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STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 
 
Con il presente progetto si propone all'amministrazione Comunale di Sanremo la costruzione  di un Tempio 

Crematorio Comunale in un'area facente parte del contesto cimiteriale della Valle Armea, tale area si 

trova lungo il perimetro del cimitero a ridosso delle sue mura ma non all'interno del Cimitero stesso. La 

scelta della collocazione di quest'attività risulta strategica perchè non è racchiusa tra le mura del 

cimitero, il che provocherebbe una commistione di accessi e di attività, ma è comunque adiacente e 

accessibile dalla strada principale.  La superficie del lotto è tale da poter accogliere sia la struttura 

che le pertinenze o gli standards necessari senza invadere il cimitero. 

L’area oggetto di intervento è di complessivi 2.520  mq.  circa di questi circa mq. 700 sono destinati 

all’impianto di cremazione ( superficie coperta ) e sue pertinenze, mq. 1.400 circa  saranno destinati a 

verde e percorsi interni all’area di pertinenza, nell’ambito del cimitero è esistente una area destinata a 

parcheggio, che verrà riprogettata e razionalizzata di circa 620 mq. 

L’affidamento dei lavori previsti in concessione prevede: 

 La gestione completa delle fasi di progettazione, l’ottenimento dagli enti preposti delle necessarie 

autorizzazioni alla realizzazione dell’opera e al successivo avvio e gestione del servizio; 

 La realizzazione dei manufatti e degli impianti destinati a tempio crematorio e annessi locali di servizio, 

sulla parte di area data in concessione; 

  la sistemazione del parcheggio pubblico esterno già esistente con l'inserimento di nuova viabilità. 

 

1) Assetto territoriale dell’area interessata dall’intervento 
 

Sanremo è il comune più abitato della provincia di Imperia con 53.936 abitanti, ha una superficie 

territoriale di 54,73 Kmq è dotato di n°7 cimiteri comunali non ha attualmente sul suo territorio nessun 

tempio crematorio così come ne è priva l’intera provincia di Imperia il primo impianto utile dista dalla 

cittadina circa 100 Km in provincia di Savona e l’altro a Nizza in costa azzurra. 

 

La valle Armea è chiusa da una linea displuviale che, partendo dal Poggio di Sanremo, sale al monte 

Colma (m 648), arriva al passo di Ghimbegna (m 898), per culminare nel monte Alpicella (m 1.243) e 

scendere sul versante a Est, al confine con la valle Oxentina, verso Fascia di Ubaga (m 1.038), cime 
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Furche (m 1.033), monte Merlo (m 1.014), monte Albareo (m 490) e Santa Maria (m 467), quest'ultimo alle 

spalle di Bussana Vecchia. La valle si apre tra Capo Verde e Arma, con una piana terminale dove sono 

concentrate le industrie della zona e molte serre per le coltivazioni protette. Le da il nome il torrente 

che l'attraversa, nasce nei pressi del passo di Ghimbegna e corre in linea ortogonale alla costa nel 

tratto terminale, piegando invece a Ovest nel tratto montano. È una valle breve, attraversata dalla 

strada provinciale che congiunge la costa con Baiardo, le alte valli Nervia e Argentina ed è percorribile 

fino alla linea di valico in poco più di mezz'ora di auto. Si entra nella vallata vera e propria a monte 

dell'abitato di Poggio, che ha di fronte Bussana Vecchia, distrutta dal terremoto del 1887. La valle è 

inoltre attraversata dall’autostrada e dall’Aurelia bis. 

 
Mappa area Valle Armea Sanremo 

Dal punto di vista sismico Sanremo si trova in zona a bassa sismicità a Rischio Sismico di classe 3S 

mentre dal punto di vista climatico risulta in Zona C con 1.105 gradi-giorno. 
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zona cimiteriale 

Il lotto di intervento individuato per la realizzazione dell’opera proposta è collocato presso la l’area  

cimiteriale, ubicata nella zona industriale del Comune di Sanremo. La porzione di area nella  quale 

insediare il nuovo tempio  crematorio ha una superficie di mq  1.900  circa. Attualmente è occupato da un 

edificio ad un unico piano adibito a deposito e in prossimità è presente una torretta enel/amaie. 
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Panoramica area di intervento 

 

 

Aerofoto dell’area di intervento 
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Fig.4 - Estratto mappa catastale: foglio n.28, mappale n.215-216 ( parte )  

 

 
 Estratto P.R.G. vigente 
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2) Caratteristiche urbanistiche dell’area interessata dall’intervento 

L’area individuata per la costruzione del tempio Crematorio in Sanremo è classificata nelle Norme 

tecniche di Attuazione dello Strumento Urbanistico “ F 21 Servizi generali ed impianti tecnologici” , 

pertanto compatibile con la realizzazione dell’ impianto in oggetto. 
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Estratto Carta di sintesi del rischio idrogeologico 

 

In relazione agli aspetti geomorfologici  l’area è identificata con la classe PG0 e R0 come rischio idrico e 

di conseguenza la realizzazione del nuovo tempio crematorio risulta compatibile. 

 

3) Analisi del clima acustico  

Attualmente il Comune di Sanremo è dotato di uno strumento vigente per la zonizzazione acustica del 

territorio comunale per cui l'area interessata dall’intervento in base ai contenuti del D.P.C.M. 14/11/97 

che stabilisce i limiti in relazione al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le 

sorgenti viene classificata come fascia III-V. 

In base alle caratteristiche delle costruzioni sui lotti di terreno confinante con quelli della nuova 

struttura in progetto, che sono prevalentemente edifici di tipo industriale artigianale, e alla porzione di 

territorio interessato (zona di periferia prevalentemente industriale) può essere assegnata la classe III - 

V: “Aree di tipo misto e Aree Industriali" 
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Per tali zone il valore limite assoluto di immissione del rumore ambientale è 60 dB(A) per il tempo di 

riferimento diurno, mentre per il periodo di riferimento notturno il limite massimo del rumore ambientale è 

50 dB(A). 

Il livello differenziale (differenza tra rumore residuo e rumore ambientale), per le zone territoriali di 

classe III, vale 5 dB(A) per il periodo di riferimento diurno e 3 dB(A) per il periodo di riferimento 

notturno. 

 

4)Interrelazione con l’ambiente  

Le principali interrelazioni con l’ambiente, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 27/12/88, riguardano i 

seguenti fattori: 

Aria 

L’esercizio dell’impianto non è soggetto alle prescrizioni del DPR 203/88 in materia di emissioni gassose 

in atmosfera, in quanto si tratta di impianto di combustione alimentato a gas metano di potenzialità 

inferiore a 3 MW. 

I limiti alle emissioni sono stabilite dalla normativa e il rispetto di tali limiti verrà assicurato mediante 

monitoraggio continuo dei parametri significativi del processo. 

L’impianto, grazie alla presenza della camera di postcombustione, garantirà la completa ossidazione dei 

prodotti della combustione e quindi l’assenza totale di emissioni e/o esalazioni percettibili . 

Inoltre, l’installazione di un sistema per la riduzione delle polveri presenti nei fumi, che costituisce 

l’effluente più pericoloso nel caso di cremazione di salme, ridurrà le emissioni in atmosfera nel rispetto 

dei limiti imposti dalla normativa vigente. 

In considerazione della ridotta capacità relativa di smaltimento dell’impianto e della strumentazione 

elettromeccanica ipotizzata in questi progetto, si prevede un blocco tecnologico per l’impianto che è in 

grado di assicurare emissione di particolato nei limiti imposti dalle linee guida della normativa. 

Tale valore comporta un’emissione di particolato con valori di ricaduta al suolo trascurabile e comunque 

ampiamente entro i limiti imposti dalla normativa nazionale e locale. 

Si esclude pertanto si possano verificare sensibili alterazioni della qualità dell’aria. 

La collocazione dell’opera si ritiene compatibile con il limitrofo centro urbano anche in relazione al 

naturale orientamento dei venti prevalenti. 
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Ambiente idrico 

Non sono previsti scarichi idrici di processo, ma solo scarichi di tipo civile che  verranno smaltiti tramite 

immissione in pubblica fognatura.  

 

Suolo e sottosuolo 

Vale quanto indicato al punto primo pertanto riguarda le ricadute degli inquinanti al suolo, le polveri 

captate dal filtro depolveratore, vengono generalmente considerate come non pericolose e pertanto 

possono essere smaltite in discarica di tipo 2B in conformità alla norme di legge.  

Vi sarà una  limitata produzione di rifiuti, definiti speciali dalla normativa vigente, durante il processo di 

abbattimento degli inquinanti dei fumi, e durante il processo di incenerimento. 

Tali rifiuti saranno smaltiti in discariche autorizzate in conformità alle norme di legge. 

 

Vegetazione, flora e fauna 

In considerazione della localizzazione prescelta nell’ambito dell’area cimiteriale del comune di Sanremo 

Valle Armea non si verificano interrelazioni significative. 

 

Ecosistemi 

L’impianto inserito nell’ampliamento del Cimitero Comunale non provoca variazione di sorta negli ecosistemi 

presenti. 

 

Salute pubblica e sicurezza 

L’impianto non darà luogo ad inquinamento atmosferico con livello delle emissioni in atmosfera a norma 

del D.M. 12.07.90. L’impianto non darà luogo a scarichi idrici o di altro tipo o produzione di rifiuti. 

Inoltre l’impianto sarà dotato delle apparecchiature di sicurezza previste dalla normativa vigente e 

dotato dei requisiti di sicurezza ai sensi della normativa europea CE. 

 

Rumore e vibrazione 

Il tipo di processo è statico e non dà luogo a vibrazioni. 

Le fonti del rumore possibili sono: 

- ventilatore; 
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- bruciatore; 

- camino. 

I ventilatori e i bruciatori saranno dotati di copertura insonorizzante termoacustica con rivestimento 

metallico; anche i camini saranno dimensionati per una velocità dei fumi inferiore a 12 m/s (limite di 

rumorosità dei canali e camini) ed inoltre rivestiti con materiale isolante termoacustico. 

Pertanto il progetto in esame non genera un aumento della rumorosità (D.P.C.M. 01.03.1991) o un 

incremento dello stato vibrazionale indotto. 

Tutti i valori rilevabili saranno comunque contenuti nei parametri previsti dal piano di zonizzazione 

acustica adottato dal comune di Sanremo. 

 

Radiazioni ionizzate e non ionizzate 

L’impianto non dà luogo ad alcun tipo di radiazione. 

Aspetti geologici 

Il suolo del sito in esame è caratterizzato da depositi alluvionali terrazzati (sabbie, ghiaie e argille) e l’ 

area non è soggetta ad esondazione del limitrofo torrente armea 

Paesaggio 

L’impianto in progetto si inserisce in un’area di pubblico utilizzo nell’ambito dell’esistente Cimitero 

Comunale in totale armonia e in assenza di impatto con il paesaggio circostante. 

L’assetto insediativo del PTCP indica come zona IS-TRU-TU che recita: 
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         Assetto insediativo zona  IS-TR-TU 

“ Sezione VII - Regime normativo comune agli Insediamento Sparsi – IS ed alle Aree Non Insediare - ANI 

Art. 54 

Regime normativo di TRASFORMABILITA, (TR) 

1. Tale regime si applica nei casi in cui a previsioni insediative dello strumento urbanistico generale non si 

oppongono specifiche ragioni di ordine paesistico-ambientale che ne impediscano l'attuazione. 

2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'attuazione delle previsioni di sviluppo insediativo definite 

in sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione verso forme idonee a garantirne il corretto 

inserimento nel contesto paesistico. 

3. Sono pertanto consentite, previa elaborazione di Studio Organico d'Insieme, operazioni di trasformazione 

dello stato dei luoghi, nei limiti e nelle forme dei tipi insediativi rispettivamente specificati nella cartografia di 

Piano (ID o NI o TU o AI). “   

 

Pertanto sarà necessario redigere un S.O.I. in fase Definitiva. 

Inoltre la zona in esame non ha vincoli ambientali paesaggistici, mentre l’immobile oggetto d’intervento 

presente nell’area ha un vincolo monumentale dato dal cimitero, in quanto il complesso originario 

comprendente gli edifici ausiliari, i viali interni, le cappelle comuni e la chiesa, sono risalenti al periodo 

compreso tra la fine del XIX secolo e la metà del XX, rappresentando dunque un esempio di architettura 

dei primi del novecento. Sarà quindi necessaria l’autorizzazione paesaggistica. 
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Il sedime dei fabbricati a servizio del cimitero presenta interesse archeologico, pertanto in caso di scavi 

nel sottosuolo dell’immobile dovrà essere richiesta un assistenza archeologica ai lavori, ai sensi del 

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, come evidenziato nel suddetto provvedimento. 

 
Liguria vincoli 

 
  Vincolo storico 
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5)Valori limite di emissione gassose 

Vengono riepilogati i valori limite di emissione dell’impianto previsto, come misurati a condizioni di 

riferimento normali di 273 K, 1,013 Bar, 11 % O2,di gas secco. 

 

Emissioni Gassose        

Polveri Totali        < 10 mg / Nmc 

Monossido di carbonio CO      < 50 mg / Nmc 

Sostanze Organiche 

espresse come carbonio organico totale    < 10 mg / Nmc 

Composti inorganici 

del fluoro espressi come HF      < 4 mg / Nmc 

Composti inorganici 

del cloro espressi come HCL      < 10 mg / Nmc 

Cianuro HCN        < 0.5 mg / Nmc 

Ossidi di zolfo espressi come SO2     < 50 mg / Nmc 

Ossidi di azoto espressi come NO2     < 200 mg / Nmc 

Cadmio e Tallio e relativi composti 

espressi come Cd e Ta      < 0,05 mg / Nnmc 

Mercurio e relativi composti 

espressi come Hg       < 0,05 mg / Nnmc 

Zinco e relativi composti 

espressi come Zn       < 5 mg / Nmc 

metalli totali 

di cui (Sb/As/Pb/Cr/Co/Cu/Mn/Ni/V/Sn)    < 0.5 mg / Nmc 

policlorodibezodiossine e policlorodibezofurani   < 0.1 ng / Nmc 

(PCDD + PCDF) 

 

 



 

pag. 15 
 

6) Stato qualitativo e quantitativo delle risorse ambientali. 

Lo stato oggettivo dell’intervento da realizzare al limite di un’area caratterizzata da una  infrastruttura 

esistente non altera o viene influenzato dal contesto quantitativo e qualitativo delle risorse ambientali. 

 

7) Problemi ambientali rilevanti 

Come già affermato la collocazione dell’intervento in una porzione di territorio già trasformata non 

comporta l’incremento di impatto ambientale, di conseguenza il problema che si pone è quello della 

“qualità” complessiva della trasformazione. 

Da questo punto di vista il progetto è stato redatto nella consapevolezza di quanto sopra evidenziato e, 

quindi, con una attenzione particolare agli aspetti della qualificazione architettonica in sé e 

dell’inserimento nel contesto ambientale. Tale obiettivo è stato perseguito applicando una rigorosa 

metodologia di analisi del sito e di verifica dell’impatto del progetto nell’ambiente circostante. 

Risultano evidenti i criteri progettuali perseguiti, tra cui il contenimento della dimensione complessiva 

dell’intervento al minimo indispensabile per assolvere alle funzioni previste, l’utilizzo di materiali da 

costruzione naturali e desunti dalla tradizione costruttiva locale e soprattutto la mitigazione dell’impatto 

visivo. La volontà progettuale è stata quella di dar vita ad un elemento architettonico monumentale 

innovativo che dialoghi con l'architettura cimiteriale ma che nel contempo sia espressione di un 

architettura contemporanea. Il lotto racchiuso tra i muri di confine del cimitero ci ha offerto lo spunto 

per elaborare un tempio crematorio la cui funzione sia davvero poco riconoscibile e che abbia come 

elemento caratterizzante "il muro".  L’inserimento di setti segmentati rivestiti in pietra unito ai volumi 

geometrici tagliati ben si integrano nel contesto circostante,  con i muri che fanno da elemento 

connotante e che si collegano ai i muri cimiteriali questi ultimi che fanno da quinte e da separè che si 

chiudono a nascondere o che si aprono a scoprire un patio o un elemento vetrato e leggero; Il progetto 

si può leggere attraverso il concetto di chiusura e apertura o di pesantezza e leggerezza, per 

differenziare una parte molto terrena ed una parte più metafisica e quasi eterea che è raffigurata dalla 

sala del commiato tutta in vetro trasparente. In conclusione l'inserimento paesaggistico di questo 

elemento ben si sposa con il contesto cimiteriale ed i suoi ampliamenti perchè non aggiunge ulteriori 

elementi ma bensì gioca con elementi architettonici già presenti in loco. 
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CONCLUSIONI 

L’intervento non avrà alcun impatto in relazione alla salute dei cittadini e non sono previsti o necessari 

interventi di ripristino ambientale. 

Prima dell’inizio dell’attività sarà richiesta Autorizzazione Provinciale per gli scarichi atmosferici come 

previsto all’art. 269 del D.Lgs 152/2006. 

 

IL TECNICO 


