
Relazione paesaggistica

Progetto per ampliamento cabine per Struttura turistico-ricettiva

Committente Bagno Arcobaleno snc di Accame Carlo Ferruccio
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RELAZIONE PAESAGGISTICA  

(redatta ai sensi del Codice dei Beni Culturali  e del Paesaggio  D. Lgs. 42/04 e smi )

Il sottoscritto : 

NOMINATIVO

PROGETTISTA 

Geom. MORONI GIOVANNI

NATO a: CASTELNUOVO MAGRA

il: 01/06/1954

C.F. MRNGNN54H01C240K

TITOLO:

Architetto

 Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia della Spezia al n. 860

con  studio / sede / residenza: 

città CASTELNUOVO MAGRA

via VIA AURELIA N° 161

Telefono 

E mail

338 811868

moroni.g@libero.it

In relazione all’intervento previsto in Comune di AMEGLIA (SP):

località FIUMARETTA, Bagno Arcobaleno

Riferimenti

catastali

X N.C.E.U.

Foglio: 23

Ξ N.C.T.

Foglio: 

mappali 1613

sub

Ricadente ai sensi del  PTCP Regione Liguria in: TU
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 in immobile di proprietà di: 

NOMINATIVO

DENUNCIANTE/I

BAGNO  ARCOBALENO  SNC  DI  ACCAME  CARLO
FERRUCCIO

P.IVA 1416880118

Con : ACCAME FERRUCCIO CARLO, in qualità di Legale Rappresentante

X  residenza 

città Chiusi (SI)

Loc. /via /piazza Via Palazzuolo N° 24

Oggetto delle opere: 

Progetto per ampliamento cabile per Struttura turistico-ricettiva

 segue:

Premessa

La  presente   “Relazione  paesaggistica”  correda  l'istanza  di  autorizzazione

paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare

nel Comune di Ameglia

Questa relazione,  accompagnata dalla  relazione tecnica e dalle  tavole  di  progetto,

costituisce per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la

verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento ai sensi dell'art.146, comma 5

del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante “Codice dei beni culturali e del

paesaggio”.

La finalità  della  presente  relazione  è  quella  di  motivare  ed evidenziare  la  qualità

dell'intervento  anche  per  ciò  che  attiene  al  linguaggio  architettonico  e  formale

adottato in relazione al contesto dell'intervento e contiene tutti gli elementi necessari

alla  verifica  della  compatibilità  paesaggistica  dell'intervento,  con  riferimento  ai

contenuti,  direttive  prescrizioni  ed  ogni  altra  indicazione  vigente  sul  territorio

interessato.
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Criteri adottati per la redazione della relazione paesaggistica

La relazione paesaggistica, descrive mediante opportuna documentazione, sia lo stato

dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste, sia le caratteristiche progettuali

dell'intervento e delinea nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi

dopo l'intervento.

A tal  fine secondo quanto previsto  dall’Allegato la  documentazione contenuta nella

domanda di autorizzazione paesaggistica indica:

-lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;

-gli  elementi  di  valore  paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali  presenze

di  beni  culturali  tutelati dalla parte II del Codice; 

-gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;

-gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.

Contenuti della relazione paesaggistica: 

A) Analisi dello stato attuale 

B)Elaborati di progetto

A) STATO DEI LUOGHI PRIMA DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO.

Al fine di comprendere il metodo adottato per l'analisi degli interventi di modificazione

del paesaggio, si ritiene utile evidenziare i diversi approcci attraverso i quali esso è

stato letto ed interpretato a partire dall'esame delle sue componenti che permettono

di  comprenderne  in  maniera  più  completa  le  conseguenti  necessità  di  tutela  e

salvaguardia. Le analisi e le indagini sono finalizzate ad approfondire la conoscenza

degli  elementi caratterizzanti il  paesaggio ed individuarne i punti di debolezza e di

forza, presupposto indispensabile per una progettazione maggiormente consapevole e

qualificata.

Nei paragrafi che seguono, pertanto, si riportano le analisi effettuate che descrivono i

caratteri del paesaggio studiato, relativamente all'area di progetto ed al suo intorno

sulla base delle componenti prima citate.
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1)Descrizione  dei  caratteri   del  contesto  paesaggistico  e  dell’area  di

intervento:

Inquadramento urbanistico

L’intervento e’ situato nel Comune di Ameglia
e più precisamente in Litorale di Fiumaretta, Bagno Arcobaleno
Ptcp: TU , Tessuto  urbano.

La proprietà

L’ edificio interessato al progetto è  contraddistinto al N.C.E.U.  al foglio 23  mappale 
1613
La persona legittimata alla presentazione dell’istanza in oggetto e' il  Sig.re  ACCAME 
CARLO FERRUCCIO, in qualità di Legale Rappresentante..

Descrizione del contesto edilizio e caratteristiche del fabbricato.

Gli  interventi  edili,  previsti  in  progetto,  presentati  come  autorizzazioni  stagionali,
interessano  principalmente  l'ampliamento   delle  cabine  per  la  Struttura
ricettivo/turistica del Bagno Arcobaleno; mediante realizzazione di nuova cabina di
mq 3,24 sviluppata su un area di 1.80x180m.

Le  cabine  esistenti  si  presentano,  con  una  finitura  in  doghe  di  legno  color
marrone/rosso e una copertura di color grigio/verde. Esse non sono caratterizzate
da  particolari  peculiarità  architettoniche  e  mostrano  una  impostazione
planimetrica, rettangolare/quadrate, e prospettica tipica delle cabine realizzate nel
litorale.

Viste dall'alto dell'area di progetto
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2) Indicazione del livello di tutela dell'area

Estratto Piano Territoriale Paesistico

L'area risulta identificata come segue dal vigente PTCP – Assetto Insediativo TU.

Assetto geomorfologico  - CO
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Assetto vegetazionale  - COL-ISS-MA

3) Rappresentazione fotografica del contesto paesaggistico e dell’area

di intervento.

Estratto Mappa catastale (con indicazione dei punti di ripresa fotografica) 

NB -  Documentazione fotografica integrativa in allegato
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FOTO 1



Foto 3 
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Punti di ripresa fotografica

4) CARATTERISTICHE PROGETTUALI DELL’INTERVENTO

Relazione di progetto a fini paesaggistici:

1     DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L' intervento propone  l'ampliamento  delle cabine per la Struttura ricettivo/turistica
del Bagno Arcobaleno; mediante realizzazione di nuova cabina di mq 3,24 sviluppata
su un area di 1.80x180m. La nuova cabina con destinazione docce, avrà dimensioni,
altezza e finiture simili  a quelle già presenti in loco; al di sopra di una falda della
copertura della cabina, verrà posato pannello di sistema termico solare compatto a
riscaldamento diretto, come rappresentato negli elaborati grafici allegati; con lo scopo
di scaldare acqua per la doccia utilizzata in cabina,.

Al fine di minimizzare l'impatto dell'intervento, verranno utilizzate le solite colorazioni,
e finiture  attuali,  presenti  nelle  nelle  cabine  adiacenti  adiacente alla  stessa di  cui
sopra.
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 SCHEDA DESCRITTIVA

1. IDENTIFICAZIONE

- categoria dell'intervento: Ampliamento di cabine in legno per attività 

balneare ricettiva/turistica.

2. SISTEMA AMBIENTALE

- contesto insediativo: urbano /costiero;

- tipologia : cabine per attività ricettivo/turistica;

- destinazione ricettivo/turistica;

3. SISTEMA TECNOLOGICO

- tecnica costruttiva : Installazione di cabina in legno con sovrastante  

pannello termico.  

- struttura : legno;

Fotomontaggio – Foto 1 
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Fotomontaggio – Foto 2 
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Fotomontaggio – Foto 3 

2) Previsioni degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico:

L'  intervento  a  fronte  conseguente cambiamento prospettico,  non si  ritiene  abbia

ripercussioni  sul  suo  inserimento  paesaggistico  ne  tanto  meno  comporti  una

mutazione delle sue qualità architettoniche.

3) Opere di mitigazione (sia visive che ambientali previste):
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L’obiettivo dell'intervento, a fronte di un conseguente ampliamento delle cabine, è

quello  di  mantenere  sostanzialmente  inalterati  quei  caratteri  che  definiscono  e

qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico. 

L'intervento  inoltre,  non è visibile  ne dalla  strada principale  di  accesso  ne dalla

battigia, come visibile dalla documentazione fotografica integrativa allegata.

Il progettista dell’intervento

Ameglia lì, 08 maggio  2018

Documentazione tecnica ed allegati alla presente relazione :
A -Relazione Tecnica 
B – Documentazione Fotografica integrativa              
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