
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0420 del 06/12/2017

OGGETTO: Esame ed approvazione in linea tecnica del progetto 
di completamento del Parco Urbano della Città

L’anno 2017, e questo dì 6 del mese di Dicembre alle ore 13:30 in Imperia 
nella  sala delle  adunanze posta nella  Sede comunale,  si  è  riunita  la 
GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli a,ari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Abbo dott. Guido Presente 

Fresia arch. Enrica Presente 

Parodi arch. Maria Teresa Presente 

Podestà dott. Nicola Presente 

Vassallo sig. Simone Presente 

-- -- Assente 

-- -- Assente 

-- -- Assente 

-- -- Assente 

Quindi sono presenti Assessori N. 5 Sono assenti Assessori N. 4.
Presiede l'adunanza l'ing. Carlo Capacci, Sindaco.
Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA, Segretario Generale del Comune, incaricata 
della redazione del verbale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista e richiamata la determinazione dirigenziale Settore Urbanistica, Lavori Pubblici 
ed  Ambiente  n.  1406  del  14  dicembre  2016,  avente  ad  oggetto  l'a9damento  incarico 
professionale  modi;ca  progetto  de;nitivo  e  progetto  esecutivo  completamento  parco 
urbano - cig. Z781C275D2;

Considerato:
– che la realizzazione del suddetto intervento è inclusa tra le provvidenze concesse al 

Comune di Imperia in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  
reso  di  concerto  con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  il  Ministro  delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  il  Ministro  dei  Beni  e delle  Attività Culturali  e  del  
Turismo  risalente  a  maggio  2016,  con  il  quale  si  approvava  il  BANDO  DI 
PARTECIPAZIONE  AL  PROGRAMMA  STRAORDINARIO  DI  INTERVENTO  PER  LA 
RIQUALIFICAZIONE  URBANA  E  LA  SICUREZZA  DELLE  PERIFERIE  DELLE  CITTA' 
METROPOLITANE  E  DEI  COMUNI  CAPOLUOGO  DI  PROVINCIA,  ;nalizzato  alla 
realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate 
attraverso  la  promozione  di  progetti  di  miglioramento  della  qualità  del  decoro 
urbano,  di  manutenzione,  riuso  e  rifunzionalizzazione  delle  aree  pubbliche.  In 
particolare con D.G.M. 251 del 27 agosto 2016 il Comune di Imperia, in accordo con 
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.,  si  candidava per l'inserimento nel Programma 
anzidetto, approvando e presentando il PROGETTO INTEGRATO, redatto in conformità 
al Bando approvato con il citato D.P.C.M. 25 maggio 2016,  denominato “LA GREEN 
LINE  DEL  COMUNE  DI  IMPERIA  -  DA  AREA  24  AD  AREA  30”.  Nel  PROGETTO 
INTEGRATO, del valore complessivo di € 18.000.000 per gli  interventi costituiti  da 
opere pubbliche,  è stato,  tra l'altro,  inserito  anche il  parziale completamento del 



PARCO  URBANO,  speci;camente  per  gli  interventi  ;nalizzati  alla  MITIGAZIONE 
IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE DEL DEPURATORE, per un valore stimato in opere di 
€ 1.700.000 ascrivibile ad un primo lotto da completare con movimenti di terra e 
opportuni  rinverdimenti.  Allo  stato  dei  fatti  il  Progetto  Integrato  così  presentato 
risulta suscettibile di ottenere i ;nanziamenti previsti dal Bando, rendendo realistica 
la possibilità di provvedere al complessivo completamento del PARCO URBANO;

– che  la  progettazione  dell'intervento  a,erente  al  COMPLETAMENTO  DEL  PARCO 
URBANO DI IMPERIA è ;nanziato con provvidenze concesse dal Consiglio Comunale a 
seguito alla acquisizione di una cospicua disponibilità ;nanziaria in capo a questo 
Comune dovuta alla stipulazione di un accordo transattivo con l'escussione di alcune 
garanzie  ;dejussorie.  Segnatamente,  nella  seduta  del  9  novembre  2016,  veniva 
approvata  una  variazione  di  bilancio  attribuendo  al  Settore  Urbanistica,  Lavori 
Pubblici  ed Ambiente rilevanti risorse tali  da impiegare in puntuali  investimenti in 
opere  pubbliche,  servizi  e  forniture,   determinando  in  tal  modo  la  possibilità  di 
riattivare  l'incarico  relativo  al  Parco  Urbano,  per  la  progettazione  relativa  agli 
interventi  che  andrebbero  a  completare  quanto  presentato  sul  BANDO PERIFERIE 
URBANE;

 Richiamato  e  di  seguito  sinteticamente  ripercorso  l'iter  procedurale  a,erente  al 
PARCO URBANO:

– deliberazione del Consiglio Regionale n. 13 del 25 marzo 2002 di approvazione del 
Piano Regolatore del Porto (P.R.P.) di Imperia: l’Ambito 3) approvato dal P.R.P., e cioè 
la “Zona verde e spiaggia arti;ciale nella fascia interportuale”, costituito da tre lotti:
- Primo lotto, riguardante la costruzione della pista ciclo-pedonale e la realizzazione 
di  una  porzione  di  parco  urbano  come  previsto  dalle  deliberazioni  del  Consiglio 
Comunale  n.  117 del  12 dicembre 2002 e della  Giunta  Comunale  n.  722 del  12 
dicembre 2002; 
- Secondo lotto riguardante la realizzazione della spiaggia arti;ciale; 
-  Terzo lotto  riguardante  la  realizzazione della  porzione residua del  parco  urbano 
comprensiva della copertura del depuratore;

– conferenza in seduta deliberante in data 13 agosto 2008, ove venne de;nitivamente 
approvato il progetto complessivo del parco urbano;

– deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  231  del  5  settembre  2014  ad  oggetto 
“Esame ed approvazione dello schema di convenzione con le università degli studi di 
Genova e di Torino ;nalizzata allo svolgimento di attività tecniche nel parco urbano”, 
di avvio di una collaborazione con il Dipartimento di Scienze per l’Architettura (DSA), 
mediante lo sviluppo di una ricerca riguardante studi di metodologie di progettazione 
dell’area costiera del parco urbano annessa all’impianto di depurazione, da svolgere 
in maniera multidisciplinare, anche congiuntamente con il Dipartimento di Scienze 
agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino e del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA) dell’Università di Genova. Quanto 
sopra, evidentemente, nell’intento di quali;care la progettazione dell’intervento di 
cui  trattasi,  mediante lo sviluppo di  una ricerca interdisciplinare in cui  le  diverse 
competenze forniranno un supporto scienti;co nella de;nizione dei problemi inerenti 
il completamento del parco urbano ove è localizzato anche l’impianto di depurazione;

 Atteso che l'incarico conferito consiste in:
– completamento, modi;ca ed integrazione del progetto de;nitivo del PARCO URBANO;
– redazione del progetto esecutivo;
– piano di utilizzazione delle terre e rocce da scavo (PUT) e redazione di ogni altro 

adempimento  necessario  ai  ;ni  di  pervenire  alla  gestione  dei  materiali  utili  alla 
mitigazione  paesaggistica  dell’impianto  di  depurazione  come  risorsa  utile  al 
;nanziamento  dell’opera,  e  delle  singole  fasi,  comprensiva  della  regolazione  dei 
rapporto con gli Enti preposti alla attività di controllo (es. Arpal);

– progettazione paesaggistica, ossequiosa delle esigenze della fruizione pubblica, della 
mitigazione paesaggistica dell’impianto di depurazione, delle connessioni ecologiche 
con l’ambito territoriale retrostante. Tale documentazione dovrà tenere conto delle 
esigenze  di  valutazione  ambientale,  per  esempio,  a  mezzo  di  veri;ca  di 
assoggettabilità alla VAS e contenente la documentazione a ciò necessaria;



– piano di  selezione delle specie vegetali  coerenti  con le linee-guida progettuali  ed 
indagini relative al mercato Ioro-vivaistico in grado di fornire le specie vegetali più 
idonee corredate dagli indirizzi per le pratiche manutentive dell’area verde;

– studio ed individuazione dei sistemi ottimali di gestione delle acque all’interno del 
parco urbano con particolare riferimento ad eventuali  sistemi di riuso delle acque 
meteoriche e/o reIue depurate a scopi di irrigazione e ad uso delle aree di servizio 
nell’area in oggetto;

– coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ex  art.  91  D.Lgs  81/2008  e 
redazione del Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 dello stesso 
D.Lgs 81/2008; 

Considerato che in fase progettuale si è studiata una soluzione che discende dalle 
seguenti considerazioni:
L’impianto di depurazione comprensoriale del Comune di Imperia è situato all’interno di una  
“scatola”  realizzata  con  struttura  di  calcestruzzo  armato  avente  dimensioni  in  pianta  
equivalenti  a  122  x  98  m  e  altezza  pari  a  7  m.  Le  dimensioni  del  “contenitore”,  
completamente fuori scala specie se riferite al contesto circostante - antistante al quartiere  
delle Ferriere, in riva al mare, all’interno del parco urbano -  generano un forte impatto  
visivo, un ostacolo 'sico che limita la visuale  dalla città verso il mare e tra ambiti opposti  
della stessa città.
Il  progetto  originale,  approvato,  interviene  attraverso  un  tentativo  di  “'nta”  naturale  
mimetizzazione  dell’impianto  di  depurazione:  si  prevede infatti  di  “avvolgere”  con  uno  
strato  di  terreno  vegetale  l’intero  impianto,  creando  una  collina  arti'ciale  capace  di  
“nascondere”, per quanto possibile, la scatola, con l’obiettivo di estendere il parco urbano  
anche sulla copertura dello stesso depuratore.
L’intervento approvato, oggi non ancora attuato dopo 10 anni dalla sua autorizzazione del  
13 agosto 2008 - Conferenza dei Servizi Regionale - è un progetto piuttosto ambizioso ma  
funzionalmente poco e/cace  e non completamente approfondito.  L’idea di  estendere il  
parco sulla copertura, attrezzandola di spazi fruibili è sicuramente suggestiva e intrigante,  
ma allo stesso complessa e costosa da realizzare e non necessariamente e/cace dal punto  
di vista della mitigazione dell’impatto visivo.
La  realizzazione  di  una  collina  arti'ciale  è,  infatti,  una  soluzione  mitigativa  
concettualmente immediata ma quasi arrendevole: date le dimensioni della “scatola” non  
si  riuscirà  mai  a  dare  al  complesso  un  disegno  naturale,  la  “presenza  ingombrante”  
dell’impianto di depurazione sarà sempre evidente.
L’impianto realizzato non è stato  posizionato sotto il pro'lo naturale del terreno (emerge di  
7  m):   gli  spazi  pubblici  tutt’intorno  -  il  parco  urbano,  il  quartiere  delle  Ferriere,  via  
lungomare Amerigo Vespucci etc. … - hanno il piano di calpestio e di fruibilità complanare  
con il piano di imposta del depuratore che, a tutti gli e5etti, è un volume e come tale si  
mostra.
In natura, non esistono colline dal disegno marcatamente geometrico che, come piramidi  
azteche, emergono da spazi pianeggiati in riva al mare: ci troviamo in Liguria, in una terra  
carente di super'cie, in cui  da secoli  chi  la abita, pur modellandola, ha saputo almeno  
mantenerla intatta rispettandone le caratteristiche orogra'che.
Questo  nuovo  studio  parte  dall’idea  che  l’impianto  di  depurazione  comprensoriale  del  
Comune di Imperia sia a tutti gli e5etti una “fabbrica”, con delle dimensioni precise dettate  
da esigenze funzionali: una scatola che non occorre “nascondere”, con interventi “go/”,  
ma  piuttosto  “denunciare”  attraverso  soluzioni  architettoniche  accattivanti,  capaci  di  
armonizzare il volume con il paesaggio esterno.
Questo  intervento  va  interpretato  come  strumento  di  rilettura  e  di  rigenerazione  del  
territorio capace di ricucire un brano frammentato all’interno di una città: si propone di  
intervenire con una 'loso'a progettuale di5erente, un cambiamento di  rotta,  un nuovo  
approccio ragionato che permetta di realizzare un intervento sostenibile dal punto di vista  
economico, sociale e ambientale: la “fabbrica” come reinterpretazione del luogo.
Il nuovo progetto punta a mitigare la consistenza volumetrica dell’impianto di depurazione  
attraverso la realizzazione di  una “pelle” composta da una serie di   elementi  semplici,  
realizzati con pro'lati di alluminio, capaci di generare un pattern visivo formato da una  
combinazione di linee orizzontali e colori.
Questi  elementi,  “interpretati”   con diverse gradazione di  verde,  sono collocati  sulle  4  
facciate del depuratore così da realizzare un disegno scomposto e dinamico: il gioco della  



lunghezza e  del  colore,  unito  all’intensità  delle  ombre  che queste lamelle  generano al  
cambiare delle ore, produce uno spettacolo ottico di grande suggestione.
Il volume così trasformato si interfaccia con la collina circostante, rimodellata secondo un  
disegno  decisamente  più  naturale,  tenuta  staccata  dall’impianto,  raggiunge  un’altezza  
massima limitata a 6 m, oltre si “smaterializza”: lo sguardo incontra la “pelle pigmentata”,  
che attraverso un gioco di pieni e vuoti, traguarda, disgregandosi, verso l’in'nito.
La collina, piantumata con alberi ad alto fusto e cespugli tipici della macchia mediterranea,  
“organizzati” per ricreare un ambiente naturale tipico della costa ligure, si sviluppa intorno  
al depuratore con di5erente andamento sui 4 lati: la “pelle pigmentata” emerge quindi  
rispetto al pro'lo del rilevato in modo di5erenziato, sostituendosi nell’azione di mitigazione  
là dove la “natura” da sola  non arriva.
La collocazione del volume, lato mare, a ridosso della parte fruibile del parco, non permette  
ad esempio di modellare il terreno secondo un disegno “naturale”: la scarpata , rispettando  
il progetto originale,  avrebbe una pendenza superiore al 150%, attuabile esclusivamente  
attraverso l’impiego di soluzioni integrative necessarie a mitigare l’innesco di super'ci di  
scivolamento e instabilità del pendio.
La stessa situazione si avrebbe anche sul lato nord - rivolto verso la città - e sui 4 angoli del  
parallelepipedo; solo sui 'anchi est e ovest, si riuscirebbe a dare al terreno un andamento  
naturale: il volume emergerebbe lo stesso, denunciando la sua presenza.
Se il  tema progettuale è la mitigazione dell’impianto di  depurazione,  non occorre  però  
dimenticare che ci si trova difronte ad un “fabbrica pubblica”,  che come tale deve essere  
e/ciente,  funzionale,  manutenibile  e  gestibile  senza  gravare  economicamente  sulla  
cittadinanza.
Grazie  alla  crisi  economica  che  sta  a@iggendo  il  nostro  paese  è  forse  maturata  una  
maggiore  consapevolezza  della  realtà  e  una  cresciuta  coscienza  civica:  ciò  spinge  ad  
individuare soluzioni sostenibili viste soprattutto in chiave futura.
Per attuare le previsioni del progetto originale occorrerebbe reperire circa 27000 mc di  
materiale per il riempimento: ci si troverebbe di fronte ad una durata inde'nita del cantiere  
legata  all’approvvigionamento;   il  nuovo  progetto,  invece,  si  “costruisce”  utilizzando  il  
materiale già presente nel lotto di intervento, rimodellandolo secondo le nuove previsioni.  
La realizzazione della “pelle pigmentata”, e soprattutto della fascia di rispetto realizzata  
intorno al “contenitore”, permettono di monitorare  sempre lo stato di “conservazione” del  
manufatto, individuare eventuali anomalie e guasti dell’involucro e intervenire ripristinando  
le condizioni operative; cosa che non potrebbe assolutamente essere realizzata nel caso in  
cui il volume, come previsto nel progetto approvato, venisse interamente avvolto da uno  
strato di terra di altezza minima  1 m in copertura.
La copertura, completata con ghiaia di 'ume dalle tinte sabbia, può essere in qualunque  
momento  utilizzata:  il  progetto  permette  di  intervenire  in  modo  Bessibile  garantendo  
l’utilizzo  eventuale  della  copertura  come  spazio  per  la  produzione  di  energia  da  fonti  
rinnovabili integrata con zone di fruizione pubblica.

Visto quindi il progetto redatto dal tecnico incaricato, e ritenuto che essa debba fruire 
di  un  primo  parere  di  quest'organo,  ai  ;ni  del  prosieguo  dell'iter  progettuale  di 
approvazione;

Ritenuto meritevole di approvazione il suddetto progetto;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Urbanistica e LL.PP., in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 
2000 n.267;

Visto il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari, in ordine 
alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 
2000 n.267;

Visto  il  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali  approvato  con  D.Lgs  18 
agosto 2000 n.267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;



Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1) Di  approvare  in  linea tecnica  il  progetto  redatto  dal  tecnico  incaricato  Arch.  Ing. 
Andrea Barla ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale.

2) Di dare mandato ai competenti U9ci del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici a9nché 
– in tempi compatibili con la programmazione dell'attività d'U9cio – veri;chino ed 
intraprendano l'iter  di  approvazione necessario  sotto  ogni  pro;lo,  ivi  compresi  gli 
aspetti valutazione ambientale e paesaggistica, sia per quanto attiene l'intervento 
sul  Parco  Urbano  che  le  implicazioni  dell'intervento  sull'impianto  di  depurazione 
comprensoriale.

3) Di  memorizzare  il  documento originale  elettronico  nell'archivio  documentale  della 
Città di Imperia.

4) Di  dichiarare  con  voti  unanimi  palesi  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267. 



Inizio allegato parte integrante numero 1





Inizio allegato parte integrante numero 2



L’impianto di depurazione comprensoriale del Comune di Imperia è situato 
all’interno di una “scatola” realizzata con struttura di calcestruzzo armato 
avente dimensioni in pianta equivalenti a 122 x 98 m e altezza pari a 7 m. 
 
Le dimensioni del “contenitore”, completamente fuori scala specie se riferite 
al contesto circostante – antistante al quartiere delle Ferriere, in riva al mare, 
all’interno del parco urbano -  generano un forte impatto visivo, un ostacolo 
fisico che limita la visuale  dalla città verso il mare e tra ambiti opposti della 
stessa città.  
 
Il progetto originale, approvato, interviene attraverso un tentativo di “finta” 
naturale mimetizzazione dell’impianto di depurazione: si prevede infatti di 
“avvolgere” con uno strato di terreno vegetale l’intero impianto, creando una 
collina artificiale capace di “nascondere”, per quanto possibile, la scatola, con 
l’obiettivo di estendere il parco urbano anche sulla copertura dello stesso 
depuratore. 
 
L’intervento approvato, oggi non ancora attuato dopo 10 anni dalla sua 
autorizzazione del 13 agosto 2008 - Conferenza dei Servizi Regionale -, è un 
progetto piuttosto ambizioso ma funzionalmente poco efficace e non 
completamente approfondito. 
 
L’idea di estendere il parco sulla copertura, attrezzandola di spazi fruibili è 
sicuramente suggestiva e intrigante, ma allo stesso complessa e costosa da 
realizzare e non necessariamente efficace dal punto di vista della mitigazione 
dell’impatto visivo. 
 
La realizzazione di una collina artificiale è , infatti, una soluzione mitigativa 
concettualmente immediata ma quasi arrendevole: date le dimensioni della 
“scatola” non si riuscirà mai a dare al complesso un disegno naturale, la 
“presenza ingombrante” dell’impianto di depurazione sarà sempre evidente. 
 
L’impianto realizzato non è stato  posizionato sotto il profilo naturale del 
terreno (emerge di 7 m):  gli spazi pubblici tutt’intorno – il parco urbano, il 
quartiere delle Ferriere, via lungomare Amerigo Vespucci etc.… - hanno il 
piano di calpestio e di fruibilità complanare con il piano di imposta del 
depuratore che, a tutti gli effetti, è un volume e come tale si mostra.  
 
In natura, non esistono colline dal disegno marcatamente geometrico che, 
come piramidi azteche, emergono da spazi pianeggiati in riva al mare: ci 
troviamo in Liguria, in una terra carente di superficie, in cui da secoli chi la 
abita, pur modellandola, ha saputo almeno mantenerla intatta rispettandone 
le caratteristiche orografiche.  
 

Questo nuovo studio parte dall’idea che l’impianto di depurazione 
comprensoriale del Comune di Imperia sia a tutti gli effetti una “fabbrica”, con 
delle dimensioni precise dettate da esigenze funzionali: una scatola che non 
occorre “nascondere”, con interventi “goffi”, ma piuttosto “denunciare” 
attraverso  soluzioni architettoniche accattivanti capaci di armonizzare il 
volume con il paesaggio esterno. 
 
Questo intervento va interpretato come strumento di rilettura e di 
rigenerazione del territorio capace di ricucire un brano frammentato all’interno 
di una città: si propone di intervenire con una filosofia progettuale differente, 
un cambiamento di rotta, un nuovo approccio ragionato che permetta di 
realizzare un intervento sostenibile dal punto di vista economico, sociale e 
ambientale: la “fabbrica” come reinterpretazione del luogo. 
 
Il nuovo progetto punta a mitigare la consistenza volumetrica dell’impianto di 
depurazione attraverso la realizzazione di una “pelle” composta da una serie 
di  elementi semplici, realizzati con profilati di alluminio, capaci di generare un 
pattern visivo formato da una combinazione di linee orizzontali e colori. 
 
Questi elementi, “interpretati”  con diverse gradazione di verde, sono collocati 
sulle 4 facciate del depuratore così da realizzare un disegno scomposto e 
dinamico: il gioco della lunghezza e del colore, unito all’intensità delle ombre 
che queste lamelle generano al cambiare delle ore, produce uno spettacolo 
ottico di grande suggestione. 
 
Il volume così trasformato si interfaccia con la collina circostante, rimodellata 
secondo un disegno decisamente più naturale, tenuta staccata dall’impianto, 
raggiunge un’altezza massima limitata a 6 m, oltre si “smaterializza”: lo 
sguardo incontra la “pelle pigmentata”, che attraverso un gioco di pieni e 
vuoti, traguarda, disgregandosi, verso l’infinito. 
 
La collina, piantumata con alberi ad alto fusto e cespugli tipici della macchia 
mediterranea, “organizzati” per ricreare un ambiente naturale tipico della 
costa ligure, si sviluppa intorno al depuratore con differente andamento sui 4 
lati: la “pelle pigmentata” emerge quindi rispetto al profilo del rilevato in modo 
differenziato, sostituendosi nell’azione di mitigazione là dove la “natura” da 
sola  non arriva. 
 
La collocazione del volume, lato mare, a ridosso della parte fruibile del parco, 
non permette ad esempio di modellare il terreno secondo un disegno 
“naturale”: la scarpata , rispettando il progetto originale,  avrebbe una 
pendenza superiore al 150%, attuabile esclusivamente attraverso l’impiego di 
soluzioni integrative necessarie a mitigare l’innesco di superfici di 
scivolamento e instabilità del pendio. 

La stessa situazione si avrebbe anche sul lato nord - rivolto verso la città - e 
sui 4 angoli del parallelepipedo; solo sui fianchi est e ovest, si riuscirebbe a 
dare al terreno un andamento naturale: il volume emergerebbe lo stesso, 
denunciando la sua presenza. 
 
Se il tema progettuale è la mitigazione dell’impianto di depurazione, non 
occorre però dimenticare che ci si trova difronte ad un “fabbrica pubblica”,  
che come tale deve essere efficiente, funzionale, manutenibile e gestibile 
senza gravare economicamente sulla cittadinanza. 
 
Grazie alla crisi economica che sta affliggendo il nostro paese è forse 
maturata una maggiore consapevolezza della realtà e una cresciuta 
coscienza civica: ciò spinge ad individuare soluzioni sostenibili viste 
soprattutto in chiave futura.  
 
Per attuare le previsioni del progetto originale occorrerebbe reperire circa 
27000 mc di materiale per il riempimento: ci si troverebbe di fronte ad una 
durata indefinita del cantiere legata all’approvvigionamento;  il nuovo 
progetto, invece, si “costruisce” utilizzando il materiale già presente nel lotto 
di intervento, rimodellandolo secondo le nuove previsioni. 
 
La realizzazione della “pelle pigmentata”, e soprattutto della fascia di rispetto 
realizzata intorno al “contenitore”, permettono di monitorare  sempre lo stato 
di “conservazione” del manufatto, individuare eventuali anomalie e guasti 
dell’involucro e intervenire ripristinando le condizioni operative; cosa che non 
potrebbe assolutamente essere realizzata nel caso in cui il volume, come 
previsto nel progetto approvato, venisse interamente avvolto da uno strato di 
terra di altezza minima  1 m in copertura.  
 
La copertura, completata con ghiaia di fiume dalle tinte sabbia, può essere in 
qualunque momento utilizzata: il progetto permette di intervenire in modo 
flessibile garantendo l’utilizzo eventuale della copertura come spazio per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili integrata con zone di fruizione 
pubblica.  
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QUADRO ECONOMICO 
 
Formazione di rilevato con materiale proveniente nell’ambito del cantiere, in strati successivi di 30 cm, con bagnatura e costipamento strato per strato, realizzato con mezzi meccanici, 
atto alla creazione della collina di mitigazione disegnata secondo le previsioni di progetto. 

150.000,00 euro 

 
Formazione di cordolo in c.a. con sezione a T da realizzarsi intorno all’impianto di depurazione necessario a creare la fascia di rispetto funzionale completo di recinzione metallica 
plastificata (h < 180). 

55.000,00 euro 

 
Provvista e posa in opera di strato di ghiaia carrabile per formazione di corsia di servizio intorno all’impianto di depurazione 10.000,00 euro 
 
Provvista e posa in opera di “pelle pigmentata” di mitigazione dell’impianto di depurazione realizzata con  elementi semplici in alluminio a tessitura orizzontale, verniciati nelle diverse 
gradazione del verde,  con sottostruttura portante in profili scatolari di acciaio zincato, fissati alla facciata del volume. 

500.000,00 euro 

 
Formazione di cordolo in c.a. da realizzarsi sul perimetro della copertura come struttura di contenimento dello strato di finitura protettivo della copertura stessa, completo di scossalina in 
acciaio zincato di chiusura. 

40.000,00 euro 

 
Provvista e posa in opera di impermeabilizzazione costituita da doppia strato di membrana bituminosa, posata previa pulitura con idrolavaggio a pressione e ripresa di ancoraggio da 
realizzarsi sulla copertura dell’impianto di depurazione, compresa la stesura  di tessuto non tessuto (geotessile) a protezione della guaina per successiva posa di ghiaia di fiume. 

450.000,00 euro 

 
Provvista e posa in opera in copertura di strato di ghiaia di fiume  protettivo della sottostante guaina di impermeabilizzazione 65.000,00 euro 
 
Provvista e posa in opera di alberi ad alto fusto e cespugli tipici della macchia mediterranea, integrati con rocce decorative, “organizzati” per ricreare un ambiente naturale tipico della 
costa ligure 

180.000,00 euro 

 
TOTALE 1450.000,00 euro 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 
267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Ing. Carlo Capacci Dott.ssa Rosa Puglia

(2rmato digitalmente) (2rmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certi;ca che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo 
pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto 
esecutivo  l'11°  giorno  successivo  alla  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.134  c.3  T.U.E.L. 
267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato




