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TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:   
 
Progetto-finanza per restauro/risanamento - opere di completamento dell’eremo di S. 
Antonio in loc. Niasca. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

INQUADRAMENTO DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: 
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Ortofoto 
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Piano del Parco 

 
 
 
P.T.C.P. assetti insediativo – geomorfologico - vegetazionale 
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P.T.R. 

 
 
 
 
  
Regime dei vincoli  

 
 

 

 

 

L’immobile ricade in zona: 

 

 S.U.G. area SUa2 - standard urbanistici; 

 Piano del Parco zona C1 – area di protezione – paesaggio agricolo collinare; 
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 Piano del Parco di Portofino Area di progetto N.10; 

 P.T.C.P.  

 assetto insediativo IS CE - insediamento sparso a regime normativo di 

conservazione; 

 assetto vegetazionale BA-CO - bosco di angiosperme - regime di consolidamento e 

COL ISS MA - colture - insediamenti sparsi di serre - regime di mantenimento; 

 assetto geomorfologico MA - regime di mantenimento. 

 

 

Descrizione Intervento e Aspetti urbanistici 

 

 

L’intervento di progetto-finanza consiste nel completamento funzionale del complesso dell’Eremo 

di Sant’Antonio in Niasca.  

I precedenti stralci hanno riguardato il restauro delle strutture interne e esternamente il recupero 

dei prospetti e la ricostruzione delle coperture. 

 

L’immobile a seguito dell’intervento sarà destinato a centro polifunzionale che unisca la funzione di 

rifugio escursionistico e un servizio culturale e didattico, come indicato nel Piano del Parco di Portofino 

dove il complesso dell’Eremo ricade nell’area di progetto N.10: 

“Le caratteristiche architettoniche e ambientali, la localizzazione e il regime proprietario rendono il 

complesso del romitaggio di S. Antonio idoneo ad essere utilizzato e gestito per attività culturali, 

didattiche, espositive, di incontro e di ospitalità del Parco.”  

conseguendo quindi la destinazione di area di interesse pubblico,  mediante il controllo del territorio tramite 

il presidio dello stesso ottenuto con funzioni e attività compatibili sia con l’ambiente Parco che con le attuali 

esigenze socio-economiche. 

 

Nel dettaglio l’intervento di completamento risponde ai requisiti della zona C1 del Piano del Parco – 

paesaggio agricolo collinare – nel rispetto delle modalità di intervento di cui all’art. 9 comma 3: 

lettera a) 
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• esclusione di incrementi volumetrici e di superfici lorde;  

• conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell’edificio, con 

esclusione degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che non siano finalizzate al 

mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonché conservazione di elementi di 

valore storico-architettonico eventualmente presenti nell’organismo edilizio;  

lettera c) 

• l’installazione di impianti di trasporto a fune (tipo teleferica) connessi alla conduzione agricola dei 

fondi;  

 

Nei confronti del P.T.C.P. l’intervento risulta compatibile con i regimi di zona sopra indicati. 

 

 

 

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive  

 

legge regionale 12 novembre 2014 n.32  

ART. 1 - classificazione delle seguenti strutture ricettive 

1.c) rifugi alpini ed escursionistici 

ART. 2 - definizioni 

1.e) immobili soggetti ai vincoli storico culturali 

ART. 4 – superfici delle camere 

ART. 5 – altezze e volumi 

ART. 6 – caratteristiche servizi igienici 

ART. 8 – soppalchi 

ART. 9 – dipendenze 

ART. 14 – caratteristiche dei rifugi alpini ed escursionistici 

ART. 15 – superfici dei locali di pernottamento dei rifugi alpini ed escursionistici 

 

ALLEGATO 
“RE” 

TABELLA DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE 
DEI “RIFUGI ESCURSIONISTICI” 

(UNICO LIVELLO) 

 Descrizione dei requisiti 

1 
PRESTAZIONE DI SERVIZI e DOTAZIONI , IMPIANTI E 

ATTREZZATURE 

1.01 
servizio di cucina o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto 

1.02 riscaldamento in tutto l’esercizio 

1.03 locale attrezzato per il pernottamento 

1.04 
un arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, 

armadio o soluzione equivalente e cestino rifiuti 

1.05 
attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria 

competente 

1.06 spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande 

1.07 alloggiamento riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito 

1.08 locale di fortuna con porta liberamente apribile dall'esterno 

 
1.09 

acqua potabile come da D.Lgsl 31/01 e s.m.i. Nel caso in cui non sia presente la rete 

idrica l’acqua deve essere garantita mediante forme diverse di approvvigionamento. 
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1.10 

un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di 

corrente, per ogni dieci posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione privata 

1.11 
impianto telefonico o, in caso di impossibilità, e per i soli rifugi custoditi, impianto di 
radio-telefono o di altro apparecchio similare 

 
1.12 

 
piazzola nelle vicinanze idonea all’atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino 

1.13 lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all’alba 

 
1.14 

adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso. Sono 

esclusi i rifugi ubicati nelle vicinanze di aree urbanizzate o normalmente servite dal 

reticolo viario 

 

Verifica rispondenza 
 
Per l’aspetto ricettivo l'Eremo di Sant'Antonio di Niasca è composto da: 

24 posti letto, distribuiti in 7 camere 
  n°4 camere da 4 posti letto; 

n°2 camere da 3 posti letto; 
n°1 camera da 2 posti letto. 

  
Tutte le camere dove alloggeranno gli ospiti sono conformi alla normativa vigente che disciplina i rifugi 
escursionistici come regolamentato dal Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in 
materia di Imprese turistiche-Legge regionale n.32 del 12 novembre 2014 e le relative disposizioni di 
attuazione  approvate con delibera della Giunta regionale n.346 del 5 maggio 2017.  
 

ART. 5 – altezze e volumi 

L'altezza minima interna utile delle camere è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di 
igiene e edilizia, con un minimo di m 2,70 ridotto a m 2,40 per i bagni e per gli altri spazi accessori e di 
servizio quali corridoi e disimpegni.  

Tutte le camere del rifugio rispondono ai requisiti di cui sopra. 

ART. 6 – caratteristiche servizi igienici 

I bagni privati ad uso delle camere devono avere una superficie minima di 2,0 mq mentre i bagni ad uso 
comune la superficie minima prevista è di 3,0 mq.  

Tutte le camere del rifugio rispondono ai requisiti di cui sopra. 

ART. 8 – soppalchi 
1. I soppalchi realizzati nelle unità abitative delle strutture ricettive disciplinate dalle presenti 

disposizioni attuative dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 
a) altezza minima nelle zone inferiori non minore a metri 2,20 e altezza minima delle 

zone superiori non inferiore a metri 2,10; 
b) la superficie del soppalco non deve essere superiore al 50 per cento della superficie 

del locale originario; 
c) le zone di soppalco aperte sul locale sottostante devono essere dotate di ringhiere o 

parapetti di sicurezza; 
d) nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, 

purché sia garantita l’altezza media di metri 2,10. L’altezza minima valutabile ai fini 
del calcolo non può essere inferiore a metri 1,50. 

2. E’ prevista la riduzione delle altezze della zona superiore dei soppalchi ad uso zona 
notte, nonché dei bagni ivi installati, delle unità abitative delle strutture ricettive esistenti o 
di quelle nuove insediate o da insediarsi in immobili posti in zone in deroga ovvero in 
immobili soggetti ai vincoli storico culturali, sino a metri 1,90. 

3. La superficie da considerare ai fini della determinazione della capacità ricettiva è pari alla 
somma della superficie del locale originario e di quella del soppalco. 

 
Il progetto prevede 2 camere soppalcate. 

Tutte le camere del rifugio rispondono ai requisiti di cui sopra. 
 

ART. 15 – superfici dei locali di pernottamento dei rifugi alpini ed escursionistici 
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superficie minima camere 
al netto di ogni locale accessorio, mq 8 per il primo letto con un incremento di superficie di mq 4 per ogni 
letto in più.  
In alternativa nei locali di pernottamento è consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto senza 
con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere purché sia garantita la cubatura minima di mc 10 a 
persona.  

Tutte le camere del rifugio rispondono ai requisiti di cui sopra. 
 
Sono inoltre rispettati i requisiti minimi richiesti dall'allegato RE delle disposizioni attuative tra cui:  

 servizio di cucina  

 spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande. 
 


