
PROPOSTA DI MODIFICA PER VARIANTE AL REGOLAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 

Art. 22  Rinnovo e recupero degli edifici esistenti 

 

1. In relazione agli interventi nelle “Aree di Sviluppo – D1” trattati nel presente Capo 5, la 
normativa dettata dall’articolo 11, comma 4, lett. a) e b)  delle norme del Piano si articola nel modo 
seguente: 

“a) D1- Portofino – La disciplina degli interventi è demandata al piano regolatore generale del 
Comune di Portofino in vigore; l’adozione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti, generali e 
parziali, come previsto dal successivo Art. 15 comma 2, deve essere sottoposta al preventivo 
parere dell’Ente Parco. Fino all’approvazione del nuovo P.UC. da parte dell’Amministrazione 
Comunale, rimangono in vigore le norme di cui all’art. 23 del Regolamento per la riqualificazione 
del patrimonio edilizio previsto dall’art. 4 comma 3 delle presenti norme. A seguito 
dell’approvazione del suddetto PUC eventuali interventi da realizzarsi nell’ambito di procedura di 
S.U.A., rimangono soggetti alla stipula di apposita Convenzione come specificato nel precedente 
art. 4 comma 12. Fatta salva l’ammissibilità degli interventi  agli articoli 6, 7, 8, 9 della legge 
regionale 6.6.2008 n. 16 nel rispetto dei medesimi limiti di cui ai precedenti articoli 9, 
comma 3, lettera a) e 10, comma 6, delle presenti Norme, l’attuazione delle previsioni del 
P.R.G. del Comune di Portofino, approvato con D.P.G.R. n. 107 del 09/02/1987, è 
condizionata alla compatibilità con le modalità attuative previste nelle norme regolamentari 
facenti parte del presente Piano o da questo previste. Sono fatti salvi gli strumenti 
urbanistici attuativi già approvati ed i progetti già dotati delle pertinenti concessioni e/o 
autorizzazioni. Resta comunque fermo l’obbligo di richiedere il parere vincolante dell’Ente 
parco per ogni successiva variante integrale o parziale al suddetto P.R.G.. 
In particolare: 

- Nella zona NA – (Nucleo Antico) – sono ammessi gli interventi indicati al 3° comma 
dell’art. 3.3 delle N. di A. del P.R.G., con le seguenti modificazioni ed integrazioni: il Piano 
particolareggiato unico previsto dal 2° comma potrà essere integrato da un S.O.I. (Studio 
organico d’Insieme) comprendente l’intera zona NA, ferma restando la facoltà del 
Comune di richiedere o di redigere specifici studi di settore (piano del colore, piano del 
verde, arredo urbano e simili) da estendere all’intera zona D1. 
- Nella zona RO (Riserva Orientata) e PN2 (Parco Naturale Collinare del P.R.G.) operano le 
norme di cui agli art. 3.2 – 3.5 delle N.d.A. con le seguenti modificazioni e integrazioni: è 
stralciata la previsione di cui all’art. 3.5, comma relativo ai “nuovi manufatti” ed è 
sostituita dalle norme inerenti la nuova realizzazione di manufatti ad uso agricolo 
secondo quanto previsto dall’art. 9 per l’area C1 del presente Piano, ivi compreso i 
censimenti e la determinazione della volumetria sostenibile  
 

b) D1 – Paraggi (Comune di Santa Margherita Ligure),  D1 - S. Rocco, D1 - Mortola e D1-
Porto Pidocchio (Comune di Camogli): in queste zone sono ammessi  gli interventi di cui  agli 
articoli 6, 7, 8, 9 della legge regionale 6.6.2008 n. 16.  
Per dette aree D1, come individuate nella cartografia di Piano, i suindicati Comuni di Camogli e 
Santa Margherita Ligure, d’intesa con l’Ente parco, adottano un S.O.I. esteso all’intero 
comprensorio, inerente la razionalizzazione della viabilità, degli accessi e degli spazi ad uso 
pubblico, gli arredi, le sistemazioni a verde, gli impianti tecnici. 
In particolare per l’area di Porto Pidocchio dovrà essere previsto l’adeguamento ed il 
miglioramento delle dotazioni igieniche, di sicurezza e di arredo dell’approdo, dei percorsi e delle 
aree attigue, prevedendo di dotare l’area di tutte le necessarie strutture ed attrezzature a servizio 
della fruizione, dei residenti e delle attività economiche e nel contempo la riqualificazione 
complessiva del sito sotto il profilo paesistico-ambientale. 
 



Per le eventuali porzioni di aree che, pur incluse nella zona D1, presentino caratteristiche di tipo 
agricolo o forestale, se debitamente individuate dai regolamenti previsti all’art. 4, il Piano consente 
gli interventi di cui alla zona C1 con le modalità stabilite nell’ art.9.” 
 

2.  Per quanto concerne il rinnovo ed il recupero degli edifici esistenti, sono comunque ammessi 
gli interventi di manutenzione ordinaria , straordinaria e di restauro e risanamento conservativo del 
patrimonio edilizio esistente e delle relative aree pertinenziali, di cui alle lettere a), b) e c) del 
comma 1 dell’art. 3 del T.U. Edilizia approvato con Dlgs. n. 380 del 6.6.2001, nell’osservanza dei 
seguenti limiti dettati dalle norme di Piano: 

a) “conservazione dell’aspetto esterno; 
b) esclusione di incrementi volumetrici e di superfici lorde; 
c) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell’esterno 

dell’edificio, nonché di elementi di valore storico-architettonico  eventualmente presenti 
nell’organismo edilizio; 

d) conservazione della destinazione d’uso attuale; 
e) qualora a seguito di interventi di opere interne senza aumenti volumetrici si intervenga nella 

distribuzione interna di due o più unità immobiliari, quelle risultanti non potranno avere taglio 
minimo inferiore ai 100 mq o comunque non inferiore a quello minimo originario.” 

 

2 bis. Per destinazione d’uso attuale dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati deve intendersi 
quella stabilita dal pertinente titolo edilizio ovvero, in difetto, accertati con riferimento al comma 2 
dell’art. 13 della L.R.  6 giugno 2008 n°16 e s.m. e i., alla data del 5 novembre 2001 (adozione del 
Piano del Parco). 
 

3.  Inoltre gli interventi ammissibili devono essere realizzati nei seguenti termini: 

a)  sono esclusi gli interventi volti a modificare l’assetto strutturale esistente ed, in particolare, 
il vano scala (quale elemento connotativo della genesi edilizia del nucleo storico), le quote 
di imposta dei solai (in quanto correlate alla ripartizione esterna delle aperture) e, 
comunque, qualsiasi elemento strutturale determinante nella definizione dell’elemento 
spaziale; 

b)  sono escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, 
compresa la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, 
delle coperture e delle relative altane, qualora presenti;  

c)  sono da mantenere i tipi di paramento, le partiture architettoniche, gli apparati di decoro, 
plastici e pittorici, che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica,  attraverso  interventi di 
restauro conservativo volti a ridurre, allo stretto indispensabile, la sostituzione o la 
ricostituzione di parti o di componenti obsolete; 

d)  sono da mantenere le forme, i materiali e le lavorazioni dei serramenti e della loro 
partitura, degli scuri e delle persiane presenti, dei comignoli, dei componenti in ferro 
fucinato quali cancellate, inferriate e ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, 
secondo le  indicazioni contenute nella Guida e codice materiali; 

e)  la ripresa o il rifacimento dell’intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica, quando 
presente, devono eseguirsi impiegando malte a base di calce idraulica senza alcuna 
aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in 
assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le 
tonalità delle terre naturali tipiche della tradizione locale; 

f)  il recupero delle facciate dipinte deve essere condotto secondo i canoni di un restauro 
conservativo che preveda il consolidamento degli intonaci eventualmente distaccati, la 
salvaguardia dell’apparato decorativo ancora presente ed una oculata ripresa pittorica 
dello stesso, nei lembi ove mancanti, attraverso una puntuale riproposizione critica; 

g)  il recupero delle facciate con caratteri figurativi, normalmente ricorrenti, deve essere 
attuato, in modo filologico, attraverso la fedele riproposizione dei motivi di decoro originali, 



opportunamente rilevati e documentati prima dell’intervento, impiegando idropitture, 
preferibilmente a base di calce che, comunque, consentano di conseguire, per velature 
successive, gli effetti di trasparenza in corrispondenza degli sfondati e di plasticità nelle 
simulazioni architettoniche proprie della tradizione decorativa locale; 

h)  gli interventi di manutenzione o di rinnovo della pavimentazione e dei sistemi di raccolta e 
di defluenza delle acque meteoriche (cunette e chiusini), negli spazi aperti pubblici o 
privati, sono da attuarsi riproponendo la configurazione originaria, con esclusione di 
qualsiasi tipo di elementi autobloccanti. Al variare dei casi, opportunamente accertati e 
documentati, per i piani di calpestio devono essere ricostituite le tipologie di seguito 
elencate: 

1.  acciottolato costituito da elementi di provenienza fluviale, di pezzatura e di natura litica 
ricorrenti, localmente, nelle realizzazioni del passato, posto in opera secondo le 
tecniche tradizionali; 

2.  acciottolato policromo, costituito da elementi di provenienza marina, di pezzatura 
ridotta e di natura litica ricorrenti, localmente, nelle realizzazioni del passato, posto in 
opera secondo le tecniche tradizionali; 

3.  accoltellato di mattoni, antigelivi e sabbiati, costituente soprattutto la corsia centrale dei 
percorsi in acciottolato, posto in opera secondo le tecniche tradizionali; 

4. lastricato costituito da elementi lapidei di pezzatura e di natura litica ricorrenti, 
localmente, nelle realizzazioni del passato, posti in opera secondo disegno e tecniche 
tradizionali;  

i)  è esclusa l’installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione   di pannelli 
solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; sono ammesse installazioni 
all’interno della sagoma dell’edificio oppure all’esterno dello stesso, in modo tale che 
l’impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con 
particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), 
preferibilmente, attraverso una schermatura realizzata con elementi vegetali; 

l) è esclusa l’installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del 
fabbricato; è ammessa l’installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e 
per ogni edificio multifamiliare, posto in modo tale che non possa interferire con la 
figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi 
pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso una schermatura 
realizzata con elementi vegetali; 

m) è ammessa l’installazione di nuove antenne per la telefonia mobile a condizione che ne 
sia previsto un corretto inserimento nel contesto paesistico ambientale;  

n) è ammessa la realizzazione in interrato di impianti tecnici e relative condotte a servizio 
delle unità abitative prevedendo idoneo ripristino superficiale. 

 

4. I limiti di cui sopra sono derogabili solo nel caso in cui ciò risulti motivatamente necessario 
per ripristinare i caratteri tipologici e tradizionali dell’edificio. 
 

 

Art. 23  Indirizzi per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione previsti dal 
P.R.G. di Portofino 

 
1.  Fatti salvi gli strumenti urbanistici attuativi già approvati ed i progetti già dotati delle 
pertinenti concessioni e/o autorizzazioni, secondo quanto specificato nelle norme del piano 
all’art. 11, comma 4, lett. a), Fino all’approvazione del nuovo P.UC. da parte dell’Amministrazione 
Comunale gli interventi edilizi di nuova costruzione ammessi dal P.R.G. del Comune di Portofino 
potranno essere realizzati a condizione che siano conservati e salvaguardati i valori storici, le 



connotazioni paesistico ambientali e le peculiarità urbanistico architettoniche del territorio, 
attraverso un oculato governo delle trasformazioni. 
Pertanto il progetto dovrà uniformarsi ai seguenti principi: 

1. L’elaborazione progettuale deve discendere organicamente da una sistematica analisi 
percettiva condotta da punti oggettivamente significativi, al fine di comprendere l’effettiva 
visibilità dei manufatti di progetto e di valutare l’impatto che le trasformazioni conseguenti 
possono produrre sulla struttura paesistica del contesto urbano o territoriale, nel quale 
vengono ad inserirsi. 
In tal senso il rilevamento visivo dovrà essere documentato attraverso riprese effettuate 
da punti ravvicinati al sito di intervento, da stazioni più elevate opportunamente 
selezionate sulle alture, nonché  dal mare. 
Lo studio deve essere corredato da opportune simulazioni grafiche e fotografiche, al fine 
di dimostrare esaustivamente la compatibilità dell’intervento proposto. 

2. Gli interventi, devono sempre porsi in piena assonanza con la morfologia del sito e non 
devono modificare significativamente il profilo del piano di campagna e delle sistemazioni 
presenti, secondo assetti strutturalmente e figurativamente consolidati nel tempo, 
preservando in particolare il sistema dei terrazzamenti e dei percorsi in atto.  
Sono esclusi i muri di contenimento in calcestruzzo armato a vista mentre potranno 
essere realizzati in pietra faccia a vista, con altezza inferiore a m 2,5, della stessa natura 
litica di quella ricorrente nelle fasce e nei terrazzamenti tradizionali. 
Pertanto le modifiche del profilo di campagna devono essere documentate da una 
puntuale planimetria quotata e dalle relative sezioni che evidenzino chiaramente la 
situazione esistente e la proposta di progetto, estesa all’intero ambito. 

3. L’impianto planimetrico e volumetrico dell’edificato deve assecondare il naturale 
andamento del suolo e conseguire, nel suo comporsi, una diretta rispondenza tra l’assetto 
funzionale distributivo interno e la strutturazione, anche figurativa, delle partiture esterne 
evitando in questo modo, sul prospetto l’effetto di quinta teatrale del tutto avulsa dalla 
destinazione d’uso e dall’articolazione dell’organismo architettonico. Nel caso in cui la 
costruzione venga a sorgere nel contesto urbano, a fregio di piazza o via, il fronte 
prospiciente, nei suoi caratteri dimensionali, compositivi e  cromatici, deve porsi in diretto  
e precipuo rapporto con le preesistenze al contorno. 

 

2.  Con riferimento alla previsione di cui all’art. 3.7 del Piano Regolatore Generale di Portofino, 
riferita allo strumento urbanistico attuativo di Piazza della Libertà e relative pertinenze, le 
precedenti indicazioni a carattere generale, fermo restando il rispetto degli obbiettivi e delle 
condizioni di cui ai comma 2), 3), 4) dell’art. 39 del PTCP relativo al regime di conservazione NI-
CE in  cui ricade la zona interessata, si traducono nelle specifiche modalità attuative sotto 
elencate: 

1. l’eventuale intervento deve conseguire la qualificazione dell’intero ambito rappresentato 
dalla piazza e dal versante collinare retrostante, eliminando le condizioni di degrado e di 
incongruo utilizzo dell’area e del suo contesto; 

2. l’eventuale nuova edificazione deve pertanto essere funzionale a qualificare l’impianto e la 
riconoscibilità dello spazio pubblico della piazza ed essere al contempo armonizzata con 
la sistemazione in termini paesistici e di fruizione delle aree pubbliche e di servizio da 
collocare sul versante; 

3. il recupero del versante collinare, compresa la parte da destinare a  standard, deve 
essere attuato nel rispetto delle caratteristiche ancora esistenti per quanto concerne il 
sistema delle fasce, dei muri e dei percorsi, studiando e garantendo le condizioni di 
stabilità del versante stesso; 

4. l’eventuale edificazione deve essere localizzata ai piedi del versante collinare in modo da 
ridurre gli sbancamenti e l’impatto dell’intervento nonché di consentire la pertinente 
definizione dell’impianto della piazza, garantendo le visuali verso la collina e il diretto 
collegamento con le aree a servizi; 



5. la volumetria complessiva assentita dal PRG di Portofino, pari a 3.115 mc da intendersi 
comprensivi delle volumetrie esistenti, costituisce il volume massimo realizzabile 
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni normative vigenti e delle modalità di 
attuazione sopra indicate. 
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