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PREMESSA 

L’Eremo di S. Antonio di Niasca è un complesso di notevole rilevanza nell’ambito del parco di 

Portofino sia per gli aspetti storico e architettonico sia per la sua collocazione che lo pone in relativa 

vicinanza alla costa. 

L’oggetto dell’intervento è quello di dare completamento agli interventi già eseguiti ed a quelli, già 

programmati del II e III stralcio, riuniti  nella progettazione di massima della Proposta di Finanza Progetto 

con gli obbiettivi già indicati: 

• Tutelare il patrimonio edilizio esistente con interventi che ne salvaguardino le strutture 

originali e le loro tecniche costruttive, mediante interventi non distruttivi e a basso impatto 

sull’esistente che preservino le testimonianze storiche del complesso. 

• Riprendere il controllo del territorio tramite il presidio dello stesso ottenuto con funzioni 

compatibili sia con l’ambiente Parco che con le attuali esigenze socio-economiche. 

• Creare, quindi, nel complesso dell’Eremo un centro polifunzionale che unisca la funzione di 

rifugio escursionistico e un servizio culturale e didattico, come auspicato nei progetti di I e 

II stralcio. 
 

STATO DI CONSISTENZA 

Il presente progetto interviene sul complesso immobiliare già in parte restaurato e completato 

funzionalmente  con le procedure del I stralcio. 
 

DATI URBANISTICI 
 

L’immobile e le aree di contorno ricadono nel territorio del Comune di Portofino e sono regimate 

dal Piano del Parco di Portofino dove le stesse ricadono in zona C1 - paesaggio agricolo collinare. 
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P.T.C.P. 

Assetto insediativo ID-CE 

Assetto geomorfologico MA 

Assetto vegetazionale BA-CO COL-ISS 
 

 

DATI GENERALI DEL PROGETTO 
 

Strutture 

E’ prevista, al livello 2, la realizzazione di un soppalco di circa mq 15,75 nella zona centrale del  

corpo principale. La struttura sarà in profilati di acciaio con soletta in laterocemento, che sarà 

successivamente inglobata nelle tramezze e rivestita all’intradosso con un controsoffitto. 

 
Distribuzione interna 

Anche tenuto conto che l’intervento riguarda un immobile sottoposto a vincolo ai sensi della Parte  

II del D.Lgs 42/04 (ex 1089/39) nonché della sua destinazione di accoglienza/foresteria, si è optato per 

partizioni interne realizzate con pareti in cartongesso che non necessitano di ammorsature nelle strutture 

murarie e garantiscono una facile modificabilità nel tempo. La tipologia prevista: doppia lastra e pannello 

isolante interno, garantiscono un idonea robustezza e un adeguato grado di prestazione acustica. 

 
Impianti 

E’ prevista, al livello 2, la realizzazione di 5 servizi igienici tutti dotati di lavabo, wc e doccia, la cui 

rete di adduzione e scarico, collegata ai punti già predisposti, è realizzata con materiali conformi alle vigenti 

normative. I vani ciechi saranno dotati di estrattore meccanico per la ventilazione forzata. L’impianto sarà 

collegato alle colonne montanti e di scarico già predisposte e dotato di valvole di intercettazione sia allo 

stacco delle colonne che per ciascun servizio igienico. 

Al livello 0 sarà realizzata una dispensa con lavanderia adiacente al locale cucina. 

L’impianto di riscaldamento sarà completato con caloriferi e con distribuzione in tubazioni 

multistrato, a partire dal distributore collegato alle colonne montanti già predisposte, ogni termosifone  

sarà dotato di valvola termostatica. L’impianto prevede l’installazione di una termostufa a legna (Liv.1) 

come generatore principale, integrato da una batteria di pannelli solari termici e, per eventuali emergenze,  

da una caldaia a gas metano. 

L’impianto elettrico a partire dal quadro elettrico generale prevede la dotazione di punti luce e 

prese di forza secondo gli standard indicati per i livelli 0-1-3. 

Sono previsti inoltre la dotazione di impianto luci di emergenza e postazioni per estintori. 

Tutti gli impianti saranno realizzati e certificati in conformità alle vigenti normative 

 

Finiture 

I pavimenti sono posati su un sottofondo di malta cementizia, realizzato su uno strato di isolante 

termo-acustico costituito da un telo polietilene espanso a celle chiuse. 

Le zone disimpegno/distribuzione e le camere sono realizzate con parquet prefinito in tavole di 

massello di castagno. 

I bagni avranno pavimento e pareti rivestite, fino all’altezza di m 2, con piastrelle monocottura 

smaltate. 

Le porte interne sono previste di tipo in massello di castagno. 
I soffitti, con l’esclusione dell’intradosso delle falde della copertura che manterranno il tavolato a 
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vista, saranno rivestiti con lastre di cartongesso su struttura metallica, accoppiato con pannello isolante di fibra 
di roccia. 

La tinteggiatura di pareti e soffitti sarà eseguita con tinta traspirante in colore chiaro, le pareti in 

muratura saranno preventivamente trattate mediante stuccatura saltuaria e parziale e carteggiatura, 

mentre le superfici in cartongesso saranno rasate totalmente con idrostucco  e  successivamente 

carteggiate. 
 

DETTAGLIO INTERVENTI 
 

Livello 0 

Al livello 0 dotato di accesso dall’esterno vengono realizzati: 

0.1 cucina 

0.2 dispensa 

0.3 lavanderia 

Livello 1 

È il piano più importante dell’intervento in quanto costituisce sia il fulcro dell’attività in progetto  

che la testimonianza dell’evoluzione delle funzioni storiche del complesso, con i macchinari e le  

attrezzature del frantoio. 

Sarà posta particolare cura nel verificare e mantenere per il locale biblioteca le condizioni idonee 

alla conservazione dei libri e dei documenti cartacei. 

1.1 sala polivalente 

1.2 WC 

1.3 WC 

1.4 Deposito 

1.5 Sala polivalente 

1.6 biblioteca 

Livello 2 

Il piano sarà ultimato con impianti e finiture realizzando nel corpo principale 4 camere con servizi 

disimpegnate con un nucleo centrale dotato di accesso anche direttamente all’esterno per servire  

la camera posta nell’ala soprastante la biblioteca: 

2.1 camera mq 12,00 2.4         WC camera 2.1 

2.2 camera mq 12,00 2.3 WC camera 2.2 2.2.1 Soppalco mq 8,75 

2.6 camera mq 14,80 2.5 WC camera 2.6  

2.7 camera mq 15,80 2.8 WC camera 2.7 2.7.1 Soppalco mq 7,00 

2.9 camera mq 20,00 2.10 WC camera 2.9 

 

Livello 3 

A questo livello è prevista una piccola suite con ingresso in comune con il livello 4.  

3.1 soggiorno 

3.2 WC 

3.3 camera 

 
Livello 4 

È prevista una suite dotata di 2 camere comunicanti con bagno in comune. 
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Verrà realizzata l’apertura di una seconda porta nel WC per una migliore fruizione del servizio 

igienico. 

4.1 camera mq 9,60 

4.2 WC 

4.3 camera mq 18,80 
 

 

 

 

TELEFERICA 
 

Caratteristiche Generali del Progetto 

L’esercizio dell’attività del rifugio escursionistico e del centro didattico culturale deve essere 

assicurato da un’adeguata logistica che consenta adeguati approvvigionamenti. 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di teleferica recuperando un sistema tradizionale 

da sempre usato per il trasporto di grosse quantità di foraggi/legname in aree scoscese, oggi in parte 

abbandonato a favore di tracciati stradali decisamente più impattanti sul territorio. La necessità di 

adeguare tale tecnologia alle esigenze di sicurezza ed ai parametri delle norme previsti per tali strutture, ha 

reso necessario, rispetto alle previsioni del progetto preliminare, una consistente implementazione delle 

dimensioni delle pile di sostegno e delle strutture di ancoraggio. 

L’impianto in progetto prevede un’area di carico/scarico in fregio alla SS227 realizzata nella  

scarpata tra la strada statale e la soprastante strada pedonale Paraggi – Portofino, modificando l’erta 

scalinata esistente e rendendo necessario il taglio di alcune alberature al fine di creare un sufficiente spazio 

per il passaggio del carrello. Da quel punto la linea attraversa il  rio in corrispondenza dell’attuale ponticello 

dove verrà realizzata una copertura a protezione del transito pedonale. La zona di sbarco in prossimità 

dell’eremo è posta sul versante a sud del rio lungo il sentiero che in quota conduce verso Paraggi. 

L’intervento più significativo è quello necessario per la realizzazione dell’area di carico a valle, al 

fine di limitare l’impatto di strutture murarie di altezza elevata, l’area è ricavata incassandola dietro 

l’attuale muro di sostegno in fregio alla strada veicolare, riprendendolo e realizzandovi sulla sommità il 

nuovo percorso pedonale di collegamento con la strada pedonale Paraggi – Portofino a monte. La muratura 

a monte verrà inoltre realizzata con un gradone per limitarne l’impatto [vedi fotomontaggio nella tavola 9]. 

L’area di sbarco a monte sarà realizzata mediante una piattaforma con tecniche di  ingegneria 

naturalistica.  Sulla piattaforma è previsto un ricovero in legno a protezione dei macchinari e delle merci, 

realizzato con le tecniche tipiche per tali manufatti. 

Lungo il tracciato della linea, a sostegno del cavo portante, saranno realizzate delle pile di sostegno 

in profilato d’acciaio poggianti su un plinto di fondazione in calcestruzzo. 

 
Caratteristiche Geologico-Tecniche e Idrauliche 

L’opera prevede la realizzazione di una piazzola di partenza e una di arrivo, munite di dispositivi di 

ancoraggio del cavo, la posa di 5 pile di sostegno intermedie e la costruzione di una struttura di protezione 

del percorso pedonale esistente, ad evitare caduta di materiali. 

Nella fase progettuale definitiva saranno approfonditi gli aspetti geomorfologico ed idraulico con 

indagini puntuali, sin d’ora si può indicare: 
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Aspetto Geologico-tecnico  

Le opere ricadono in zona ove erano stati creati nel passato, terrazzamenti per favorirne l’agricoltura. 

Si può pertanto ipotizzare che il sottosuolo che costituisce il sedime di posa del manufatto, sia coomposto da 

una coltre di terra vegetale per una profondità media di 1.00 – 1.50 m ed oltre da conglomerato puddinga di 

Portofino, con emergenze della stessa in corrispondenza dei declivi più accentuati. 

I carichi insistenti sul terreno a seguito degli interventi sono ampiamente inferiori a quelli limite 

conferibili sul terreno (vedi relazione geologico-tecnica). 

 

Aspetto Idraulico 

Il rio Niasca è un piccolo rivo – avente valenza demaniale - con un bacino imbrifero poco 

superiore a 0,25 kmq: ai sensi del Regolarmente Regionale n. 3 del 14.07.2011 esso è considerato 

come corso d’acqua di II° livello e pertanto deve mantenere una fascia di inedificabilità assoluta pari ad 

almeno 10 metri. 

La posa di manufatti sopra l’alveo demaniale è soggetta a rilascio di concessione. Trattandosi di un 

corso d’acqua non indagato dal vigente Piano di Bacino – Ambito n.15, è in ogni caso richiesta la verifica 

idraulica del rivo oggetto di intervento, con la portata duecentennale, che sarà presentata alla Città 

Metropolitana di Genova per l’ottenimento delle relative autorizzazioni nella fase esecutiva del progetto. 

 
 

ELENCO ELABORATI 

 

Tav. N° Oggetto Scala 

Def.1 Stralci planimetrici di inquadramento territoriale 1:2000 – 1:5000 
Def.2 Piante stato realizzato II stralcio livelli da 0 a 4 e copertura 1:100 
Def.3.0 Pianta livello 0 1:50 
Def.3.1 Pianta livello 1 1:50 
Def.3.2 Pianta livello 2 1:50 
Def.3.3 Piante livelli 3 e 4 1:50 
Def.4 Piante di raffronto livelli da 0 a 4 e copertura 1:100 
Def.5 Planimetria sistemazioni esterne – Locale tecnico - Imp. cogenerazione 1:100 
Def.6.0 Impianto elettrico - Piante  1:100 
Def.6.1 Impianto termico - Piante  1:100 
Def.6.2 Impianto idrico-sanitario e gas - Piante  1:100 
Def.6.3 Allacci fognatura – gas – acqua potabile  1:100 
Def.7.0 Teleferica inquadramento urbanistico impianto teleferica 1:2000 – 1:5000 
Def.7.1 Teleferica stazione di partenza  1:100 
Def.7.2 Teleferica sezioni – profilo longitudinale  1:100 – 1: 2000 
Def.7.3 Teleferica sezioni – profilo longitudinale  1:50 – 1: 100 
Def.8 Arredamento  1: 100 

 

 

 

 

 


