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Città di Albisola Superiore 

 
NUOVO CENTRO DI RACCOLTA IN VIA DELLA ROVERE 

Progetto Definitivo Esecutivo 
1° lotto - demolizione fabbrica della ghiaia 

e ampliamento rete fognaria 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
 
PREMESSA 
Il Comune di Albisola Superiore ha realizzato nell’anno 2006 una stazione ecologica 
multiraccolta di rifiuti in via della Rovere n. 134, ora centro di raccolta comunale, la cui 
gestione è stata affidata con contratto Rep. n. 3489 del 20/09/2011 alla Soc. Coop. 
Idealservice nell’ambito del sistema integrato di raccolta e smaltimento rifiuti. 
 
Con deliberazione n. 87 del 14/04/11, esecutiva, il Comune ha approvato in linea tecnica 
studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo centro di raccolta più ampio in altra zona 
del territorio presentando con nota prot. 6719 del 15/04/2011 istanza di contributo alla 
Provincia di Savona. Quest’ultima, con nota del 27/01/2012, ha comunicato la concessione di 
un finanziamento per la realizzazione del nuovo centro, cui ha fatto seguito la stipula di un 
protocollo d’intesa n. 10950 per la realizzazione della nuova stazione ecologica. 
 
In considerazione del fatto che la localizzazione prevista per il nuovo Centro di raccolta era 
molto periferica con nota prot. 10431 del 05/06/2012 è stata prospettata alla Provincia di 
Savona la modifica del protocollo d’intesa per il cambio di localizzazione del nuovo centro di 
raccolta, mantenendo questo nel sito di via della Rovere 134, in considerazione del fatto che 
il sito poteva essere allargato occupando il sedime della cosiddetta “Fabbrica della ghiaia” 
adiacente al centro di raccolta alla cui demolizione doveva provvedere il Comune. 
 
In effetti in adiacenza al centro di raccolta sui mapp. 83-298-84/parte, non ancora inserito in 
mappa del Catasto- Fg. 29 A- del Comune di Albisola Superiore, insiste un compendio 
immobiliare di proprietà del Demanio pubblico dello Stato denominato “Fabbrica della 
Ghiaia” per il quale il Comune è disposto a provvedere alla demolizione integrale dei 
manufatti, assentita dal Demanio, ed alla riqualificazione e riasfaltatura dell’area 
subordinatamente al preventivo rilascio di concessione e nulla osta della Provincia di Savona, 
ed aventi causa, all’ammortamento degli esborsi allo scopo necessari tramite la loro totale 
compensazione con i canoni dovuti per l’uso dell’Area demaniale in questione. 
 
Con determinazione dirigenziale n. DT.09/214/2011 del 31-12-2011 il Comune ha impegnato 
la somma di € 70.000,00 per demolizione degli edifici di cui sopra.  
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Con istanza in data 21.1.2011 è stato sottoposto all’esame della commissione locale del 
Paesaggio un progetto che prevedeva la sola demolizione degli edifici e la realizzazione di un 
parcheggio provvisorio.  
 
Quell’intervento venne autorizzato con atto n° 35 del 21.04.2011 con la prescrizione che il 
progetto definitivo dell’intervento ”…….. dovrà prevedere alberature e la definizione di un 
percorso pedonale ciclabile verso il mare, che preveda il congiungimento con la litoranea, 
come previsto dal PUC, e garantire la percorribilità spondale lungo il corso l’acqua come 
previsto dal PTCP regionale”. 
 
Il nuovo progetto di cui trattasi sviluppa in tal senso del indicazioni della Amministrazione e 
della Commissione locale per il Paesaggio con una articolata previsione che intende: 
 

1. effettuare i lavori di demolizione della ex fabbrica della ghiaia,  
2. spostare durante il periodo dei lavori di demolizione le attrezzature del Centro di 

raccolta comunale presso il sito dell’attuale parcheggio camper, una volta terminato il 
periodo di funzionamento di quest’ultimo; 

3. realizzare contemporaneamente alla demolizione dei fabbricati il collegamento alla 
fognatura nera comunale, posta all’altezza di via Trieste, dell’attuale impianto di 
trattamento delle acque di dilavamento del piazzale e di realizzare un nuovo impianto 
di accumulo delle acque di prima pioggia, atteso che per la realizzazione di questi è 
necessario chiudere per le suddette lavorazioni l’attuale Centro di raccolta comunale; 

4. realizzare nuovi impianti fognari dell’attuale piazzale del Centro di raccolta;  
5. realizzare un nuovo percorso pedonale e ciclabile alberato nel tratto tra il sottoponte 

della autostrada e in sottoponte ferroviario; 
6. realizzare un piccolo parcheggio veicolare in fregio al terrapieno ferroviario; 
7. realizzare una nuova isola ecologica ampliando quella esistente con piattaforma 

sopraelevata prefabbricata in metallo e posta centralmente al sito; 
8. realizzare un piccolo deposito comunale, necessario anche per l’accesso alla isola 

ecologica, limitatamente ai rifiuti di ramaglie e sfalcio erba, anche nel periodo di 
chiusura di questa; 

9. realizzare una piccola oasi canina. 
 
Il presente progetto stabilisce l’esecuzione delle opere in due lotti: un primo lotto prevede la 
demolizione dei fabbricati, la realizzazione degli impianti fognari bianchi/neri e i necessari 
confinamenti della nuova isola ecologica e di un secondo con la fornitura della nuova 
piattaforma ecologica prefabbricata in metallo. 
 
Il costo dell’intervento in progetto ammonta a € 241.552,49 (iva e spese tecniche 
comprese) disponibili a bilancio, come da quadro economico: 
 

per lavori a base di appalto:    
 corpo A - soggetto a ribasso      60.000,00  
 corpo B - soggetto a ribasso      60.540,00   
 corpo C – soggetto a ribasso     75.235,00  

sommano per lavori  195.775,00  
oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso        5.909,08    

totale   201.684,08 
per somme a disposizione:    
IVA 10% su lavori        20.168,41   
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segnaletica stradale        1.000,00   
compenso incentivante 5.000,00  
Allaccio ENEL            700,00   
Opere a verde         3.000,00   
Materiali impianto elettrico         5.000,00   
Spese tecniche            5.000,00   

sommano per somme a disposizione  39.868,41 
  TOTALE  241.552,499 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
Il progetto del primo lotto prevede: 
- la demolizione della ex fabbrica della ghiaia e il ripristino del sito con asfaltatura;  
- la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura nera comunale, attualmente attestata  

all’altezza di via Trieste, sino all’attuale impianto di trattamento delle acque di 
dilavamento del piazzale e la realizzazione di un nuovo impianto di accumulo delle acque 
di prima pioggia del piazzale del centro di raccolta; 

- la realizzazione delle rete fognaria bianca del piazzale e del parcheggio; 
- la realizzazione di un nuovo percorso pedonale e ciclabile nel tratto tra il sottoponte 

della autostrada e in sottoponte ferroviario, al fine di confinare il sito dell’isola ecologica 
anche ai fini della depurazione delle acque di dilavamento; 

- nuovi impianti fognari bianchi e neri dell’attuale piazzale del Centro di raccolta;  
- un piccolo parcheggio veicolare in fregio al terrapieno ferroviario; 
- un piccolo deposito comunale, necessario anche per l’accesso alla isola ecologica, 

limitatamente ai rifiuti di ramaglie e sfalcio erba, anche nel periodo di chiusura di questa; 
- realizzare una piccola oasi canina. 
- la realizzazione delle canalizzazioni e dei plinti (sole opere murarie) degli impianti di 

pubblica illuminazione; 
- la sistemazione di una recinzione con rete metallica (h=2.00 m) su tutto il perimetro 

della isola ecologica e del deposito comunale. L’oasi canina sarà dotata di una recinzione 
di 1 m di altezza. La recinzione dell’isola ecologica e del deposito comunale sarà dotata di 
rete di pannelli oscuranti la vista; 

- l’installazione di 3 cancelli scorrevoli carrai 6.00 x 2.00 h di cui 2 per l’accesso alla isola 
ecologica e 1 per l’accesso al deposito comunale; 

- la posa in opera di 4 alberi di alto fusto in fregio alla strada, in modo tale da costituire 
una sorta di viale con i due cipressi esistenti; 

 
I nuovi marciapiedi saranno realizzati con cordolo prefabbricato in CLS delle dimensioni 
standard 12 – 15 x 25 cm e pavimentati in asfalto una larghezza minima di circa 2.50 metri. 
 
E’ esclusa dall’appalto la realizzazione dei soli marciapiedi tra lo specchio a monte del ponte 
della ferrovia e via Casarino/via Mariconi; sono invece inclusi tutti i sottoservizi di via 
Casarino (impianti fognari B/N, canalizzazioni elettriche, plinti per P.I.).  
 
 
IL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA  
Premessa 
L’obiettivo principale dell’amministrazione, a seguito della realizzazione del nuovo centro di 
raccolta rifiuti urbani, consiste nel potenziare un’attività di fatto già esistente all’interno della 
città, e di incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti mediante il servizio di raccolta porta 
a porta, ma che necessita di un elemento fondamentale per la riuscita finale e ottimale di tale 
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servizio: la dotazione di un’area adatta e studiata in funzione di esso. Ma non solo, il 
potenziamento di tale tipo di servizio consiste soprattutto nella possibilità da parte del 
cittadino comune di poter portare di sua sponte e con mezzi propri i rifiuti più ingombranti, 
secondo procedure prestabile con il comune e con gli addetti incaricati di accogliere presso 
l’ecocentro le varie utenze.  
 
Per centro di raccolta o ecocentro, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. 
n. 152/2006, si intende un’area “presidiata ed allestita [...] per l’attività di raccolta mediante 
raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per 11 
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Lo stesso articolo 183 stabilisce che “La 
disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni città e autonomie 
locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.  
 
Il decreto emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 
8 aprile 2008 ha definito il regime autorizzativo e le norme tecniche minime cui devono 
conformarsi i centri di raccolta. Il decreto è stato poi integrato e modificato con il D.M. 
Ambiente 13.05.2009. Ai sensi dei disposti del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., i centri di raccolta 
devono essere approvati ai sensi della normativa edilizia e urbanistica, ovvero mediante 
concessione edilizia o autorizzazione edilizia, che costituisce l’unica autorizzazione necessaria 
per la realizzazione degli ecocentri. Non occorre alcun provvedimento di autorizzazione alla 
realizzazione e all’esercizio del centro di raccolta ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. lI decreto 
stabilisce anche le tipologie di rifiuti conferibili nel centro di raccolta; tra queste non è 
ricompreso il codice 20 03 01, relativo ai rifiuti indifferenziati, che pertanto non potranno 
essere conferiti al centro di raccolta. Qualora l’Ente gestore intenda consentire il 
conferimento di questa tipologia di rifiuto — o di altre tipologie non contemplate dal D.M. 8 
aprile 2008 — è necessario acquisire la relativa autorizzazione provinciale ai sensi del D. Lgs. 
n. 152/2006. 
 
Descrizione del nuovo centro di raccolta 
Come accennato, l’intervento consiste nel potenziare un’attività di fatto già esistente 
all’interno della città, e di supportare il corretto smaltimento dei rifiuti mediante il servizio, 
di nuova istituzione, di raccolta porta a porta, ma che necessita di un elemento fondamentale 
per la riuscita finale e ottimale di tale servizio: la dotazione di un’area adatta e studiata in 
funzione di esso. 
 
L’impianto costituisce un “centro di raccolta” ai sensi del DM 08/04/2008 come modificato e 
integrato dal DM 13/05/2009. 
 
Nel centro di raccolta di Albisola viene svolta l’attività di raggruppamento di alcune tipologie 
di rifiuti urbani riciclabili non pericolosi e pericolosi provenienti dal territorio del comune di 
Albisola Superiore, nella fattispecie: 
 

Imballaggi di carta e cartone CER 150101 
Imballaggi in plastica CER 150102 
Imballaggi in vetro CER 150107 
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:  
RAEE non pericolosi CER 200136 
RAEE pericolosi CER 200135*; CER 200121* 
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC CER 200123* 
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Legno e sughero CER 200138 
Biodegradabile CER 200201 
Imballaggi in legno CER 150103 
Pneumatici fuori uso CER 160103 
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, 
ceramiche 

CER 170107 

Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio CER 200121* 
Oli e grassi commestibili CER 200125 
Oli e grassi diversi da quelli commestibili CER 200126* 
Batterie ed accumulatori al piombo CER 200133* 
Metalli, CER 200140 
Carta CER 200101 
Ingombranti CER 200307 

 
La zona destinata ad ospitare i rifiuti sarà dotata di rampe carrabili. Le rampe saranno 
contornate da parapetto metallico di h 1,20 m apribile per consentire il conferimento dei 
rifiuti nelle vasche.  
 
Tutte le superfici scolanti presenti nell’area sono asfaltate dunque completamente 
impermeabilizzate. 
 
I rifiuti raccolti nell’impianto, suddivisi per tipologia, verranno stoccati all’interno di appositi 
contenitori (4 elettrocompattatori scarrabili, 14 vasche scarrabili, di cui 1 a disposizione del 
Comune per il deposito di ramaglie e sfalci, nonché adeguato numero di contenitori per i 
rifiuti speciali/pericolosi) a tenuta in modo tale che nessun liquido possa uscire dalle vasche 
stesse. 
 
Il centro di raccolta sarà quindi dotato di tre tipologie di contenitori: 

� n. 14 contenitori a vasca da 30 mc a tenuta stagna, con copertura scorrevole, a 
seconda del rifiuto che dovranno contenere, per evitare il trasporto eolico. 

� n. 4 elettrocompattatori da utilizzarsi per i rifiuti voluminosi, quali carta, cartone, 
plastica, imballaggi, ecc. 

� n. 1 contenitore con porte a battente con maniglia e chiusura a chiave, dotato di 
bacino di contenimento con piano grigliato zincato, pareti laterali e copertura in 
lamiera zincata con pluviali da utilizzarsi per il contenimento dei rifiuti pericolosi. 

 
Dimensionamento del collettore in progetto 
Nel caso in esame la superficie scolante, al termine dei lavori di costruzione sarà stimabile in: 
S = 1500 mq.  
Per quanto riguarda l’intensità di pioggia da assumersi nel calcolo di dimensionamento si farà 
riferimento, cautelativamente, a i = 200 mm/h. 
Per quanto riguarda la tipologia del suolo, si utilizza il seguente coefficiente per le aree: 

- Zone pavimentate-asfaltate e coperture: coefficiente c = 0.9   
 
Per il calcolo della portata da smaltire si fa uso della seguente formula: 
 

Q = S *  c * i/1000 * 1/3600 = (1500*0.9*0.2)/3600 = 0.075 mc/s 
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Si prevede di utilizzare una tubazione circolare in P.V.C. avente diametro 400 mm, 
ipotizzando un grado di riempimento pari al 75% attraverso l’applicazione della formula di 
Chezy: 

 
 

Con i valori del coefficiente di scabrezza k che, da riferimenti bibliografici, possono assumere 
i seguenti valore in funzione del materiale: 
 

Tabella coefficienti scabrezza di Gauckler-Strickler 

Tubi Pe, PVC, PRFV k = 120 

Tubi nuovi gres o ghisa rivestita k = 100 

Tubi in servizio con lievi incrostazioni o cemento ord. k = 80 

Tubi in servizio corrente con incrostaz. e depositi k = 60 

Canali con ciottoli e ghiaia sul fondo k = 40 

 

D 0.4
  m 

w 75
  % 

i 0.01
  m/m 

k 100
 

  

Q 0.25
 

m³s 

Legenda: 

D = Diametro interno del canale circolare - (es. 0.25) 

w = Livello percentuale di riempimento nel canale - (es. 50) 

i = Pendenza del canale - (es. 0.005) 

Q = Portata nella condotta  

k = Coefficiente di scabrezza  

 

In conclusione si può osservare che la portata che è in grado di smaltire la condotta, pur 
avendo utilizzato un coefficiente di scabrezza k inferiore a quello tabellare, risulta 3 volte 
superiore a quella da smaltire,  garantendo in tal modo un buon margine di sicurezza. 
 
PROPRIETÀ DELLE AREE 
Tutte le aree sono in concessione al Comune di Albisola dalla Provincia di Savona con atto 
dirigenziale n° 2031 del 22.03.2011 con destinazione d’uso a parcheggio a pagamento e 
parcheggio libero. E’ in corso di rilascio la concessione demaniale da parte della Provincia di 
Savona. 
 
SITUAZIONE URBANISTICA 
Piano territoriale coordinamento paesistico 
L’area oggetto di intervento è così classificata: 

Assetto insediativo Assetto geomorfologico Assetto vegetazionale 
IS - MA MO - B COL - ISS 
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Piano di bacino  
Suscettività al dissesto Aree inondabili Fascia di inondabilità 

Suscettività molto bassa Area inondabile T=200 anni Fascia B 
 
Ai sensi dell’art. 15, comma 10 della Normativa di Piano la realizzazione di opere di pubblica 
utilità indifferibili e urgenti può essere autorizzata dalla competente amministrazione in 
deroga ai divieti di cui ai precedenti commi 2 e 3, previa acquisizione di parere favorevole 
della Provincia, se ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato o da completare 
mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all’interno di ambiti già 
edificati, purché siano adottate le opportune misure e accorgimenti tecnico-costruttivi di cui 
all’allegato 5, e risultino assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al presente 
Piano e ai piani comunali di protezione civile. 
 
Vincoli ambientali 
Parte del territorio comunale è sottoposto “dichiarazione di notevole interesse pubblico in 
una zona panoramica nel comune di Albisola Superiore cui al DM 04/07/1964”, l’intervento 
in questione ricade in tale area tutelata. Si procederà all’acquisizione della autorizzazione 
paesistica mediante il procedimento semplificato essendo gli interventi previsti rientranti 
nelle fattispecie previste dal D.P.R. 139 del 9.7.2010.   
Non sono presenti particolari elementi o valenze paesaggistiche che interessano la zona di 
intervento e pertanto l’intervento avrà nel complesso minimo impatto. 
 
Piano urbanistico comunale 
L’area in oggetto rientra nella zona servizi della AU 1.2. Gli interventi previsti dal presente 
progetto sono pertanto compatibili con le destinazioni d’uso ivi previste. 
 
Acquisizione dei pareri 
L’intervento proposto non è in contrasto con la normativa urbanistica ed è stato sottoposto 
all’esame della Commissione edilizia. La presenza del citato vincolo 1497/39 obbliga al 
rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica cui all’art. 159 del DLGS 42/2004 previo parere di 
competenza della Commissione locale per il paesaggio. Il presente progetto 
definito/esecutivo è stato autorizzato con atto n° 08 del 29.01.2013 senza prescrizioni 
aggiuntive. 
Fatta salva l’applicazione dell’art. 15, comma 10 della Normativa del Piano di Bacino. 
 
MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
Sarà possibile affidare le lavorazioni previste mediante pubblico incanto. 
 
TEMPO DI ESECUZIONE 
Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi è stimato in 120 giorni. 


