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1.1- Inquadramento urbanistico della proprietà.

RIO MARE

Il rimessaggio denominato Rio Mare occupa i terreni censiti al N.C.T. del Comune di Sarzana al 
Foglio n.33 mappali 49-50-134/p e quelli censiti in Comune di Ameglia al f.3 mappali 548-378-382-
471/p-571/p.

Interessato dall'  intervento e'  anche il  terreno sito in Comune di  Ameglia  al  F.3 mapp.  377 di 
proprietà della Sig.ra Elisa Mannini che ha ceduto in comodato d'uso l' area alla Soc. Rio Mare srl 
e ha delegato la medesima alla presentazione della presente istanza .

L' area e' normata  dall’ Ente Parco di Montemarcello-Magra all’ art. 68:  “ Area di sviluppo degli  
impianti ed attrezzature per la nautica –Parco nautico della Magra-“, mentre l' Autorità di Bacino 
del Fiume Magra inserisce la zona  nella “Fascia di riassetto fluviale”

Stralci di riferimento:

-Stralcio “Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili” -Autorità di Bacino del Fiume Magra-



1.2-Descizione dello stato attuale.

Il Cantiere Rio Mare e' dotato di pontili galleggianti per una superficie complessiva  di circa 45 mt 
ed  occupa  circa  200  metri  di  sponda  interamente  banchinata  al  termine  della  zona  del 
Mammellone con alle spalle circa 9.000 mq di spazio effettivamente utilizzabile. 

Nel suo ambito sono state censite circa 90 imbarcazioni con dimensione media attorno ai 10 metri, 
corrispondenti quindi a 60 PE12 .

Il  cantiere dispone di  alcuni servizi  a terra necessari per l’accoglienza della  clientela inseriti  in 
strutture che ,seppur legittimamente esistenti alla data di approvazione del Piano, sono in evidente 
stato  di  degrado  e  percio'  oltre  a  non  soddisfare  le  attese  degli  avventori  del  rimessaggio 
presentano problemi di sicurezza e risultano ampiamente impattanti.

Le  aree  retrostanti  la  banchina  sono  sistemate  per  lo  piu'  con  l'  uso  di  una  pavimentazione 
permeabile di ghiaia di fiume mentre la porzione a prato seppur minoritaria appare  ben tenuta.

Sono presenti  a ridosso del poggio che porta alla banchina alcuni grossi alberi di pino.

Di particolare pregio e' sicuramente la sistemazione del fronte di ormeggio inquanto:

a-La quota della banchina e' inferiore di circa 2,00 mt alla quota del piazzale retrostante.

b- L’inserimento paesistico è certamente facilitato dalla presenza dell’isola antistante l’impianto, 
che contribuisce con la sua vegetazione a naturalizzare la vista di insieme della zona.

Unico neo della banchina e' la sua attuale finitura in cemento faccia a vista. 

Con precisione i manufatti  attualmente presenti  nel  cantiere Rio Mare e dotati  di  Concessione 
edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Ameglia (di cui si allega copia) sono i seguenti:

1-Manufatto ad uffici di mq 11,50

2-Superficie coperta pavimentata di mq 81,00

3-Locale magazzino in muratura di mq 64 circa

4-Locale magazzino in lamiera di mq 13,50

5-Locale caldaia di mq 4,80

6-Edificio prefabbricato ospitante i servizi igienici di mq  17,30

1.3-Contenuti del progetto di riqualificazione

Le  regole  generali  per  l'  adeguamento  dell'  impianto  nautico  seguite  dal  presente  progetto  di 
riqualificazione derivano esplicitamente dai seguenti obiettivi che si sono prefissati:

a-Ottimizzazione dell' inserimento ambientale e della funzionalità ecologica

b-Miglioramento delle condizioni di sicurezza in caso di piena

c-Elevazione dei servizi alla clientela

In quest' ottica la presente istanza verrà integrata  a breve con il cronoprogramma per l' attuazione 
di un Sistema di Gestione Ambientale in accordo alla nuova Norma UNI EN ISO 14001: 2004 e/o 
Emas.

Non appena sarà inoltre definito l'aspetto planimetrico dell' intervento verrà adottato un Piano di 
Protezione Civile in accordo con il Comune di Ameglia e quello di Sarzana.



1.4-Miglioramento dell' inserimento ambientale e della funzionalità ecologica.

Il  primo  obiettivo  verrà  perseguito  attraverso  l'  adozione  delle  seguenti  misure  di  mitigazione 
ambientale:

1-Verrà diminuita l' artificialità della banchina attraverso l' apposizione di rivestimento in legno sia 
in testata che sulla parte calpestabile.

Dovrà in ogni caso essere concordato la tempistica dell'  intervento a causa dell'  elevato costo 
necessario per riqualificare I quasi 200 ml di banchina.

2-Verrà stabilizzata la sponda in concessione (Comune di Sarzana Fg.33 mappali 49-50) posta all' 
estremità Nord-Est della proprietà e rinaturalizzata anche attraverso l' introduzione di vegatazione 
ripariale.

Gli  oltre  30  mt  di  sponda  in  oggetto  verranno  recuperati  attraverso  l'apposizione  di  pontile 
galleggiante in legno che avrà anche la funzione di protezione ai corpi galleggianti.

3-L'  attuale  buon  inserimento  ambientale  del  rimessaggio  visto  dal  fiume  verrà  ulteriormente 
migliorato utilizzando schermi di vegetazione da collocare:

a-Nella  fascia  retrostante  la  banchina  in  modo  da  rendere  quasi  nullo  il  problema  paesistico 
causato dal rimessaggio invernale.

b-A schermare la zona a maggior livello di disturbo in cui si svolgeranno I lavori di manutenzione 
ordinaria.

4-Verrà elevata la qualità ambientale generale agendo su:

a-La riduzione delle aree a pavimentazione non permeabile.

b-Elevando sia la quantità di verde (che passa da circa 800 mq  a piu' di 2800 mq) che la sua 
qualità anche dal punto di vista ornamentale.

A tale scopo verrà soppresso l' attuale ingresso carrabile in modo da permettere la formazione di 
una vasta area dedicata all' accoglienza immersa nel verde.

5-Entro una distanza di 150 mt da ogni area di rimessaggio sarà disponibile un punto di raccolta di 
rifiuti specifici provenienti dalle attività di manutenzione, come oli esausti.

    -Vista di insieme della proposta 



1.5-Interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza.

Al fine di minimizzare I rischi connessi alle esondazioni del Fiume Magra, verranno presi alcuni 
accorgimenti:

1-Il  rimessaggio  delle  imbarcazioni  verrà  effettuato  su  strutture  metalliche  che  consentano  di 
collocare le stesse al di sopra della quota di sicurezza rispetto alla trentennale.

2-Tutti gli ampiamenti e le nuove costruzioni saranno del tipo amovibile e dove possibile (nuove 
costruzioni) verranno impostate alla quota di sicurezza rispetto alla trentennale.

3-Verrà predisposto, non appena definito l' assetto planimetrico della proposta, un accurato Piano 
di Protezione civile ( da concordare con il Comune di Ameglia e di Sarzana) che tenga conto delle 
modalità e delle tempistiche di un ipotetico alluvionale.

1.6-Ottimizzazione dei servizi alla clientela.

I servizi alla clientela sono attualmente fortemente  limitati dall' ineguatezza delle strutture presenti 
sia  per  le  loro  scarse  dimensioni  (anche  se  l'  intervento  prevede  limitati  ampliamenti)  che 
sopratutto per la scarsa qualità estetica e spaziale degli stessi.

Per  questo  motivo  la  riqualificazione  dell'  impianto  prevede  tutta  una  serie  di  interventi  sull' 
esistente che permettano di ottimizzare sia la gestione dell' attività che di rispondere alle esigenze 
della clientela. 

A tal proposito I manufatti esistenti che non verranno demoliti saranno uniformati esteticamente 
attraverso la loro schermatura con pannelli continui in legno aventi la funzione di brie soleil.

L'intero cantiere verrà diviso in zone interne nelle quali verranno svolte le diverse attività:

1-La zona dell' accoglienza.

In quest' area l' esistente locale magazzino in muratura vedrà mutata la sua destinazione in locale 
ristoro e ampliato con un vano cucina di mq 13,00.

L'edificio occupato dagli uffici verrà completamente ristrutturato e ampliato di mq 14,00 in modo da 
poter ospitare anche gli spogliatoi per il personale previsti per legge.

Un'  ampia zona solarium, pavimentata con pannelli  in  legno amovibili,verrà creata intorno alla 
piscina di progetto e un piccolo manufatto avente la funzione di chiosco sarà posizionata nella 
zona solamente nella stagione estiva.



 I bagni previsti dal Piano della Nautica saranno realizzati ad una quota di mt. 2.50, in sicurezza 
rispetto  alla  piena  trentennale  mentre  il  locale  wc  esitente  verrà  ampliamente  ristrutturato  sia 
internamente  che esternamente  (non ne verrà  modificata  la  volumetria)  e  vi  verrà  collocato  il 
bagno per disabili (in posizione centrale rispetto alla banchina) e le doccie uomini/donne.

In  quest'  area  l'  attuale  locale  caldaia  verrà  demolito  e  la  sua  volumetria  riutilizzata  per  gli 
ampliamenti sopra previsti.

La soppressione dell' attuale accesso permette di ottimizzare lo sviluppo planimetrico del cantiere.

Infatti l'area di sosta estiva ( 40% dei posti barca) verrà interamente collocata sul mappale 377 che 
,in inverno, verrà utilizzato a rimessaggio.

2-La zona per la manutenzione ordinaria.

Quest' area , che crea i maggiori problemi di compatibilità ambientale, sarà collocata  a Nord-Est 
del rimessaggio , in prossimita della zona alaggio e varo e sarà  schermata dalle altre zone con 
una barriera di verde.

All'  interno di quest' area il progetto si propone di ricollocare l' attuale magazzino in lamiera da 
demolire e che verrà ricostruito in muratura.

La piazzola di lavaggio avrà una dimensione di ml 5,50 x 12,00 in conformità con le dimensioni 
massime delle carene ospitate dal cantiere.

La piazzola in cls avrà una pendenza di circa 1,5% e convoglierà le acque di risulta in una vasca di 
sedimentazione impedendone il ritorno nel fiume.

3-Area del piazzale e della banchina.

Il  piazzale e'  sistemato con una pavimentazione permeabile in ghiaia di fiume e nella fascia a 
ridosso della banchina verrà realizzata una barriera verde.

All' interno del piazzale verranno individuati alcuni percorsi che dotati di illuminazione garantiscano 
l' accesso notturno ai servizi del rimessaggio .

La banchina sarà rivestita in legno sia sul piano calpestabile che in testata e verrà ovviamente 
mantenuta la fascia a prato retrostante la stessa

1.7-Dotazione impiantistica.

Sui  fronti  di  ormeggio  sarà  predisposto  un sistema di  illuminazione  che garantisca  l'  accesso 
notturno alle imbarcazioni e le fonti luminose saranno schermate sul lato verso il fiume.

La distribuzione dell' energia elettrica sarà uniforme sui fronti di accosto cosi' come la fornitura di 
acqua corrente che verrà sovradimensionata  per garantire  un intervento contemporaneo di  un 
numero di idranti da concordare con I Vigili del Fuoco.

La produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario sarà garantita per il 50% dai pannelli solari 
opportunamente posizionati ed integrati nella copertura dei servizi igienici.

Un idoneo  piano  anticendio  verrà  presentato  non appena definita  la  pratica  in  accordo con il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.



                         


