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COMUNE di SANREMO
Provincia di Imperia

Progetto di riutilizzo di volumetrie esistenti con sostituzione edilizia
in variante al P.R.G. vigente per la trasformazione dell’ex Convento

“Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto”
sito in p.zza S. Bernardo Sanremo

Si attesta la corrispondenza degli elaborati a quelli già presentati ed esaminati dalla Conferenza
Deliberante del 3 maggio 2018, fatta eccezione per quanto espressamente richiesto con DGR

285/2018 e con i pareri formulati dall'ASL1 e dal Comando dei Vigili del Fuoco durante
la Conferenza sopra citata

RELAZIONE

Premessa

Il compendio immobiliare oggi di proprietà della Soc. Georgia s.r.l. con sede in Acqui Terme (AL)
v, Morandi, 2 c.f.: 02130710060, legalmente rappresentata dal Sig. Renato Gaggino nato a Mortara
(PV) il 05/07/1944, per averlo acquistato per rogito Notaio Donetti in Sanremo in data 1 febbraio
2008, come da certificazione di avvenuto atto, proviene dalla proprietà dell’ “Istituto Suore
Cappuccine di Madre Rubatto” già “Istituto delle Suore Cappuccine di Loano con sede in Genova”
(cambio di denominazione in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19/03/1963
n°252 registrato alla Corte dei Conti 21/05/1973 Atti di Governo, registro n°258 foglio n°57), per
donazione non contestuale accettata, a rogito Notaio Colombini di Genova in data 07/10/1967
rep.n.14656, raccolta n.4605 debitamente registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Genova il
10/10/1964 ai n°5908/4798, cui fece seguito accettazione a rogito Notaio Colombini, in data
21/09/1965 registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Genova in data 25/09/1965 al n°6265 e
trascritto presso l’ufficio Unico del Territorio di Sanremo in data 10/10/1965 ai n.5916/4284.

Gli immobili oggetto della presente stima sono censiti al N.C.E.U.:

Sez. SR F.42 MAPP.1049 SUB.5 Z.C. 1 CAT.B/1 Consistenza mc.4332 sup.cat. 1031 R.c.
€.3.355,96;

Sez. SR F.42 MAPP.1049 SUB.6 Z.C. 1 CAT. B/5 Classe U Consistenza mc. 1589 sup.cat. mq.490
R.c. €. 2.051,62.

Sono inoltre di proprietà corti allibrate al N.C.E.U. come aree urbane i seguenti mappali: 1049 di
mq.2678, mappale 1353 di mq.3 (n.b. il mappale 1353 mq.3 non risulta nelle visure catastali ma
deriva dal frazionamento dell’originario mappale 1049 di mq 4078 del 22/03/2001 n.793.1/2001 in
atti dal 22/03/2001 (prot.46740))
I sopraccitati immobili risultano per 1000/1000 in capo alla proprietà di cui sopra. Sono altresì di
proprietà i terreni allibrati al N.C.E.U. al mappale 1351 area urbana di mq. 1311 e mappale 1352
area urbana di mq. 86 di proprietà, per quanto riguarda il soprassuolo, mentre il sottosuolo è di
proprietà dell’Autosilo di Corso Inglesi S.r.l. con sede in Sanremo.
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Detti terreni sono in parte sistemati a giardino pensile ed in parte a terrazzo come meglio risulta
dagli allegati elaborati grafici che fanno parte integrante del presente progetto.
L’area d’intervento è evidenziata nel successivo elaborato in cui è stata sovrapposta la foto aerea
del sito alla planimetria catastale che ne evidenzia i confini.

Foto aerea dell’area con sovrapposta la planimetria catastale
per l’inquadramento dell’area d’intervento

Cenni storici

L’ordine delle Terziarie Francescane fu istituito nel 1885 da Suor Maria Francesca di Gesù (al
secolo Anna Maria Rubatto) in Loano, dove si era formata una piccola comunità femminile: nel
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ventennio di reggenza della madre Rubatto l’attività di sostegno e di apostolato del gruppo di Suore
si espande notevolmente, sino a creare altre venti case.

In particolare le Suore giungono a Sanremo nel 1887. Si stabiliscono all’interno della proprietà
della signora Teresa Dolesi vedova Barillari, caratterizzata da un edificio residenziale e dall’ampio
terreno circostante, situato tra Rondò San Bernardo e Via Costiglioli.

Le Suore dapprima si sistemano in alcune baracche all’interno della predetta proprietà, quindi nel
1891, alla morte della signora Dolesi, le singole Suore diventano proprietarie della casa e del
terreno.

Allo stato attuale delle ricerche non è stato possibile rinvenire alcuna testimonianza circa l’effettiva
consistenza della residenza della Dolesi: è stato appurato che il 22.11.1901 l’ing. P. Agosti
presentò una domanda per conto delle Suore promuovendo un ampliamento della casa la quale
ancora oggi riflette l’impostazione tipica del periodo a cavallo tra fine Ottocento e primi Novecento,
che è evidente nella tipologia della pavimentazione (peraltro riconoscibile anche in abitazioni civili
private del ceto medio locale) e nel profilo severo e regolare dell’impianto edilizio, comune ad altre
strutture conventuali o assistenziali del periodo, priva di elementi decorativi significativi in
ottemperanza alle regole di vita  dell’Ordine, improntate alla semplicità.

La cappella, ricavata all’interno dello stabile, presenta decorazioni del cornicione e del soffitto in
linea con il gusto della prima metà del Novecento e così le vetrate. Del tutto decontestualizzato
appare il pur pregevole altare ligneo di cui verrà fatto dono alla Curia di Ventimiglia.

Il 07.10.1964 le singole Suore proprietarie dell’immobile donano le rispettive proprietà alla
Congregazione.

Conformità del compendio ai titoli edilizi

Non si è stati in grado di reperire il progetto originale in quanto il fabbricato principale è stato
edificato ante 1940, ma è stato reperito un verbale della Commissione dell’Ornato che “ accoglieva
favorevolmente la domanda del 22 novembre 1901, avanzata dal Sig. Ing. P. Agosti per conto delle
Monache Capuccine, per un’aggiunta alla casa di proprietà delle pregiate Suore in regione
Costilioli, purchè il tutto risulti conforme al tipo esibito recante la data 23 novembre 1901 a firma
Ing. P. Agosti......”

Sono state visionate le seguenti concessioni e condoni:

Concessione edilizia per ampliamento scuola  N/70 parere C.E. 22/05/1975
per: Ampliamento e riattamento fabbricato scuola materna
Concessione in sanatoria  per ampliamento domanda n°001720 prot. num.15405 rilasciata il
21/07/1989
per: creazione di sala riunioni al piano terra angolo sud/ovest; creazione di due tettoie aperte ai
lati del basso fabbricato autonomo in giardino angolo della proprietà sud/ovest (oggi eliminate);
creazione di un magazzino in proseguimento della baracca in legno in giardino lato sud/est;

Autorizzazione Edilizia C/519 parere C.E. 17/07/1991 rilasciata in data 02/08/1991
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per: spostamento porta;

Concessione edilizia n. 158/2000 C.E. 28/11/2001 rilasciata in data 08/01/2002
per: l’ampliamento di parte di edificio destinato a scuola materna per adeguamento alla normativa
Igienico Sanitaria;

Autorizzazione edilizia prat. n. 61/2002 parere C.E. 24/04/02 rilasciata in data 27/05/2002
per: la realizzazione di n° 2 aperture in facciata.

Successivamente l’Istituto Suore Cappuccine, con rogito Notaio Donetti di Sanremo del 28/11/1998
rep. n. 202805 raccolta n. 8742, vendeva alla società Autosilo di Corso Inglesi S.r.l.  il sottosuolo
con diritto di fare e mantenere in esso sottosuolo costruzioni in genere ed in particolare autorimesse
private da realizzarsi in conformità al progetto edilizio a firma dell’Ing. Sandro Giordano di
Sanremo ed approvato alla Conferenza dei Servizi nella seduta deliberante del 14/05/1998, cui ha
fatto seguito il rilascio della Concessione Edilizia n°H/761, terreno della superficie catastale di
mq.1350 a catasto F.42 mappale 1049 sub.4.
Detto terreno, a seguito di frazionamento, diventava mappale 1049 di mq.4078, mappale 1353 di
mq.3 di proprietà delle Suore Cappuccine, mentre il mappale 1351 di mq.1311 ed il mappale1352 di
mq. 86 rimanevano per quanto riguarda il soprassuolo di proprietà delle Suore Cappuccine, e il
sottosuolo diventava di proprietà Autosilo di Corso Inglesi S.r.l.. Detto mappale 1352 era gravato di
servitù attiva di uso pubblico nella sua accezione più ampia a favore del Comune di Sanremo avente
ad oggetto la destinazione del fondo servente all’allargamento della strada pubblica denominata
“Vicolo dell’Olivone”.
Si fa rilevare inoltre che, sempre nel rogito Donetti del 21/03/2001, l’intero fondo servente, nella
maggior consistenza già censita con il mappale 1049 al foglio 42 del N.C.T., è gravato da servitù
passiva a vantaggio del Comune di Sanremo e della Soprintendenza dei Monumenti della Liguria,
avente per contenuto l’obbligo di mantenere la destinazione ad “aree verdi” di tutta l’area non
occupata dai fabbricati.

Detto vincolo deriva da rogito Notaio Franco Spano di Sanremo in data 14/06/1976 rep.n.164329
raccolta 11042 registrato a Sanremo il 15/06/1976 n°2381, nel quale si dichiara di mantenere la
destinazione ad aree verdi di tutte le porzioni circostanti l’edificio di proprietà dell’Istituto ivi
comprese eventuali zone con parcheggio.

Dalle allegate tavole di progetto risulta chiaramente che la superficie sistemata a verde, comprese
eventuali zone a parcheggio, del mapp. 1049 risulta aumentata, mentre la superficie del mappale
1351, destinata a copertura dell’Autosilo resterà immutata nella sua attuale configurazione.

Normativa Comunale e sovraordinata di riferimento

Premesso che nelle planimetrie della cartografia comunale P.R.G. i mappali oggetto della presente
relazione riportano ancora l’identificazione in essere al momento della stesura del P.R.G. sono
identificati per quanto riguarda il P.R.G. e il P.U.C. nei mappali 1048-1049-1041, le prescrizioni
urbanistiche attualmente sono le seguenti:

P.R.G. Zona A1 per il 100%
P.R.G. sottozona servizi f30 per il 90% (terreni)
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P.R.G. Rischio sismico zona 2° per 100%
P.T.C.P. Assetto Insediativo TU per il 100%
P.T.C.P. Assetto Geomorfologico MO-B per il 100%
P.T.C.P. Assetto vegetazionale COL-IDS CO per il 100%
Piano di Bacino San Francesco Regimi normativi VU/MA per il 100%
Vincolo di Tutela Ambientale ai sensi del D.M. 24/04/85 per il 100%
Vincolo di Tutela Ambientale ai sensi D.M. 13/07/1964 per il 100%

Sintesi della normativa gravante sull’area

P.R.G.
La zona A1 è definita ‘’zona di conservazione’’ (art. 23 delle Norme di Attuazione). Vincoli
specifici: la zona è soggetta ad obbligo di Piano Particolareggiato di approvazione provinciale.

ART. 23 - ZONE A
A1 = S.SIRO
A1bis 4

A2 = PIGNA
A2 = a levante della via San Francesco 1

A3 = CENTRO
A4 = COLDIRODI
A5 = POGGIO
A6 = BUSSANA VECCHIA
- DESTINAZIONI AMMISSIBILI
Sono ammesse le seguenti destinazioni:
- abitazione;
- uffici;
- pubblici servizi;
- ospitalità turistica;
- attrezzature pubbliche.
Potranno essere ammessi inoltre, qualora non siano in contrasto con il carattere residenziale dei singoli lotti,
fabbricati per:
- spettacolo, cultura, ricreazione e sport;
- assistenza sanitaria;
- attività commerciali;
- laboratori e magazzini complementari delle vendite al minuto purchè non rumorosi, molesti o nocivi;
- artigianato purchè non in contrasto con le norme dei regolamenti di igiene e di polizia urbana e con le vigenti leggi;
- autorimesse.
Sono comunque tassativamente esclusi l'edilizia per l'industria, i laboratori artigianali rumorosi e comunque
inquinanti, i depositi di materiale infiammabile, odorosi, polverosi, gli allevamenti di animali ed ogni altra attività che
contrasti con le caratteristiche residenziali delle zone e sia incompatibile con tale destinazione o in contrasto con le
disposizioni di legge vigenti in materia.
OSPITALITA' TURISTICA: Corrisponde alle 4 distinte destinazioni d'uso, che contraddistinguono le strutture
ricettivo-alberghiere.
STRUTTURE RICETTIVO-ALBERGHIERE: sono costituite dagli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono
ospitalità di tipo turistica.
Comprendono gli alberghi, le pensioni e le locande intesi ai sensi del R.D.L. 18-1-1937 n. 975 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonchè gli alberghi residenziali intesi nei termini di seguito specificati:
ALBERGHI RESIDENZIALI: sono le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o
più locali con cucina o posto cottura e bagno, aventi le caratteristiche ed i requisiti di seguito specificati;
1) prestazioni di servizi, dimensionati sui posti letto del complesso alberghiero residenziale.
1a) ricevimento, portineria, centralino telefonico;
4 Comma aggiunto con Variante al P.R.G. approvata con D.P.G.R. n. 202 del 14/05/98
1 Modifica introdotta con variante al P.R.G. approvata con D.P.G.R. n. 197 del 29.03.1988.
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1b) ricambio della biancheria da camera;
1c) pulizia unità abitative e servizi comuni;
1e) amministrazione.
2)attrezzature, dimensionate sui posti letto del complesso alberghiero residenziale:
2a) ristorante e/o tavola calda, bar;
2b) sale comuni;
2c) aree per lo sport;
2d) spazi di parcheggio pubblico.
3) caratteristiche delle unità abitative (U.A.)
3a) superficie minima mq 21;
3b) superficie massima mq 28 per 2 posti letto;
3c) superficie massima mq 38 per 4 posti letto;
3d) dotazione minima dell'unità abitativa.
- un posto macchina ogni 2 posti letto in aggiunta ai posti pubblici.
-AREE A SPAZIO PUBBLICO SOGGETTE A SPECIALI SERVITU' (vedi anche tabelle di zona).
L'insieme delle aree da riservare alla formazione degli spazi pubblici e da assoggettare a speciali servitù
caratterizza le singole zone.
I fabbisogni teorici, per abitante, di aree per ciascun servizio e le quantità effettive di aree riservate in ogni
singola zona, sono precisate nelle tabelle allegate alle presenti norme e indicate mediante apposita simbologia nella
cartografia del piano.
Le aree per i servizi pubblici sono dimensionate facendo convenzionalmente corrispondere ad ogni abitante un
volume edificato di cento metri cubi (comprensivo di tutte le costruzioni, anche se non adibite ad abitazione).
Negli insediamenti di carattere commerciale o direzionale a cento metri quadri di superficie lorda di pavimento
deve corrispondere la quantità minima di ottanta metri quadri di area a spazio pubblico, escluse le sedi viarie, di cui
almeno la metà sistemata a parcheggio.
Nei lotti di pertinenza delle costruzioni debbono inoltre essere asservite aree a verde ed a parcheggio private in
misura non inferiore a quella minima prescritta nelle tabelle di zona.
- PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ZONA (vedi anche tabelle di zona) 1

A REGIME
Le zone A debbono essere sottoposte a strumento attuativo unico finalizzato essenzialmente:
per le zone A1 ed A2 - alla conservazione edilizia dei volumi esistenti, mentre per le zone A3, A4, A5, ed A6 alla
conservazione urbanistico-ambientale del contesto urbano considerato.
Tali zone costituiscono zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
27 legge 5 agosto 1978 n. 457.
I limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza tra fabbricati sono quelli stabiliti dal paragrafo
1) degli artt. 7,8,9 del Decreto Ministeriale n. 1444 del 2-4-1968.
All’interno della perimetrazione della zona A1-S.Siro, è creata una sottozona denominata A1-Bis. In tale
sottozona è consentita la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano posto al di sotto del profilo naturale del
terreno, nonché la demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica frontistante C.so degli Inglesi; la restante parte
della copertura sarà realizzata con giardino pensile. Ai fini della ricomposizione volumetrica della zona, sono ammessi
ulteriori s.u.a. estesi ad aree finalizzate alla realizzazione di interventi similari per caratteristiche e destinazioni. 3

IN VIA TRANSITORIA
In tali zone, in assenza di piano attuativo, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Sono invece subordinati in ogni caso all'approvazione del piano attuativo interventi di ristrutturazione edilizia
ed urbanistica, nonchè ricostruzioni o nuove edificazioni.

La zona f30 è definita “pubblici servizi di zona” (art. 32 delle Norme di Attuazione).

ART. 32 - AREE A PUBBLICI SERVIZI: di zona o generali - IMPIANTI TECNOLOGICI
A) - SERVIZI DI ZONA
Sono contraddistinte, a livello cartografico, con il simbolo "f" e sono suddivise in quattro categoria, ai sensi
dell'art. 3 D.M. 2/4/1968:
a) - aree per l'istruzione;
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b) - aree per attrezzature di interesse comune;
c) - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
d) - aree per parcheggi:
A REGIME
Le aree a destinazione pubblica necessarie a soddisfare gli standard urbanistici prescritti nelle tabelle di zona
debbono essere preferibilmente reperite nell'ambito delle aree destinate a pubblici servizi dal PRG e comprese nel
medesimo comparto di zonizzazione, ed hanno valore indicativo nello S.U.A. di zona.
Gli interventi in sede progettuale dovranno essere definiti nella loro caratterizzazione formale e
nell'inserimento nel contesto urbano o ambientale d'ambito.
Sono soggetti a strumento urbanistico attuativo unicamente le zone destinate a servizi ricadenti entro gli ambiti
di interesse regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 48/1985. 1

L'edificazione deve altresì rispettare i seguenti parametri urbanistici:
PARAMETRI U.M. ISTRUZIONE -
ATTREZZ.
INTERESSE COLETTIVO
VERDE ATTREZZATO E
PARCH. IN STRUTTURA
- altezza max mt. 14,50 H edif. circostanti
- piani f.t. max n. n. 4
- Df min. mt. H. max >= 10,00 H max
- Dc min. mt. 1/2 Hmax >= 5,00 mt. 1/2 H max
Soltanto per le zone contraddistinte con i simboli f/F Pian di Poma e f38 Spina di Servizi a sud della galleria
della strada di cornice, è obbligatorio lo S.U.A. esteso a non meno della totalità delle aree in esse comprese.
Nel contesto di ciascun S.U.A. possono essere stralciati i fabbricati esistenti e gli impianti a serra, quando gli
stessi non risultino necessari alla definizione dei servizi medesimi. Le aree così stralciate sono da riclassificare zone B.
Nelle aree a servizi possono altresì essere autorizzati dal Comune fabbricati per servizi pubblici o di uso
pubblico non gestiti da Enti pubblici territoriali.

Zona 2a  di zonizzazione sismica; l’edificazione è subordinata al rispetto delle previsioni di cui
all’art. 41 del P.R.G..

P.T.C.P.
Assetto Insediativo: TU (tessuto urbano art. 38 delle Norme di Attuazione).
Assetto Geomorfologico: MO-B (modificabilità di tipo B, art. 67 delle Norme di Attuazione).
Assetto Vegetazionale: COL-IDS (colture agricole-impianti diffusi di serre, art. 59 delle Norme di
Attuazione).

PIANI DI BACINO
Il Piano di Bacino Stralcio riguardante la difesa idraulica ed idrogeologica dell’ambito n. 3 “San
Francesco” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 30/01/2003 e successiva
variante n. 153 del 03/03/2004, assoggetta l’area alle seguenti disposizioni.
Regime normativo per la difesa del suolo (art.9 delle norme di attuazione): - MA (mantenimento); si
applica a quelle parti di territorio ove i fattori idraulici, idro-geo-morfologici e vegetazionali,
considerati singolarmente, per parti o complessivamente, hanno raggiunto un livello di equilibrio
sufficiente, ma senza margini di sicurezza.
Sono consentiti interventi di utilizzazione del territorio, anche di tipo insediativo, nel rispetto delle
norme specifiche del presente Piano; Disciplina dell’assetto idrogeologico dei versanti (Capo III
Sezione I delle Norme di Attuazione): - VU (Versanti Urbani art.21 delle Norme di Attuazione).

Art. 21 – Versanti urbani (VU)
1. Nell’area omogenea dei versanti urbani (VU), soggetta al regime normativo del mantenimento
(MA), sono non compatibili i seguenti interventi:
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a) relativamente al suolo naturale:
1) gli sbancamenti, anche gradonati, lungo le pendici, non corredati da relazione
descrittiva e relazione tecnica specialistica (geologica, geotecnica e/o geomeccanica) che
attestino che non sussistono problematiche ambientali e che verifichino che la stabilità dei
versanti non venga compromessa. (Allegato 1)
b) relativamente all’insediamento:
1) qualunque tipo di intervento non autorizzato dalla Provincia ai sensi dell’art.2 L. 64/74,
da realizzare all’interno delle aree perimetrate ai sensi della L. N° 445/1907 e succ. mod. ed integrazioni;
2)gli interventi edilizi, che comportano una impermeabilizzazione complessiva del suolo
superiore al 75% dell’area disponibile (vedi glossario);
Non sono considerate impermeabili:
- le superfici di manufatti interrati o seminterrati che hanno un riporto di almeno un
metro di terra idoneo ad accogliere una vegetale arborea o arbustiva.
- strade e piazzali realizzati con materiale drenante avente superficie permeabile pari
o superiore al 25% e pendenza inferiore al 10%.
3) i piazzali, i parcheggi, le aree attrezzate, gli impianti sportivi e la viabilità pedonale, privi di
adeguate reti di regimazione e di drenaggio, salvo che detti interventi siano resi necessari
per motivi di sicurezza o di tutela storico ambientale, previo parere del Comitato Tecnico
Provinciale.
Sono escluse dal novero dei limiti di percentuale di impermeabilizzazione consentita le aree le cui
acque sono convogliate direttamente a mare.
c) relativamente alle risorse idriche:
nell’attesa della redazione dello stralcio relativo al bilancio delle risorse idriche :
1) il rilascio di nuove concessioni di derivazione d’acqua per usi irrigui ed igienici con portata
superiore a 2 lt/sec, salvo che la richiesta non pervenga da enti pubblici o consorzi;
Piano di Bacino Ambito n°3 – S.Francesco
21
2) l’apertura di nuovi pozzi, anche ad uso domestico ex art.93 del T.U. n.1775/33 in assenza
della prescritta autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee.
d) relativamente alla rete idrografica
d.1 – lungo i corsi d’acqua :
1) tutte le opere, da realizzare ad una distanza (riferimento art. 15) tale da interferire con lo
smaltimento delle portate come definite dall’art. 16;
d.2 nell’alveo dei corsi d’acqua :
1) le opere di regimazione idraulica che restringono l’alveo o che aumentano la velocità di
scorrimento, salvo che siano previste in un progetto complessivo di riassetto idrogeologico;
2) le opere che impediscono un costante equilibrio idraulico, idrogeologico di base, la
filtratura, l’autodepurazione dei carichi inquinanti, la ricarica e la protezione delle falde
sotterranee;
3) i guadi con strutture emergenti dall’alveo, in quanto modificanti le condizioni di regime
idraulico;
4) le plateazioni, deviazioni, rettificazioni, salvo che siano rese necessarie da motivate
esigenze idrauliche;
5) le tombinature, tranne quelle finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità,
certificata dal Sindaco, alla tutela igienico-sanitaria, attestata dall’ASL, previo parere del
Comitato Tecnico Provinciale.

Vincolo della Parte seconda Titolo I del D.Lgs. 42/2004

L’edificio rientra tra quelli indicati all’art. 10 del D.lgs. 42/2004 ma, a seguito della verifica ai sensi
dell’art. 13 dello stesso Decreto, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Liguria con nota prot. PI3062 del 9 ottobre 2007 ha decretato la mancanza di interesse
relativamente al fabbricato ed annesse pertinenze di cui  alla presente pratica.

Valutazione di congruità con il PUC adottato
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L’area, nel nuovo PUC adottato e non ancora pubblicato, è individuata, alla tavola S.1.08 – Ambiti
e distretti, in area TU - 11 (fasce costiere), alla tavola S.3.01 – Carta della città pubblica, in area
attrezzature di interesse comune (art. 3 lett.b) D.M. 02.04.68.

Tale inserimento, che di fatto conserva la definizione d’area del P.R.G. anche perché l’intervento
rientra tra quelli fatti salvi dall’art. 23 delle disposizioni finali delle norme generali SR 1.02.

La nuova sistemazione dell’edificio destinato a Scuola Materna, già concordata con gli Uffici
Regionali competenti e con la Soprintendenza di Genova, è  sottoposta alle norme del PUC, più
restrittive e definitive di parametri non contenuti nel P.R.G. art. 11 – Parametri urbanistico edilizi
punto 1 - S.A. e S.Acc; punto 9 – Distanze; punto 10 – Altezze; punto 23 – Altezza interna per
locali da destinare a residenza – terzo capoverso; punto 25 – tetti a falda; art. 15 punto 1 e punto 3
che sono fissate per il punto 1 in mt. 10 e per il punto 3 è libera in quanto attiene la nuova scuola
materna.

Il progettato intervento risulta conforme alle precedenti norme per quanto applicabili in quanto,
come già affermato, ricade nella salvaguardia dell’art.23 ed è in riduzione per quanto riguarda i
parametri altezza, volume, S.A. e S.acc. fermi restando i parametri sulle distanze dai confini e dai
fabbricati.
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Il nuovo progetto concordato con gli Uffici Regionali competenti e valutato
informalmente positivamente dalla Soprintendenza dei Beni Architettonico e

Paesaggistici della Liguria ed approvato nella sua versione alternativa
presentata nella Relazione paesaggistica approvata con DGR 285/2018 adeguato
con le osservazioni prodotte in sede di Conferenza dei Servizi del 3 maggio 2018

dal competente Ufficio ASL e dai VVF

Prevede una riduzione volumetrica e di S.A. del fabbricato residenziale ed una compressione del
fabbricato destinato a scuola materna fermo restando in questo la ricettività di alunni richiesta dagli
uffici competenti con quattro sezione e circa una ricettività di n.90 alunni valutati sulle superfici di
legge.
Il tutto meglio esplicitato di cui in appresso spiegato.
Prevede inoltre la riduzione di superficie coperta e di area interessata alle superfici accessori in
quanto è stato eliminato il silos a parcheggio sistemando, le aree di sosta private, sotto il fabbricato
residenziale.

Il nuovo progetto frutto della concertazione con gli Uffici regionali competenti ha portato ad un
progetto che riduce l’ingombro a terra dei fabbricati e delle superfici pavimentate da un valore
complessivo di mq. 2462 ad un valore di mq. 1326,70 aumentando la superficie a verde di mq.
1175,30, come risulta dalla successione delle tavole di progetto n. 15/1,2,3.
Tale aumento di superficie a verde rispetta, anzi incrementa, quanto fissato dal vincolo a verde
scaturito dall’atto di vincolo esistente impresso all’area con atto Notaio Spano del 14.06.1976 rep.
164.329 racc. 11.042.
Tale vincolo è stato dichiarato rispettato in fase di costruzione dell’autorimessa interrata con Nota
della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria invitata al Comune di
Sanremo in data 10.09.1997 e per conoscenza alla regione Liguria –Assessorato all’Urbanistica ed
Ufficio Pianificazione e tutela Paesistica in cui si approvava il progetto di realizzazione
dell’autorimessa interrata.

Variante al P.R.G.

Premesso:

- che la zona f30 è inserita nel P.R.G. vigente “comparto di urbanizzazione centro” per una
superficie di mq. 2.750;

- che ad essa non risulta essere assegnata una specifica destinazione tipologica se non quella
di servizio pubblico di zona;

- che nelle tabelle allegate alla delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 20 aprile 2006 tale
area non è indicata in nessun elenco;

- che l’area è stata a suo tempo inserita nell’elenco delle aree a servizi in quanto di proprietà
religiosa (Convento), e non come scuola, con un piano del fabbricato, il secondo oltre a
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parte del piano terreno destinati a servizi, avente superficie calpestabile di mq. 391 che, sulla
base dei parametri di legge (mq. 6,65/alunno) corrisponde a 391:6,65 = 59 alunni teorici. A
tale struttura è destinata una superficie esterna di mq. 334, complessivamente l’area
occupata dalla scuola materna è pari a mq. 956. Tale superficie rapportata come da DM
18.12.75 norme indicative e non prescrittive, di mq. 25/alunno è in grado di soddisfare
circa 38 alunni;

- che negli elaborati d’indagine del PUC adottato, ma ancora non pubblicato, la zona è inserita
nelle aree a servizi per mq. 3.919,82 con un incremento potenziale di superficie derivante da
edifici di mq.1.157,22 (non è dato capire da dove derivino tali mq. in quanto la porzione di
fabbricato un tempo locata al Comune da destinare a scuola materna è su un solo piano e
pertanto senza incrementi). Inoltre l’art. 23 delle norme di attuazione fa salvo il progetto
approvato dal Consiglio Comunale per la Conferenza dei servizi pertanto il
dimensionamento delle aree da valutare quale servizio dovrebbe essere quello stabilito dalla
variante connessa al progetto e pertanto pari a mq. 2004;

- che l’attuale proposta presentata dalla Società Georgia s.r.l. per l’attuazione in variante al
P.R.G. adeguata ai rilievi espresso in sede di concertazione con la Regione potrà
determinare la nuova destinazione urbanistica dell’area, prevede:
1) di cedere gratuitamente al Comune di Sanremo un’area sistemata di mq. 1264,13
senza contare le superfici costruite ai piani superiori.
2) di realizzare e cedere gratuitamente al Comune di Sanremo un edificio avente le
caratteristiche di legge per una scuola materna di circa mq. 510,44, oltre a collegamenti
verticali ed orizzontali per una superficie complessiva di mq. 622,04 circa tutto fuori terra,
in grado di accogliere, sulla base del parametro di mq. 6,91/alunni circa 90 alunni teorici,
che suddivisi in 4 sezioni di circa 22/23 alunni ciascuna, avrà una capienza molto superiore
all’attuale nel rispetto delle norme;
3) di mantenere comunque all’interno della proprietà un’area a servizi di mq. 1052 a
disposizione per ulteriore fabbisogno (copertura autorimessa con esclusione della rampa a
cielo aperto);
4) ottenendo così una superficie dell’area f30 pari a:
Area nel lotto 2 pertinente alla scuola materna stessa mq. 1271,00
Superficie lorda dei piani eccedenti il piano terra della scuola materna mq. 346,38
Porzione di area f30 non prevista in cessione lotto 3 mq. 1176
Superficie complessiva nuova area f30 mq. 2793,38
Occorre qui considerare che mq. 48 del lotto 3 sono già di fatto ceduti al pubblico uso con
l’allargamento di vicolo dell’Olivone.
Sulla base della norma del DM 1444/68 che prevede un coefficiente 2 per le aree reperite
all’interno delle zona A e B, le sole aree e superfici edificate dei piani superiori [(mq.
1271,00 +346,38 + 48)x 2], previste in cessione, corrispondono a mq. 3330,76 e pertanto
molto simile a quanto indicato anche nel PUC.
Occorre qui dire che la proprietà aveva offerto di cedere al Comune anche la
copertura dell’autorimessa sistemata a verde, ma che gli Uffici in sede di incontri
hanno dichiarato che non intendevano acquisire potenziali dispute condominiali
future.

La nuova area a servizi f30 è così superiore all’attuale oggi quantificata, nel P.R.G. in
mq. 2750.
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L’area così conteggiata che, ai sensi dell’art. 4 punto 2 del D.M. 02/04/68 n° 1444,
trattandosi di area all’interno di una zona A, è pari a mq. teorici, che, sommati a quanto già
conteggiato alla tabella 1 della D.C.C. n. 56 del luglio 2010, riduce il fabbisogno dagli
attuali  mq. 117.744 – 3330,76 = mq. 114.413,24.
Tale quantificazione è puramente teorica in quanto non tiene conto del fatto che i plessi
scolastici esistenti spesso si sviluppano su più piani e pertanto andrebbero conteggiati per
livelli al pari delle area a parcheggio, ed inoltre non tiene conto delle fasce d’età della
popolazione residente che, nel caso della città di Sanremo, sono piuttosto elevate. Tale
dimensionamento, come tutti quelli riferiti alle scuole, andrebbe comunque verificato intanto
sulla base della superficie di area equivalente riferita alla superficie di solaio esistente nei
fabbricati con tale destinazione, e poi sulla base di una verifica delle fasce d’età che
necessitano di tale servizio. Il parametro contenuto alla tav. 13, che riporta una carenza di
aree a scuola in città del 46%, appare eccessivo dato l’andamento evolutivo della
popolazione comunale.

L’area A1 tris si divide attuativamente in 3 lotti:

Lotto 1 – Edificio residenziale
Rappresenta l’area in cui è inserito l’edificio principale già destinato a residenza collettiva con
inserito all’interno una porzione destinata ad asilo in affitto all’Ente comunale da destinare a
residenza privata.

Lotto 2 – Scuola Materna
Dovranno essere demoliti tutti i fabbricati esistenti e potrà essere realizzata una scuola materna sulla
base dei parametri contenuti all’art. 32 delle norme di P.R.G. vigente.

Lotto 3
In tale area, costituita dalla copertura dell’autosilos e pertanto soggetta ad un regime di condominio,
potrà subire solo quell’intervento di completamento con la realizzazione di una copertura verde, già
prevista dal progetto originale e dai documenti approvativi ma non realizzata se non in minima
parte.

Descrizioni degli interventi

LOTTO 1 – EDIFICIO RESIDENZIALE

PARCHEGGIO MECCANIZZATO INTERRATO è stato eliminato riducendo la superficie
impegnata dall’intervento.

LOTTO 1 - EDIFICIO ADIBITO AD USO RESIDENZIALE

La sagoma originaria dell’edificio principale è stata nel corso degli ultimi anni più volte modificata,
aggiungendo corpi aggettanti ed estranei al nucleo storico, per consentire una maggiore capienza
della scuola materna.



13

Il progetto prevede di ridare all’edificio una forma più vicina a quella originaria, eliminando gli
ampliamenti posticci ed ingentilendo i prospetti con la creazione di alcuni balconi, pur mantenendo
invariato l’asse delle bucature.
Per adeguare l’edificio alle nuove esigenze abitative è in progetto la riduzione delle altezze interne
dei singoli piani, portandole a 270 cm, utilizzando il volume in eccesso per la realizzazione di un
piano, senza variare l’altezza totale dell’edificio.
Nella parte di edificio sovrastante l’attuale Cappella e parte della scuola materna si prevede di
recuperare ai fini abitativi il sottotetto.

Complessivamente si ipotizza la realizzazione di 40 alloggi così distribuiti:

- piano -2 n° 20 posti auto
- piano -1 n° 20 posti auto
- piano terra n° 6 alloggi tutti con area verde privata e n° 23 cantine
- piano primo n° 8 alloggi di cui 2 con area verde privata
- piano secondo n° 8 alloggi
- piano terzo n° 8 alloggi
- piano quarto n° 7 alloggi di cui tre mansardati
- piano quinto n° 3 alloggi mansardati
Complessivamente n° 40 alloggi

La copertura dell’edificio verrà realizzata in tegole marsigliesi, gli intonaci saranno eseguiti in
arenino fine e tinteggiati nei colori originari desunti da esame stratigrafico dell’attuale facciata. I
balconi sono previsti in lastra di pietra appoggiata su mensole e ringhiera metallica con disegno
semplice; i serramenti esterni saranno di colore conforme al piano del colore.

Complessivamente sono previsti n. 40 posti auto sufficienti per soddisfare il fabbisogno di un posto
auto ogni alloggio previsto.
Analogamente la superficie di parcamento, è pari a mq. 968,60 ed in grado di soddisfare il
parametro di fabbisogno dimensionale previsto in 35 mq. ogni 100 mq di SA. Pari nel progetto a
mq. 1771,89/100x35= mq.620,16< di mq. 968,60 previsti.

Abbattimento delle barriere architettoniche

Il progettato intervento è costituito da un edificio destinato alla residenza e pertanto, ai sensi della
lettera “b” del punto 1 dell’art.5 delle legge R.L. 12.06.1989 n° 15 e successive modificazioni ed
integrazioni, è tra quelli destinati ad uso residenziale realizzati da soggetti pubblici e privati.
Tale intervento dovrà pertanto essere conforme a quanto fissato dall’art. 3 e successivi del
Regolamento di attuazione della legge statale 09.01.1989 n° 13 per soddisfare il requisito di
visitabilità.
Tale requisito si considererà soddisfatto se saranno accessibili gli spazi esterni e le parti comuni e di
accesso ai piani come indicato al punto 3.2 .
In conformità con le norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche il
progetto dell’edificio è stato studiato in modo tale da permettere l’accessibilità alle parti esterne e
tramite ascensore ai piani superiori.
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All’accesso dell’edificio si arriva dall’esterno della proprietà tramite una rampa di pendenza pari o
inferiore all’8%.
Ad ogni piano è prevista una piattaforma antistante lo sbarco dell’ascensore avente lato minore non
inferiore a mt. 1,60 e superficie non inferiore a mq. 5,00. La dimensione del vano ascensore è stata
prevista tale da poter contenere una cabina avente misure interne non inferiori a mt. 1,50 x 1,37 e
porta di larghezza mt. 0,90.
I parcheggi privati, posti al piano interrato, sono stati previsti di tipo meccanico automatizzato e
pertanto non sarà necessario l’accesso ai piani degli utenti.
Le scale condominiali hanno larghezza minima di mt. 1,20.
Per gli alloggi, tutti privati e non di tipo sovvenzionato, è garantita la visitabilità per il soggiorno ed
un locale igienico e l’adattabilità per le restanti parti del fabbricato. Pertanto la porta d’ingresso e
quelle di collegamento ad un bagno saranno previste con luce netta non inferiore a mt. 0,80 ed
all’interno del bagno sarà garantita la rotazione di una carrozzella e l’accostamento ai sanitari.

Apparecchi elettrici di comando e segnalazione
Saranno previsti apparecchi elettrici e di segnalazione nel rispetto del punto 13 del regolamento di
attuazione di cui sopra.

Piani di appoggio, banconi e arredi
Ove previsti saranno realizzati nel rispetto del punto A 20 del citato regolamento.

Adeguamento del P.R.G. alla legge regionale 38/2007
L’importo di monetizzazione del contributo per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nella misura
prevista dalla variante al PRG per l’edilizia pubblica approvata con DGR n. 491 del 29/04/2014 che
fissa negli interventi di edificazione residenziale anche attraverso il recupero di edifici esistenti una
percentuale del 20% sino a 1500 mq. di SA con una franchigia di mq. 500 per un valore,
determinato con determina Dirigenziale n. 874 del 07/04/2016, pari ad €. 2.067,61/mq.:
Le previsioni di intervento aventi superficie superiore a mq. 1500 potranno monetizzare in via
straordinaria sulla base di motivata valutazione del consiglio Comunale.

La tavola di progetto 25 determina in mq. 1.771,89 la superficie agibile dell’intervento e pertanto:
(mq. 1.771,89 – mq. 500) x 20% x €. 2.067,61/mq.= €. 525.954,49
(cinquecentoventicinquemilanovecentocinquantaquattro/49).

Nella Delibera di C.C. di approvazione del presente progetto dovrà essere prevista la valutazione
motivata per la possibilità di monetizzare, come sopra indicato, la quota di edilizia pubblica
direttamente al Comune di Sanremo

Reperimento dei Standards
Sulla base della specifica variante di P.R.G. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.
56 del luglio 2010, che ha determinato l’obbligo del reperimento degli standards negli interventi che
determinano un incremento del carico insediativo, come nel caso di specie, sono state determinate le
superfici a standards da reperire considerando il volume geometrico di progetto che è pari a mc.
7029,76, ma che suddiviso sulla base della previsione della D.C.C. stessa che indica l’abitante
equivalente, per unità con S.A. inferiore a mq. 50, pari a mc. 50 e per per unità con S.A. superiore a
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mq. 80, pari a mc. 80, per una superficie indicata alla tav. 26 di progetto pari a 1.653,34 mq. in base
alle quantità ed agli importi derivanti dalla determina Dirigenziale n. 874 del 07/04/2016, che
individua, per la microzona 7 determinata come da planimetria allegata alla Dilibera C.C. 56/2010,
un importo unitario del €. 364,35 oggi quantificati in mq. 1653,34 x €. 364,35 = €. 602.394,42
(Euro seicentoduemilaseitrecentonovantaquattro/42), salvo adeguamenti di legge.

Tale valore andrà aggiornato sulla base della Determina in vigore al momento del rilascio del titolo
edilizio.

Determinazione contributo di costruzione
Dal contributo di costruzione dovuto dal soggetto attuatore al Comune per oneri di urbanizzazione
nella misura determinata, al momento del rilascio del permesso di costruire sarà scomputato - fino
alla concorrenza dello stesso - il costo delle opere di urbanizzazione da eseguirsi a carico di questo
quale onere aggiuntivo d’interesse pubblico. Oggi quantificati in ai sensi della legge regionale 25/85
come determinati sulla specifica tavola 27 mq. 1978,90 x €. 141.91 quantificato con determina
Dirigenziale n. 874 del 07/04/2016 in materia in = €. 280.825,70 per la porzione abitativa e mq.
86,96 x €. 47.67 quantificato con determina Dirigenziale n. 874 del 07/04/2016 in materia in = €.
4.145,38 per la porzione a depositi complessivamente €. 284.971,08. Di tale importo è
scomputabile sia quota efferente l’interesse dell’attuatore, sia la quota efferente l’interesse generale
come indicato nella delibera di C.C. di adozione del Progetto in variante.
Tale importi scomputabili sono pari a:
Porzione abitativa €. 82,17/mq. di riferimento x mq. 1978,90 = €. 162.606,21
Porzione a depositi €. 47,67/mq. di riferimento x mq.   86,96 = €. 4.145,38
Complessivamente quota deducibile €. 166.751,59
Restano pertanto da versare nelle modalità di cui all’art. sesto della convenzione
€. 284.971,08 - €. 166.751,59 = €. 118.219,49

LOTTO 2 - SCUOLA MATERNA

La scuola materna già esistente e situata all’interno dell’edificio che dovrà essere demolito, per
riportare alla sagoma originaria l’edificio principale.
Tale scuola era composta da quattro sezioni ed occupa una superficie agibile di circa 391 mq., così
ripartiti in base alle superfici agibili funzionali:
- aule e attività speciali 118.78 mq
- attività libere 83.62 mq
- spazi per la mensa 80.70 mq
- spazi attività pratiche 23.11 mq
- assistenza 26.12 mq
- connettivo 38.39 mq
- accettazione 20.28 mq
Per una capacità complessiva, ad esclusione delle aree esterne, di 391,00/ mq. 6,65/alunno = 59
alunni potenziali.

La scuola materna in progetto frutto della concertazione con gli Uffici regionali al fine di ridurre la
superficie utilizzata per mantenere il rispetto del vincolo a verde dell’area, è suddivisa in quattro
sezioni che costituiscono l’unità pedagogica, dove le attività assumono una funzione educativa e
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globale, concentrata nella unità stessa. Gli spazi principali destinati all’unità usufruiscono degli
stessi spazi comuni, ma consentono, pur nell’integrazione spaziale, lo svolgimento separato delle
seguenti attività:

- attività ordinate (attività che gli scolari svolgono a tavolino o su bancone);
- attività libere (di carattere motorio, ludico o di carattere complementare);
- attività pratiche (indossare o togliersi gli indumenti, piccole operazioni di toeletta personale, uso

dei servizi, mensa, ecc.).
La ripartizione in distinti ordini di attività scolastica ha comportato la necessità di separare le
attività rumorose da quelle più silenziose e consente una più libera interpretazione del programma.

La scuola materna in progetto occupa una superficie di terreno di circa 342,50 mq. ed una superficie
netta, comprensiva anche dei collegamenti verticali ed orizzontali per un totale di circa mq. 622,04,
come da tav. 19/n:

- aule e attività speciali 201.12 mq
- attività libera 81.09 mq
- spazi per la mensa e cucina 71.58 mq
- spazi attività pratiche 106.06 mq
- assistenza 39.03 mq
- connettivo 123.16 mq

Ed una superficie complessiva lorda di mq. 688,88 come da tav. 18/n; così ripartiti:

La superficie totale risulta essere maggiore sia di quella dell’attuale scuola materna che di quella
prevista dalla normativa.

La superficie esterna di pertinenza all’asilo attualmente è di circa 342 mq, mentre nel progetto se ne
prevedono 919,50 mq. oltre a spazi accessori.

Nel complesso l’ampiezza dell’area destinata alla scuola materna in progetto è la seguente:
- superficie prevista in cessione al Comune a servizio della scuola e comprensiva di questa su tre
livelli pari a 1608,38 mq.

All’interne dell’area di pertinenza della scuola materna sarà reperita anche una superficie da
destinate a parcheggio pertinenziale della scuola stessa che, stabilito che l’art. 19 della legge
regionale 16/2008 e successivi aggiornamenti non fissa dimensioni per gli interventi destinati alla
realizzazione di edifici scolastici, nella fattispecie scuola materna, lasciando ai Comuni (comma 5)
la facoltà di fissarli, e che tale opportunità non è prevista ne nel P.R.G. vigente, ne nel P.U.C.
adottato (art. 16). Occorre qui precisare inoltre che neanche il DM 18.12.1975 riguardante le Norme
tecniche per la realizzazione di fabbricati scolastici fissa un dimensionamento per i parcheggi
pertinenziali delle scuole materne.

Considerato che gli utenti della struttura non necessitano di aree di sosta, ma solo gli operatori in
ragione di 4/5 elementi si è stato determinato, sulla base del potenziale fabbisogno nel 10% di
superficie agibile Tav. 34 di progetto ; e cioè mq. di SA 605,03 / 10% = mq. 61,50

L’area individuata sulla copertura con accesso diretto dalla piazza S. Bernardo è pari a mq. 65,92
come risulta dalla tav. 34 del progetto.
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Abbattimento delle barriere architettoniche

Il progettato intervento è costituito da un edificio destinato a scuola materna e pertanto, ai sensi
della lettera “b” del punto 1 dell’art.5 delle legge R.L. 12.06.1989 n° 15 e successive modificazioni
ed integrazioni, è tra quelli obbligati al totale rispetto delle norme in materia.
In conformità con le norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche il
progetto dell’edificio è stato studiato in modo tale da permetterne il rispetto in tutte le aree, sia
esterne che interne, con accesso tramite rampa e/o ascensore dalla copertura a tutti i piani.
All’accesso dell’edificio si arriva dall’esterno della proprietà tramite un passaggio, quasi in piano,
dotata di piazzole di sosta.
Ad ogni piano è prevista una piattaforma antistante lo sbarco dell’ascensore avente lato minore non
inferiore a mt. 1,60 e superficie non inferiore a mq. 5,00. La dimensione del vano ascensore è stata
prevista tale da poter contenere una cabina avente misure interne non inferiori a mt. 1,50 x 1,37 e
porta di larghezza mt. 0,90.
Le scale interne hanno larghezza minima di mt. 1,20.
In tutte le porzioni di edificio destinate all’utilizzo pubblico potranno accedere le carrozzelle  e
pertanto la porta d’ingresso e quelle di collegamento ad un bagno saranno previste con luce netta
non inferiore a mt. 0,80 ed all’interno del bagno sarà garantita la rotazione di una carrozzella e
l’accostamento ai sanitari. I sanitari, di tipo adatto,  saranno dotati di maniglie nel rispetto delle
norme.
Apparecchi elettrici di comando e segnalazione
Saranno previsti apparecchi elettrici e di segnalazione nel rispetto del punto 13 del regolamento di
attuazione di cui sopra.
Piani di appoggio, banconi e arredi
Ove previsti saranno realizzati nel rispetto del punto A 20 del citato regolamento.
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Relazione finanziaria

Lotto 1
Box sotto il fabbricato residenziale
- Scavo di sbancamento

mc. 4.584,59 x €. 23,75 = €. 108.884,01
- Smaltimento e discarica

mc. 4.584,59 x 1.3 = mc. 5.959,967 x €. 20,16 = €. 120.152,93
- Berlinese e muri

mq. 1.056,35 x €. 585,00 = €. 617.964,75
- Tecnologia per la realizzazione e gestione di n. 40

n. 40 x €. 2.500 = €.   100.000,00
Totale box €. 947.001,69

Edificio privato
- Demolizione dell’ edificio esistente

mq. 8.000,00 x €. 30,00 €.    240.000,00
- Scavi e smaltimento

mq. 1.200,00 x €. 43,91 €.      52.692,00
- Costruzione dell’ edificio

mq. 2.400,00 x €. 1.500,00 €. 3.600.000,00
- Sistemazioni piazzali

mq.  830 x €. 85,00 €. 70.550,00
- Sistemazione a verde

mq. 1.416 x €. 52,00 €. 73.632,00
Totale edificio €. 4.036.874,00

Totale intervento privato Lotto 1 €. 4.983.875,69

Lotto 2
Scuola materna
E’ di seguito riportato il computo metrico di dettaglio delle opere necessarie alla realizzazione
del fabbricato destinato a scuola materna:
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Riepilogo

Totale intervento privato - Lotto 1 €.  4.983.875,69

Totale scuola materna – Lotto 2 €.  1.097.945,44

Allacci ed opere di urbanizzazione primaria
Allacci scarico delle acque bianche e nere, elettrici e gas
e realizzazione cabina elettrica (muratura)
a corpo sino alle reti pubbliche presenti in via Costiglioli €. 65.000,00

Costo complessivo dell’intervento €. 6.131.821,13

- Spese tecniche, generali, di gestioni, notarili, ecc.
pari al 13% degli importi precedenti
€. 6.131.821,13 x 0,13 797.136,74

- °°Contributo per opere di urbanizzazione al netto degli scomputi €. 118.219.49

- °°Monetizzazione standards €. 602.394,42

- °°Monetizzazione ERP €. 101.477,99

Costo complessivo dell’intervento €. 7.765.779,77
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Contenuti del PROGETTO

Tav. 1 INQUADRAMENTO
Tav. 2 PLANIMETRIA  GENERALE  QUOTATA  stato di fatto
Tav.   2.1 PLANIMETRIA  GENERALE  integrazione del rilievo per approfondimento del

contorno
Tav. 3 PIANTE fabbricato principale stato di fatto
Tav. 4 PROSPETTI  E  SEZIONI  fabbricato principale stato di fatto
Tav. 5 DIMENSIONAMENTO scuola materna  stato di fatto
Tav. 6 PIANTE  E  PROSPETTI  fabbricati A e B stato di fatto
Tav. 7 CALCOLO  VOLUME dei fabbricati esistenti
Tav. 8 SEZIONE  DEL  TERRENO  stato di fatto
Tav.   9 PLANIMETRIA GENERALE stato di fatto con sistemazione a verde ed alberature
Tav. 10/d VARIANTE al P.R.G.

A- Tav. 11/f SUDDIVISIONE DEI  LOTTI
A- Tav. 12/i PLANIMETRIA  GENERALE  con calcolo delle superfici
A- Tav. 13/g PLANIMETRIA  GENERALE  QUOTATA  progetto
A- Tav. 14/h SEZIONI  DEL  TERRENO  progetto

Tav. 15/d.1 PLANIMETRIA GENERALE sistemazione verde e valutazione piantumazione
esistente

A- Tav. 15/n.2 PLANIMETRIA GENERALE sistemazione verde e valutazione
piantumazione esistente e di progetto

A- Tav. 15/n.3 PLANIMETRIA GENERALE sistemazione verde e valutazione
piantumazione confronto

A- Tav. 16/i TABELLA riassuntiva dei dati parametrici del progetto

A- Tav. 17/n.1 PIANTE scuola materna  progetto – LOTTO 2
A- Tav. 17/n.1.2 PIANTE scuola materna verifica ASL – LOTTO 2
A- Tav. 17/n.2 PROSPETTI scuola materna  progetto – LOTTO 2
A- Tav. 17/n.3 SEZIONI  scuola materna  progetto – LOTTO 2
A- Tav. 17/c.4 Schema di valutazione antincendio scuola materna  progetto – LOTTO 2
A- Tav. 18/n CALCOLO VOLUME  scuola materna  progetto – LOTTO 2
A- Tav. 19/n DIMENSIONAMENTO scuola materna   progetto – LOTTO 2
A- Tav. 20/d PIANTE – CALCOLO SUPERFICIE AEREOILLUMINANTE  progetto

scuola materna – LOTTO 2
A- Tav. 21/e ACCESSIBILITA’ e superamento barriere architettoniche scuola materna –

LOTTO 2

A- Tav. 22/h PIANTE  fabbricato principale  progetto – LOTTO 1
A- Tav. 23/f PROSPETTI  e  SEZIONI  fabbricato principale  progetto - LOTTO 1
A- Tav. 23.1/b PROSPETTI  e  SEZIONI  fabbricato principale  confronto con fabbricato

attuale
A- Tav. 24/g CALCOLO  VOLUME  progetto geometrico e superficie lorda
A- Tav. 25/f PIANTE – CALCOLO SUPERFICIE AGIBILE progetto fabbricato

principale – LOTTO 1
A- Tav. 26/f SUPERFICIE AGIBILE per la determinazione degli STANDARDS
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A- Tav. 27/g PIANTE – CALCOLO DEGLI ONERI  fabbricato principale  progetto –
LOTTO 1

A- Tav. 28/f PIANTE – CALCOLO SUPERFICIE AEREOILLUMINANTE  progetto
fabbricato principale – LOTTO 1

Tav. 29/c PIANTE ANTINCENDIO AUTORIMESSA automatizzato progetto – LOTTO 1
Tav. 30 eliminate dal presente progetto
Tav. 31 Non compresa nella Delibera Regionale

A- Tav. 32/c RAPPORTO del progetto con la GALLERIA PUBBLICA ESISTENTE
A- Tav. 33/d DETERMINAZIONE DEI DETRITI e delle terre di scavo del progetto
A- Tav. 34/d DETERMINAZIONE del parcheggio pertinenziale scuola materna – LOTTO

2
A- Tav. 35/e SUPERFICI IMPERMEABILI e raccolta e smaltimento delle acque.

Tav. 36 eliminate dal presente progetto
A- Tav. 37/n Cabina elettrica progetto

- Schema  di  Convenzione  attuativa
- Indagine geologica
- Documentazione fotografica dell’area
- Relazione paesaggistica
- Relazione antincendio dell’Autorimessa

A - Relazione antincendio della Scuola Materna

- Allegato alla Relazione paesaggistica “A” - Stato di fatto fotografico dell’area
A - Allegato alla  Relazione paesaggistica “B/d” - Rendering dell’area progetto

- Allegato alla  Relazione paesaggistica “C” - Documentazione fotografica del contesto
A- Allegato alla  Relazione paesaggistica “D/b” - Rendering Scuola materna

Per tutte le tavole e documenti avente anteposto al numero della tavola la lettera “A” sono state
aggiornate rispetto alla precedente presentazione è stata inserita la dicitura:

“Si attesta la corrispondenza degli elaborati a quelli già presentati ed esaminati dalla Conferenza
Deliberante del 3 maggio 2018, fatta eccezione per quanto espressamente richiesto con DGR

285/2018 e con i pareri formulati dall'ASL1 e dal Comando dei Vigili del Fuoco durante
la Conferenza sopra citata”

Sanremo, 29 luglio 2018 I Progettisti
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