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1 PREMESSA 
 

Il progetto in oggetto si estende su un’area di circa 16350 mq delimitata dalla zona sportiva Pian di 
Poma e dal Mar Ligure mediante l’accesso da Via Aurelia. 

Un programma di recupero della zona può essere l’occasione per fornire un’area camper per la città 

ed un luogo di svago per adulti e bambini. 

Il tema principale del progetto è quello dal parco urbano pubblico attrezzato con forte 
caratterizzazione naturalistica, dove l’elemento predominante è un ambiente naturale, riservato e 

protetto, luogo di incontro tra tutte le generazioni. Le scelte progettuali sulla gestione degli spazi 

verdi sono state studiate per rendere accessibile a tutti eliminando gradini e passaggi difficoltosi. 
Si è pensato ai bambini, prevedendo un’area gioco protetta e sicura, agli anziani prevedendo punti 

di sosta ombreggiati, agli amanti del verde ai quali sono riservate sedute immerse nel verde ed ai 

turisti che amano contemplare il mare e vogliono sostare per un barbecue. 

L’area in progetto risulta strategica al processo di qualificazione del quartiere, in quanto trasforma 

un terreno incolto in un parco urbano pubblico a pochi passi dalla pista ciclabile ligure.  

L’obbiettivo del presente documento è di fornire una descrizione generale ma esaustiva del 

progetto dal punto di vista urbanistico, architettonico e strutturale.  
In particolare partendo dall’analisi dello stato attuale del paesaggio sia sotto il profilo “naturale” 

che antropico verrà verificata la fattibilità dell’intervento nel contesto in cui si inserisce. 
 

 
Figura 1 Inquadramento area oggetto di intervento 
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2 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO  
L’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un’area verde “Pian Di Poma” caratterizzata 

da prato tipo campo sportivo, mantenendo la vegetazione ad alto fusto presente nell’area che 
conferiscono qua e là zone di ombra tuttavia non si vuole interrompere la vista prospettica verso il 

mare. Mentre all’interno dell’area saranno previste piantumazioni a basso fusto con effetti cromatici 

diversi in ogni stagione.  

Un percorso pedonale con andamento sinuoso creerà un collegamento tra le zone limitrofe. 
Si prevede di realizzare un’area ludica per i più piccoli, caratterizzata da soluzione gioco originali e 

di alto valore ludico per una superficie di 7890 mq. Il parco sarà attrezzato da un’ampia area di 

sosta di circa 7960 mq con stalli vista mare ed un parcheggio ad uso pubblico di 500mq. Non sono 
previsti interventi architettonici tranne quelli legati ai vani tecnici richiesti dalla normativa vigente. 

Il primo elemento preso in considerazione in fase di progettazione dell’area camper è la scelta 

dell’ubicazione, in quanto Pian di Poma risponde a tutti i requisiti richiesti in particolare è: 

 vicino ai punti di interesse turistico; 

 vicino al centro urbano; 

 vicino ai percorsi pedonali e ciclabili; 

 vicino alle fermate degli autobus. 

 

  In particolare si possono distinguere due interventi principali: 

1. la realizzazione di un’area di sosta con annessi i servizi; 
2. la riqualificazione dell’area lungomare frontistante l’area sportiva, comprendente la 

sistemazione a verde ed arredo urbano. 

3. AREA DI SOSTA 
 

L’area di sosta si sviluppa su una superficie totale di 7890 mq disposta fronte mare ubicato 

totalmente su terreno comunale. Nel contesto la zona risulta priva di urbanizzazioni primarie 
pertanto si dovrà procedere alla sistemazione dell’area anche sotto questo aspetto. 

L’area risulta comoda a vari servizi di contesto, infatti nelle vicinanze risultano ubicati supermercati, 

ristoranti. Inoltre risulta comodo all’accesso alla nota pista ciclabile e zone balneari. 
Il progetto prevederà la sistemazione dell’area tramite la realizzazione di tutti gli impianti e 

dispositivi fondamentali per rendere la stessa funzionale e conforme alle normative vigenti. 

La pavimentazione dell’area sarà sistemata a verde e blocchetti in modo tale da agevolare il 

transito dei veicoli che ne faranno uso. Gli stalli in cui i camper avranno la possibilità di sostare 
avranno la dimensione metri 8x4 al fine di permettere agli occupanti di muoversi liberamente 

intorno al mezzo. 

 

Tali stalli saranno separati da aiuole verdi atte a permettere un maggior dissolvimento del disturbo 

acustico e da garantire una soglia di quiete e di privacy maggiore. Le aiuole saranno sistemate a 

prato erboso e verranno piantumate con nuove alberature a medio fusto e siepi la cui tipologia 
verrà individuata in fase di progettazione definitiva/esecutiva. 

L’ingresso e l’uscita saranno regolamentati tramite un sistema di controllo automatico. 
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L’area sarà dotata di un erogatore di acqua potabile e un impianto automatico per lo scarico dei 

reflui dotato di sistema autopulente e auto igienizzante anche tale impianto sarà accessibile e 

attivabile tramite tessera. Detto impianto verrà allacciato alla rete fognaria comunale ubicata a 

monte prevedendo una vasca di raccolta e un impianto di pompaggio. 

Il progetto prevede l’installazione di colonnine per l’erogazione della corrente elettrica dotate 
ognuna di 4 prese da 10 A.  

È prevista l’installazione di un impianto di videosorveglianza a garanzia della sicurezza degli utenti, 

un servizio di impianto per la distribuzione del segnale Wi-Fi ed il sistema antincendio previsto dalla 
normativa. 

La soluzione prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione distribuito lungo il percorso di 

accesso agli stalli. La strada di accesso e le strade interne tra gli stalli avranno una larghezza minima 

di 5m. Inoltre nella parte iniziale si è prevista un’area attrezzata per la raccolta differenziata dei 
rifiuti opportunamente recintata da barriera e nascosta da piantumazione.  

La soluzione progettuale prevede la realizzazione di una struttura prefabbricata dedicata 

all’accettazione dei camper e la gestione del sistema di sicurezza, illuminazione e Wi-Fi. Inoltre nel 
retro è previsto un locale per la distribuzione di bevande e cibi confezionati mediante distributori 

automatici accessibile mediante card messa a disposizione per la clientela dell’area camper. 

 
 

 
Figura 2 Struttura per accettazione 

 

In ultimo, ma non meno importante, è prevista la realizzazione di una struttura prefabbricata a 

destinazione servizi igienici utilizzabile dalla clientela dell’area organizzandola con i servizi igienici, 
le docce e i lavabi previsti dalla normativa vigente. 
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Figura 3 Struttura servizi igienici 

1. PARCO URBANO PUBBLICO ATTREZZATO 
 

La rinnovata attenzione per la qualità del verde come strumento di qualificazione urbana ha 

portato negli ultimi anni ad intrecciare le strategie di espansione degli spazi costruiti con una 

sempre più ampia attenzione agli spazia aperti. L’ipotesi di progettazione dell’area è fondata su una 

serie di considerazioni a scala territoriale. Essa si avvale di una serie di metodologie innovative nella 

progettazione del verde e degli spazi aperti. L’intervento si sviluppa in un’area di completamento 

della città e si è posto come obiettivo principale quello di mantenere forte la percezione del 

paesaggio sia a livello visivo sia a livello percettivo. L’obiettivo principale della proposta è quello di 
un progetto dell’area che possa essere identificato attraverso percorsi pedonali, aree relax che 

restituisca al fruitore la sensazione di libertà e semplicità. 

Il progetto prevede la riqualificazione dell’area verde attraverso interventi sulla flora come ad 
esempio messa a dimora di essenze arboree autoctone e regimazione di quella esistente, 

sempre nel rispetto della specificità delle caratteristiche del luogo. 

Gli interventi consisteranno nella riqualificazione e riorganizzazione degli spazi, mediante una 

collocazione di aree gioco, zone relax, aggregative e a verde, individuando spazi e aree di 
socializzazione per diverse fasce di età. Particolare attenzione sarà rivolta ai bambini dedicando 

circa 200 mq dove possono giocare e dare sfogo alla loro vitalità e godersi un ambiente salubre.  Le 

aree gioco saranno realizzate con materiali innovativi, idonei allo scopo, nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza vigenti (UNI EN 1176). Anche i colori sono stati scelti in modo mirato ed offrono 

l’occasione di caratterizzare le aree ludiche. 
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Figura 4 Giochi per bambini 

Parallelamente si è previsto di realizzare un sistema di percorsi interni pedonali e ciclabili che 
consentono il collegamento dei punti focali interni prevedendo lungo il percorso l’alternarsi di zone 

relax, zone verdi e zone per il tempo libero. 

 

Figura 5  Zone per il tempo libero. 

 

Vicino all’area giochi bimbi è previsto un edificio ad uso w.c. costruito con le stesse note e 

caratteristiche generali degli altri fabbricati previsti. La struttura ospiterà nel lato a ponente n. 2 
cellule munite di vaso, suddivise per maschi e femmine ed una cellula a levante di forma e 

caratteristiche tali da permettere l’utilizzo ad una utenza con difficoltà motorie. Nel lato a valle vi 

sarà un aggetto con un punto acqua per i bimbi e con lavatoi a disposizione per la zona pic-nic. 
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Figura 6   Servizi igienici 

 

 

Inoltre l’area è stata dotata di un chiosco bar realizzato con struttura, copertura e un dehor 
totalmente in legno, munito di tavolini e sedie che funge da elemento belvedere dai quali si 

potrà godere di un’ottima vista sul mare.  
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Figura 7   Chiosco bar 

 

In particolare tutti i fabbricati saranno realizzati con sistemi costruttivi a struttura prefabbricata, con 
rivestimento in legno trattato con sostanze protettive naturali, atossiche e completate con utilizzo 

di materiali eco-compatibili impiegati secondo i criteri di bio-edilizia. 

L’utilizzo del legno, alla base del sistema costruttivo, risulta importante in bioarchitettura, in quanto 
elemento con ottime prestazioni di isolamento termico, naturale, rinnovabile, riciclabile e a basso 

costo energetico. 

Il sistema costruttivo impiegato assicura inoltre un’ottima resistenza alle sollecitazioni sismiche, 
facilita le operazioni di montaggio con risparmio nei tempi di costruzione degli immobili, si adatta 

ad ogni ubicazione e condizione climatica, consentendo anche la massima flessibilità progettuale. 

Tutti i fabbricati saranno posati su platea in calcestruzzo ed avranno struttura prefabbricata con 

finiture esterne in doghe di legno posate orizzontalmente. 
Le finestre e gli scuri saranno anch’essi in legno massello di abete, con vetrocamera. 

Tutti i fabbricati saranno dotati di impianto elettrico, impianto idrico di alimentazione, impianto di 

scarico. 
 

Per tutta l’area verranno posizionati n.8 tavoli picnic sosta realizzati in unico blocco di massello di 

legno trattato, n. 40 panchine con seduta e basamenti in legno  e n.40 cestini portarifiuti, tutti con le 
stesse caratteristiche produttive e, per l’area pic-nic n. 3 barbecue in muratura con piano 

rettangolare fornito di griglia in acciaio inox e vasca raccogli brace. 
 

 

Figura 8   Tavoli pic-nic 

In ultimo ma non meno importante si è previsto di realizzare un piazzale multifunzione realizzato 

con pietra locale poste a naturale prosecuzione dell’andamento morfologico del luogo, a corsi 
regolari e paralleli e di forma ellittica. Gli accessi sono previsti mediante vialetti a bassa pendenza 

eliminando le barriere architettoniche. 
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Figura 9   Piazzale multifunzione 

L’ampia area è stata dotata di parcheggi pubblici sia in aderenza al parco sia all’ingresso principale 

adiacente alla Via Aurelia. In totale si sono ricavati 20 posti auto di cui 2 per disabili, prevedendo 

inoltre 3 ricariche veloci delle auto (ricarica 2 auto contemporaneamente) per veicoli elettrici. Le 
colonnine sono interattive, multifunzioni e permettono la connessione Wi-Fi. 

 

2. FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

2.1 Analisi preliminare degli aspetti ambientali 
L’analisi degli aspetti ambientali viene affrontata come studio di prefattibilità ambientale. 

Le tipologie di intervento sono state analizzate sotto il punto di vista delle diverse componenti 
ambientali, previsti delle norme settoriali di riferimento, dei vincoli urbanistici e paesistici presenti e 

dei pareri da richiedere. 

La valutazione dell’impatto delle nuove opere è stata eseguita analizzando le seguenti componenti 

ambientali: suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, uso del suolo, fauna e flora, 
paesaggio, mobilità e sosta, rumore, atmosfera, risorse umane. 

Le valutazioni hanno interessato sia la fase di cantiere che la fase di esercizio. 

Relativamente alla compente acqua inteso come sistema superficiale e sotterraneo, non sono 
prevedibili impatti significativi né in fase di cantiere né in fase di esercizio, in quanto l’intervento a 

progetto prevede l’utilizzo di pavimentazioni permeabili che non alterano in modo significativo lo 

scorrimento superficiale, ed un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con un 
sistema di trattamento in loco delle acque di prima pioggia, così come previsto dalle normative di 

settore. 

Relativamente alla componente geologica e di uso del suolo, si rimanda alle indicazioni riportate in 

apposita relazione per la caratterizzazione dell’area. Si può comunque affermare che escluso i 

movimenti terra necessari per il rifiorimento delle scogliere (piste di accesso e regolarizzazione del 

piano di posa), non sono previsti movimenti terra significativi i quali si limitano alle fondazioni delle 

strutture a progetto (area camper service, reception, e servizi igienici) e ad una generale 
regolarizzazione dell’area. 

Dal punto di vista della fauna e flora, essendo comunque inseriti in un contesto urbanizzato e 

fortemente antropizzato le principali ricadute positive ricadono sulla componente floristica, in fase 
di esercizio, in quanto si prevede di creare un’area verde ben organizzata con specie arbustive e 
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floreali che costituiranno una fascia a verde lungo la costa, in linea con le indicazioni di 

trasformazione dell’area prevista della pianificazione territoriale vigente. In fase di esercizio le 

interazioni ambientali maggiori saranno legate alle necessità idriche per il mantenimento del verde. 

La oculata scelta delle specie floristiche, sarà tale da mitigare il più possibile la richiesta idrica, ossia 
la scelta ricadrà su specie adatte a vivere nelle condizioni climatiche della zona. La realizzazione di 

un’area verde in ambito urbano e periurbano ha sicuramente ricadute positive sulla qualità 

dell’area e soprattutto sull’abbattimento dei gas ad effetto serra grazie alla fotosintesi clorofilliana. 
Relativamente agli aspetti faunistici non sono prevedibili impatti negativi, né in fase di cantiere né 

in fase di esercizio. È attendibile una ricaduta positiva, soprattutto per l’avifauna locale, in quanto la 

nuova area verde costituirà una zona di rifugio ideale. 
Per quanto riguarda il profilo paesaggistico, allo stato attuale l’area lungomare si presenta in forte 

stato di abbondo e degrado, la vegetazione nel corso del tempo non è riuscita a strutturarsi 

adeguatamente, sono inoltre presenti resti di strutture in muratura abbandonate, pertanto 

l’intervento proposto costituirà sicuramente un beneficio in termini di percezione visiva, con 
un’armonizzazione paesistica pregevole del lungomare. 

Per gli aspetti legati al rumore, si determinerà in termini ambientali un incremento sulle strade di 

mezzi pesanti con conseguente variazione del livello di pressione sonora ed inquinamento 
atmosferico in prossimità dei potenziali ricettori posti lungo il percorso dei mezzi. Allo scopo di 

ridurre i disagi alla popolazione residente ed ospite si escluderanno le lavorazioni durante il 

periodo di massima attività turistica.  
In fase di esercizio le interazioni ambientali maggiori sono legate, al potenziale rumore veicolare 

derivante dal grado di attrazione dell’area di sosta sia nel periodo diurno che notturno. 

Relativamente a quest’ultimo aspetto, in confronto allo stato attuale lo spostamento del traffico 

veicolare verso mare non comporta un’alterazione significativa, in quanto le basse velocità con 
livelli di pressione sonora contenuti, la posizione dei ricettori e la presenza di un’arteria veicolare 

principale (SS1 Aurelia) renderanno trascurabile l’incremento di rumore dovuto alla realizzazione 

dell’intervento proposto. 
Sulle risorse umane la realizzazione dell’intervento proposto avrà sicuramente molteplici aspetti e 

ricadute positive, dirette ed indirette. Le ricadute dirette sono a livello occupazionale con la 

realizzazione di almeno 3 nuovi posti di lavoro per la gestione e manutenzione dell’area di sosta; 
inoltre la nuova area a verde, dotata zone di aggregazione (anfiteatro, bar, area picnic ed area 

giochi), consentirà di favorire la creazione di una nuova polarità urbana offrendo molteplici servizi 

ai cittadini, riqualificando, sotto il profilo sociale, un’area ad oggi poco 

significativa(prevalentemente di passaggio per gli accessi ai campi sportivi), consentendo di creare 
un nuovo punto di incontro sia per il quartiere che per la cittadinanza sanremese. Le ricadute 

indirette saranno prevalentemente sull’indotto legato al turismo, in quanto la nuova attrattività 

dell’area di sosta, seppur per la breve durata di tempo consentita, porterà un numero maggiore di 
turisti che potranno visitare e sfruttare quello che la città di Sanremo offre loro, sotto gli aspetti 

culturali e ricreativi. 

 
Le opere oggetto della presente relazione saranno altresì oggetto di autorizzazione paesaggistica ai 

sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004. 
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2.2  Sintesi geologica 
Nel presente paragrafo si riporta la sintesi della relazione specifica che fa parte di questa serie di 
elaborati. 

L’area di intervento risulta nel suo complesso stabile. La mancanza di manutenzione della scogliera 

di protezione ha provocato una diffusa erosione della scarpata richiedendo un importante 
intervento di ripristino e adeguamento. Sulla base di quanto sopra esposto si certifica che 

l’intervento proposto è fattibile dal punto di vista geologico. 

 

2.3 Sintesi dello stato dei vincoli urbanistici 
Per l’analisi e la verifica dell’intervento proposto nei confronti della pianificazione vigente si 

rimanda il lettore alla relazione R-02-Relazione di fattibilità in cui si approfondisce il quadro 
vincolistico emergente sotto il profilo urbanistico con le proposte di superamento delle criticità 

evidenziate. 
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2.4 Disponibilità delle aree 
La superficie complessiva interessata dal presente intervento è pari a 10340 mq con esclusione 
della scogliera. Tutte le superfici oggetto dell’intervento sono riportate nella “TAV-04-Planimetria 

generale su base catastale integrata da rilievo con punti fiduciali”. Di seguito se ne riporta un 

estratto. 
 

 
 

Figura 10    Estratto cartografico delle superfici Catastali interessate dall’intervento 

2.5 Costo delle opere 
Il costo dei lavori per la realizzazione delle opere è stimato pari a euro 3.234.000, di cui euro 
1.707.000 per la realizzazione  dell’area di sosta  ed euro 652.000 per la realizzazione del parco 

urbano pubblico attrezzato ed euro 305.000 per lo spostamento e costruzione ristorante “Oasi” alle 

quali si devono aggiungere i costi professionali di euro 186.000 e gli oneri di sicurezza pari a euro 

384.000  . Di seguito si riporta in forma sintetica in costo delle opere. 
 
A)  COSTI INVESTIMENTO (x € 1.000) al netto dell'IVA   

A1 COSTI DI COSTRUZIONE - AREA DI SOSTA  

A1.1 Cantiere 13 

A1.2 Scarico camper 21 

A1.3 Impianto fognario 69 

A1.4 Impianto idrico 28 

A1.5 Impianto di illuminazione 186 

A1.6 Recinzione 65 

A1.7 Sistemazione aree camper 264 

A1.8 Demolizione opere esistenti 1 

A1.9 Rifioritura scogliera 620 

A1.10 Scolo acque meteoriche 20 

A1.11 Reception 128 

A1.12 Servizi igienici 251 

A1.13 Parcheggi a raso 41 

 
tot 1.707 

 
A2  COSTI DI COSTRUZIONE - SPOSTAMENTO RISTORANTE "OASI" 

A2.1 Cantiere 2 

A2.2 Demolizione, discarica e bonifica dell'area 5 
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A2.3 Scavo e fondazione 42 

A2.4 Struttura in legno - Ristorante 240 

A2.5 Sistemazione area 4 

A2.6 Illuminazione 12 

 
tot 305 

 
 

 

A3  COSTI DI COSTRUZIONE - PARCO URBANO PUBBLICO ATTREZZATO 

A3.1 Cantiere 5 

A3.2 Preparazione area di cantiere 9 

A3.3 Piazzale multifunzione 21 

A3.4 Illuminazione piazzale multifunzione 19 

A3.5 Chiosco bar 55 

A3.6 Parco giochi 42 

A3.7 Servizi igienici / lavabi 40 

A3.8 Area barbecue 13 

A3.9 Urbanizzazione area a verde 221 

A3.10 Sistemazione a verde 204 

A3.11 Attrezzature 23 

 
tot 652 

A4 COSTI PROFESSIONALI 

 
Parcelle 186 

 
tot 186 

A5 ONERI DI SICUREZZA 

 
15% costo di costruzione 400 

 
oneri compresi nel computo -16 

 
tot 384 

 
TOTALE COSTI INVESTIMENTO 3.234 

 
B)  ONERI FINANZIARI    

 
Capitale € 3.200, int. 3%, durata 20 anni   

B1 Interessi  (25,2% del valore economico dell'operazione) 1.079 

B2 Rata annuale (capitale + interessi) 214 

 
VALORE ECONOMICO DELL'OPERAZIONE (A+B1) 4.313 

C)  COSTI GESTIONALI (x € 1.000)   
      

C1 AREA DI SOSTA 

C1.1 Ricevimento / manutezione - 2 PAX 60 

C1.2 Utenze generali 100 

C1.3 Varie  30 

C1.4 Oneri di manutenzione ordinaria (a partire dal 6° anno) 0 

  tot 190 

  
  

C2 PARCO URBANO PUBBLICO ATTREZZATO E CHIOSCO BAR 

C2.1 Manutenzione del verde e delle attrezzature del Parco 15 

C2.2 Costi di esercizio gestione Chiosco bar 45 

  tot 60 

      

 
TOTALE COSTI ESERCIZIO 250 

 

Figura 11 Estratto piano finanziario  
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2.6 Cronoprogramma  
 

L’esecuzione delle opere in oggetto copre un tempo di circa 3 anni esclusi i periodi di sospensione 
dei lavori. Si rileva da subito la necessità di far conciliare il programma dei lavori con l’attività 

turistica stagionale che richiederà una sospensione di lavori. Di seguito si riporta un 

cronoprogramma dei lavori in cui di ogni fase si indica la durata progressiva, espressa in mesi a 
partire dal generico “mese 0”. 
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CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI E FASI DI CANTIERE                                            

COMUNE DI SANREMO 

  REALIZZAZIONE DELLE OPERE  

  TEMPISTICA MENSILE MESI 

                                                                            

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

A1 COSTI DI COSTRUZIONE - AREA DI SOSTA    
    

  

A1.1 Cantiere                                                                         

A1.2 Scarico camper                                                                         

A1.3 Impianto fognario                                                                         

A1.4 Impianto idrico                                                                         

A1.5 Impianto di illuminazione                                                                         

A1.6 Recinzione                                                                         

A1.7 Sistemazione aree camper                                                                         

A1.8 Demolizione opere esistenti                                                                         

A1.9 Rifioritura scogliera                                                                         

A1.10 Scolo acque meteoriche                                                                         

A1.11 Reception                                                                         

A1.12 Servizi igienici                                                                         

A1.13 Parcheggi a raso                                                                         

                                                                            

A2  COSTI DI COSTRUZIONE - SPOSTAMENTO RISTORANTE "OASI"                                                                         

A2.1 Cantiere                                                                         

A2.2 Demolizione, discarica e bonifica dell'area                                                                         

A2.3 Scavo e fondazione                                                                         

A2.4 Struttura in legno - Ristorante                                                                         

A2.5 Sistemazione area                                                                         

A2.6 Illuminazione                                                                         

                                                                            

A3  COSTI DI COSTRUZIONE - PARCO URBANO PUBBLICO ATTREZZATO                                                                         

A2.1 Cantiere                                                                         

A2.2 Preparazione area di cantiere                                                                         

A2.3 Anfiteatro                                                                         

A2.4 Illuminazione anfiteatro                                                                         

A2.5 Chiosco bar                                                                         

A2.6 Parco giochi                                                                         

A2.7 Servizi igienici / lavabi                                                                         
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CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI E FASI DI CANTIERE                                            

COMUNE DI SANREMO 

  REALIZZAZIONE DELLE OPERE  

  TEMPISTICA MENSILE MESI 

                                                                            

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

A2.8 Area barbecue                                                                         

A2.9 Urbanizzazione area a verde                                                                         

A2.10 Sistemazione a verde                                                                         

A2.11 Attrezzature                                                                         
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2.7 Esigenze di gestione 
 

2.7.1 Accessibilità 
Tutto l’intervento è concepito per essere accessibile e usufruibile anche ai portatori di handicap. 
A livello architettonico i collegamenti interni sono realizzati in autobloccanti realizzati con rampe 

che non superano mai il 6% di pendenza e una larghezza di 1.50 m che permettono il passaggio 

simultaneo di due carrozzine. 
Questo rende possibile la praticabilità a tutti, realizzando la condizione ideale anche per i soggetti 

con ridotta capacità motoria. Inoltre il parcheggio pubblico previsto prevede 4 posti su 20 posti 

auto per i portatori di handicap. 

 

2.7.2 Programma di manutenzione 
Con il completamento delle opere eseguite, l’intervento di sistemazione a verde prosegue secondo 

un preciso programma di manutenzione, indispensabile per garantire il mantenimento e lo 

sviluppo dei nuovi impianti vegetali. 
La manutenzione consiste in tutte le operazioni necessarie per salvaguardare le opere eseguite. 

Comprende pertanto opere quali irrigazioni, pulizia, eventuali concimazioni localizzate, potature, 

diserbi, trattamenti, sostituzioni di fallanze e la cura, in genere, delle opere eseguite per la loro 
piena affermazione. 

Nello specifico il programma di manutenzione riguarda: 

-manutenzione degli impianti vegetali 

-manutenzione pavimentazioni ed arredi 
-manutenzione delle strutture prefabbricate ordinaria annuali e manutenzioni straordinarie da 

effettuarsi secondo un programma pluriennale.  

3 CONCLUSIONI 
 

Con il presente intervento si intende  riqualificare un’area in stato di abbandono, che attualmente è 

inutilizzata  e spesso viene considerata discarica di rifiuti di vario genere.  
 

 


