
 
 
 

SINTESI VARIANTI 
 
 
 

 
 
SINTESI DELLE VARIANTI AL PROGETTO ESAMINATO DA CONFERENZA DEI SERVIZI CONVOCATA IL 05/09/2013 CONCLUSA IL 
24/03/2014 – APPROVATO CON DETERNINA DEL DIRETTORE N°137 DEL 06/05/2014 
 
 

 
 
 
 



Eremo di S.Antonio di Niasca – Proposta di finanza di progetto – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

2 

 

 

 
 

SINTESI INTERVENTI IN VARIANTE 
 

Livello 0 

Ampliamento del vano ricavato mediante lo scavo sotto al locale 1.1 (sala polivalente). 

Realizzazione dell’altezza media minima per la destinazione a “cucina” mediante lo scavo e la 
sottomurazione del locale 0.1. 

Locali realizzati: 

0.1 cucina 

0.2 dispensa 

0.3 lavanderia 

Livello 1 

Diversa sistemazione della zona servizi, liberando l’arco che individua il disimpegno. 

Locali realizzati: 

1.1 sala polivalente 

1.2 WC 

1.3 WC 

1.4 Deposito 

1.5 Sala polivalente 

1.6 biblioteca 

Livello 2 

Completamento del progetto con la sistemazione del piano, escluso dagli interventi autorizzati dalla 

determina in epigrafe. 

Locali realizzati: 

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 

Adeguamenti della sistemazione interna, mediante lo spostamento delle porte 

interne. 

Locali realizzati:  

3.1 soggiorno 

3.2 WC 

3.3 camera 

 
Livello 4 

Apertura di una seconda porta nel WC per una migliore fruizione del servizio 

igienico. 

Locali realizzati:  

4.1 soggiorno 

4.2 WC 

4.3 camera 
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Sistemazioni esterne 

Viene ricostruito un piccolo vano tecnico sul lato ovest dell’edificio, per inserire le 

dotazioni dell’impianto di riscaldamento e produzione acqua calda. 

Viene mantenuta la rampa di accesso al piazzale antistante il livello 1, 

ripristinandola con un percorso centrale in mattoni a coltello e gradini in pietra. 

Sempre nel piazzale antistante il livello 1, anziché il marciapiede in lastre 

squadrate di arenaria, su massetto in calcestruzzo, vengono posate singole lastre 

davanti alle due porte di accesso, la pavimentazione è realizzata in ghiaia di 

fiume. 

A monte dell’edificio saranno posti i pannelli solari per l’impianto termico posti in 

posizione defilata, nel versante terrazzato. 

 

 
Tracciato allaccio fognatura e servizi 

In variante al tracciato autorizzato che dallo sperone dello spartiacque deviava, 

scendendo su Paraggi, il tracciato in variante prevede di scendere verso Niasca, 

con un tracciato di lunghezza di poco inferiore, ma che consente di utilizzare 

l’opera di scavo anche per le tubazioni del gas, dell’acqua e per la predisposizione 

della linea telefonica/elettrica, di cui prima era previsto un secondo tracciato 

attraverso la macchia fino a  S. Sebastiano.  

La nuova tubazione fognaria si allaccerà sulla nuova tubazione della rete pubblica, 

lungo la pedonale Paraggi-Portofino, richiesta dal Comune di Portofino 

(Protocollo IT000237-2018-A del 14/03/2018) e di cui IREN ha previsto la 

realizzazione entro il 2018. 

 

Teleferica 

E’ proposto un impianto teleferica permanente a servizio dell’attività della struttura. 


