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Premessa 
 

La presente relazione, su commissione della Società “Matrix Immobiliare S.r.l.”, via 

Don Bosco, 1-17100 Savona, Partita I.V.A.  01456620093,  proprietaria dei terreni di cui 

all’oggetto, censiti al catasto N.C.T. al Fg.17 mappali n.578, 579, 580, 441, 150, 151, 668, 

155, 257,154,188,50,499,453, in un’area compresa tra Via G. Matteotti e Via S. Giuseppe, 

in località Mazzocchi è stata redatta la fine di verificare la  compatibilità dell’intervento 

descritto in epigrafe con le condizioni geologico-ambientali del sito in esame e con i Piani 

di Bacino del Torrente Nimbalto, ambito Pora. 

L’indagine geologico-tecnica sul terreno oggetto dell’intervento è stata redatta ai 

sensi del D.M. 14/09/2005 –Testo Unico  “Norme tecniche per le costruzioni” 

 

   

  

Area di intervento 
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1.Descrizione dell’intervento 
 

I diversi aspetti dell’intervento (visibili dettagliatamente nelle tavole di progetto 

dell’Arch. Silvia Raselli, cui si rimanda) vengono di seguito esposti nelle linee essenziali 

qui d’interesse.  

L'intervento prevede la riqualificazione urbanistica mediante un insieme sistematico 

di opere mirate alla realizzazione di fabbricati adibiti alla civile abitazione oltre che opere di 

urbanizzazione dell’intero comparto. 

 

 

2. Compatibilità con i Piani di Bacino 
 

A seguito di esame della cartografia del Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio 

idrogeologico (redatto ai sensi del comma 1, dell’art. 1, del  D.L. 180/98 convertito in 

L.267/1998, ed approvato dalla Provincia di Savona (D.C.P 47 del 25/11/2003) nel bacino 

idrografico del Torrente Nimbalto (Ambito Pora), si rileva che: 

 per quanto riguarda la Carta della Suscettività al dissesto  

 

l’area risulta classificata “a suscettività molto bassa”  
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 per la Carta del Reticolo Idrografico principale  

 

l’area in oggetto si trova a distanza maggiore di 40 m  e immediatamente a monte 

dell’impluvio del Rio delle Monache e a più di 200 m dal Torrente Nimbalto. 

 

 

Area di intervento 

 

Il Rio delle Monache è indicato nella carta del reticolo idrografico come rio 

minore scolante direttamente al mare dal percorso incerto; risulta per la maggior 

parte della sula lunghezza tombinato con alcuni tratti sporadici a cielo aperto. 

Esso raccoglie le acque superficiali del comparto cittadino dei Mazzocchi, scorre 

alla sinistra del vecchio cimitero, passa adiacente all’asilo Comunale Stella 

attraversa la Via Aurelia e si insinua sotto la scuola elementare di Corso Europa 

per poi attraversare via Garbaldi e scolare in mare.  

Tra le opere che si realizzeranno ci sarà uno scolmatore delle acque superficiali 

che convoglierà le acque verso le condotte esistenti della acque banche , 

direttamente nel T. Nimbalto, in modo da non gravare sul Rio delle Monache. 
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 per la Carta degli Interventi 

 

 l’Amministrazione Provinciale non ha segnalato per la zona in esame intervanti di 

natura idrogeologica da effettuare. 
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 nella Carta delle Fasce di Inondabilità  

 

il sito in esame non si trova nelle fasce di inondabilità del Torrente Nimbalto.    
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3. Conclusioni 
 

Dall’ analisi dei piani di bacino del Torrente Nimbalto si attesta che il progetto è 

fattibile e non contrasta con le caratteristiche geologiche l.s. del sito che lo 

ospiterà. 

L’opera in progetto risulta ininfluente sull’assetto idrogeologico della zona e 

si dichiara inoltre che l’indagine geologica eseguita è compatibile con le norme 

geologico-tecniche previste dallo strumento urbanistico comunale vigente. 

 

 

Febbraio 2014 

Il tecnico incaricato 

Dott. Geol. Luana Isella 
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