Tav. 4 allegato progetto: Sezioni stato di fatto/
progetto).
L'edificio, in grado di plasmarsi al suo interno in funzione della tipologia di utilizzo, è
costituito da tre piani, l'altezza complessiva dal piano di campagna è inferiore agli 11 metri nel
rispetto dei parametri urbanistici e compatibilmente con le altezze degli edifici limitrofi, anch'essi
con altezza massima corrispondente a tre o quattro piani fuori terra; le coperture sono state
progettate talune a falde (vedi tavola 3 – Planimetria coperture), talune con coperture piane in modo
da rendere il corpo edilizio multiforme e variegato, anche se la funzione che svolge al suo interno è
unica.
L'idea progettuale sarebbe anche quella di dipingere le facciate con colori tipici del borgo
ligure in modo da non farlo apparire come un edificio strutturalmente unico, ma come tanti edifici
posti in aderenza. Le coperture a falde vengono progettate in ardesia in modo da rendere l'aspetto
compatibile con le tipicità edificatorie regionali.
Quindi gli interventi proposti garantiscono la fattibilità di tutte le attività previste dalle
Norme di Conformità del P.U.C. di Savona nel Sub-ambito speciale di intervento 5.4 dell'ambito R5
sito in Via degli Ulivi a Savona, su terreni identificati al N.C.T. al foglio 72, mappali 683, 684 e
368, corrispondenti ai terreni di proprietà S.P.E.S.

Savona, lì 24.10.2015

Il tecnico

_______________________

