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Note introduttive

Il repertorio descrive, per “modelli di riferimento”, le forme insediative presenti all’interno
del Parco, avvalendosi di un supporto cartografico, di una schedatura di riferimento e di
una descrizione, in forma tematica, delle tipologie edilizie individuate sul territorio.
Tali forme comprendono i manufatti isolati ed i nuclei edificati, che vengono studiati negli
ambiti di relazione con il contesto di cui sono parte.
Vengono analizzate le caratteristiche insediative di villa, gli impianti tradizionali posti a
presidio del territorio agricolo e quelli utilizzati come luoghi di svago e di rappresentanza.
Vengono descritti i manufatti di servizio, le rimesse e le emergenze produttive - mulini e
frantoi - che costituiscono importanti punti di riferimento per una lettura orograficoinsediativa e per un’analisi dell’uso del suolo.
Il paesaggio agricolo collinare del monte di Portofino, profondamente antropizzato, si
presenta come un mosaico di fondi agricoli che racchiudono, al loro interno,
l’insediamento umano. Un semplice edificio, costruito a margine o nel mezzo
dell’appezzamento, è il muto testimone di un’attività di trasformazione e di conservazione
del territorio, che affonda le sue radici in tempi remoti.
Le direttrici viarie, generalmente delimitate da recinzioni, costituiscono la dorsale su cui si
innestano i percorsi d’accesso alle proprietà fondiarie. Questi ultimi, spesso scarsamente
agevoli, danno origine ad una fitta trama di sentieri che ha consentito all’uomo, nel corso
degli anni, di realizzare ed abitare gli insediamenti sparsi del Promontorio.
Da sempre, le caratteristiche dell’insediamento umano discendono dai modi costruttivi e
dalle necessità di disporre l’edificato, sul territorio, lungo le principali direttrici di
attraversamento.
All’interno del Parco di Portofino troviamo episodi insediativi che si distribuiscono lungo i
percorsi di crinale, di mezzacosta e anche a fondovalle, a fregio dei corsi d’acqua, dove
sono stati costruiti mulini e frantoi, ancor oggi presenti in forme leggibili o allo stato di
rudere.
Tra questi si possono annoverare quelli collocati lungo il fosso Scogliera, appena sotto le
Pietre Strette (in numero di quattro, in stato di rudere), quello rinvenibile nel nucleo detto
“dei Pescatori” e quelli lungo i fossi dell’Acqua Viva e dell’Acqua Morta (in numero di
ventitré, in prevalenza allo stato di rudere).
All’estremità dei percorsi principali sono di solito situati gli edificati che costituiscono una
polarità nei confronti del loro ambito territoriale (Le Gave, S. Sebastiano e, in particolare,
S. Rocco e S. Fruttuoso di Camogli). Tali presenze, sorte in corrispondenza di incroci tra
diverse percorrenze, hanno favorito, come a S. Nicolò, l’evoluzione di pseudo aggregati, in
grado di assumere un ruolo rilevante nei confronti dell’asse viario principale e delle sue
diramazioni.
Anche se al variare degli ambiti, classificati dal piano del parco come “ area di protezione
– paesaggio agricolo collinare ”, il modello delle forme insediative assume connotazioni ed
identità di per sé caratterizzanti, è possibile individuare, all’interno del patrimonio edilizio,
le principali tipologie ricorrenti.

Abitazioni rurali
Sono costituite da manufatti isolati, propri dell’edilizia spontanea, sorti originariamente in
connessione con il fondo agricolo. Si tratta di edifici caratterizzati da un piano terreno
destinato alle attività legate alla conduzione del fondo (rimessaggio degli attrezzi, ricovero
degli animali, lavorazioni e magazzino dei prodotti) e da una scala, spesso realizzata
all’esterno del corpo di fabbrica, in fregio al fronte principale dell’edificio.
All’origine, gli spazi ricavati al di sotto del pianerottolo d’accesso ed, in parte, nel
sottoscala, ospitano la concimaia o la rimessa della legna. Il piano sopraelevato è
destinato all’abitazione e si compone di due o più camere: la più prossima all’ingresso si
caratterizza per la presenza di fuochi ed acquaio. Questo livello può risultare suddiviso da
tramezzi in legno, scialbati a calce o, negli esemplari più modesti, da graticci di rami
intrecciati e intonacati. La copertura è costituita, generalmente, da due falde caratterizzate
da pendenze contenute.

Abitazioni rurali composite, mulini e frantoi
Differiscono dalle precedenti per il numero di piani (due o tre), per la commistione tra
scala interna e scala esterna, per l’impianto volumetrico composito. Quest’ultimo si
caratterizza, sovente, per la presenza di fondazioni “a sedia”, che possono consentire
ingressi, a quote differenti, dalle “fasce” circostanti. La copertura è articolata, con falde
semplici o doppie, talvolta giustapposte.
All’interno di questa selezione si possono includere i mulini ed i frantoi che, pur
presentando analoghe caratteristiche costruttive, si differenziano per la presenza di alcuni
locali - fondi e soppalchi d’uso - destinati alle funzioni produttive connesse con le attività
agricole.

Edifici multifamigliari
Si caratterizzano per la presenza di più piani, generalmente in numero di quattro, oltre al
piano terreno, con una scala interna per la distribuzione ai vari alloggi. La copertura è a
due falde, con la possibile presenza di testate a padiglione e può ospitare abbaini per
l’illuminazione e la ventilazione del sottotetto.

Ville e residenze temporanee
Si caratterizzano, in genere, per le forme regolari, per le volumetrie compatte e per una
partitura composita con la presenza di aperture architettonicamente definite.
Le scale sono interne e la coperture è a falde, con ricorrenti testate a padiglione.
Di differente impostazione, ma con analoga destinazione d’uso, si presentano le
residenze temporanee. Queste ultime, con l’intento di riproporre le caratteristiche del
costruito storico, prima descritto, modificano gli impianti originari e le relative definizioni
volumetriche, attraverso l’edificazione di corpi aggiunti e di superfetazioni, assumendo un
lessico architettonico estraneo, o in contrasto, con il contesto in cui sono inserite.

Manufatti di pertinenza
Sono realizzati a servizio delle attività agricole, oppure, come depositi e/o rimesse di
insediamenti ad esclusivo uso residenziale. Presentano una volumetria più o meno
consistente, le cui forme possono essere realizzate con criteri e materiali tradizionali o, al
contrario, con materiali di recupero, assumendo caratteri dissonanti dal contesto
ambientale in cui sono inseriti. In generale, queste costruzioni risultano compatte, coperte
da una o due falde e, se soggette ad una crescita episodica e disorganica, possono
essere connotate da definizioni e da volumetrie casuali.

Ruderi
Talvolta riportati sulle mappe catastali, sono fisicamente identificabili da frammenti di
muratura in elevazione, che costituiscono i relitti delle strutture che configuravano
l’originaria costruzione.

*
A conclusione dell’individuazione delle classi tipologiche presenti, devono ancora essere
prese in considerazione quelle che costituiscono le aggregazioni più complesse, che si
configurano nei nuclei rurali di collina o nei borghi costieri.

*
Nuclei rurali di collina
Inseriti nel paesaggio, sono connessi alle attività agricole svolte nei fondi contigui
all’edificato e comprendono, oltre ad emergenze architettoniche di pregio, alcune tipologie
già prese in esame, come le abitazioni rurali composite, gli edifici multifamigliari, le ville e
le residenze temporanee.

Borghi costieri
Sviluppati a corona delle insenature naturali del promontorio di Portofino, comprendono
insediamenti connotati dalla continuità del fronte edificato e dalle molteplici stratificazioni
che hanno interessato i corpi di fabbrica originari. I manufatti che li costituiscono danno
luogo ad un tessuto complesso, che si è adattato alle pendici del promontorio divenendo,
nel tempo, emergenza di rilevante significato storico, architettonico ed ambientale.

*
A seguito delle numerose visite effettuate all’interno del Parco, è stato possibile
approfondire la conoscenza dell’assetto territoriale e del patrimonio edilizio esistente, nelle
sue differenti connotazioni. Alla fase di analisi è seguita una selezione dei casi più
rappresentativi, che è stata organicamente strutturata in forma di scheda.

AR Abitazioni rurali

AR1
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Camogli

13

MAPPALE

Abitazione
rurale
256

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

65

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
addossato, a monte, a muro di contenimento, con
impianto parallelo alle curve di livello
prospiciente il percorso pedonale

DISPOSIZIONE SUL TERRENO
RELAZIONE CON I PERCORSI
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

fondo agricolo in abbandono

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare

VOLUMETRIA

semplice

FRONTI

caratterizzati da predominanza di
pieno su vuoto

COPERTURA

a tre falde

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
STRUTTURE VERTICALI

muratura continua in pietra a spacco

STRUTTURE ORIZZONTALI
COPERTURA

solai con orditura lignea
orditura lignea con manto in abbadini di ardesia

PARAMENTI ESTERNI

intonaco in calce

ELEMENTI LAPIDEI DI FINITURA
SERRAMENTI ESTERNI

piane e davanzali in ardesia
finestre di legno, partite con “bastetto”

STATO DI CONSERVAZIONE

fatiscente

DESTINAZIONE D’USO

abitazione rurale
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FOTO

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000
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IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO
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AR2
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Portofino

2

MAPPALE

Abitazione
rurale
57

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

65

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
su pianoro

DISPOSIZIONE SUL TERRENO

a fregio di asse viario

RELAZIONE CON I PERCORSI
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

fondo agricolo terrazzato, con presenza di coltivi e
piante d’ulivo

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare

VOLUMETRIA

FRONTI

caratterizzati da predominanza di
pieno su vuoto, con bucature di
dimensioni assai ridotte

COPERTURA

semplice, caratterizzata da
asimmetria
a due falde, con sporto di gronda
molto contenuto

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
STRUTTURE VERTICALI

muratura continua in pietra a spacco

STRUTTURE ORIZZONTALI
COPERTURA

solai con orditura lignea
orditura lignea con manto in abbadini di ardesia

PARAMENTI ESTERNI
ELEMENTI LAPIDEI DI FINITURA
SERRAMENTI ESTERNI

intonaco in calce glabro, con tracce di tinte, ormai
sbiadite, in terre naturali
piane e davanzali in ardesia
finestre di legno, partite con “bastetto”

STATO DI CONSERVAZIONE

mediocre

DESTINAZIONE D’USO

abitazione rurale
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AR2
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

2

MAPPALE

Abitazione
rurale
57

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

65

AR3
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Portofino

2

MAPPALE

Abitazione
rurale
52

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

179

FOTO

126

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
su pendio ad accentuata acclività

DISPOSIZIONE SUL TERRENO

a fregio del sentiero

RELAZIONE CON I PERCORSI
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

versante collinare terrazzato, con uliveto
predominante su coltivi e prativi

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare

VOLUMETRIA

FRONTI

caratterizzati da predominanza di
pieno su vuoto

COPERTURA

semplice, articolata su tre livelli,
compresi il seminterrato
a due falde, recentemente
ripristinate

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
STRUTTURE VERTICALI

muratura continua in pietra a spacco

STRUTTURE ORIZZONTALI
COPERTURA

solai con orditura, presumibilmente, lignea
con manto in abbadini di ardesia

PARAMENTI ESTERNI
ELEMENTI LAPIDEI DI FINITURA
SERRAMENTI ESTERNI

intonaco in calce glabro, con tracce di tinte, ormai
sbiadite, in terre naturali
piane e davanzali in ardesia
in legno

STATO DI CONSERVAZIONE

mediocre

DESTINAZIONE D’USO

abitazione rurale

AR3
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

2

MAPPALE

Abitazione
rurale
52

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

FOTO

179

FOTO

126

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000
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COMUNALE
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FOGLIO
CATASTALE

2

MAPPALE

Abitazione
rurale
52

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

179

AR3
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

2

MAPPALE

Abitazione
rurale
52

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

126

AR4
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

11

MAPPALE

Abitazione
rurale
459

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

34

FOTO

35

FOTO

36

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
su pendio terrazzato a prativo, impianto “ a sedia”
ortogonale alle curve di livello
a ridosso del sentiero retrostante

DISPOSIZIONE SUL TERRENO
RELAZIONE CON I PERCORSI
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

Fondo agricolo parzialmente curato, caratterizzato da
prativi e dalla presenza di piante da frutto

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare

VOLUMETRIA

semplice, articolata su due livelli

FRONTI

caratterizzati da predominanza di
pieno su vuoto, con presenza di
scala lignea esterna, in aderenza
alla facciata

COPERTURA

a due falde con ridotto sporto di
gronda

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
STRUTTURE VERTICALI
STRUTTURE ORIZZONTALI
COPERTURA

muratura continua in pietra a spacco, con presenza
di catene in ferro fucinato
solai con orditura lignea
orditura lignea, con manto in abbadini di ardesia

ELEMENTI LAPIDEI DI FINITURA
SERRAMENTI ESTERNI

intonaco in calce glabro, con tracce di tinte, ormai
sbiadite, in terre naturali e riquadratura delle finestre
piane, davanzali e mezzanini in ardesia
finestre di legno, partite con “bastetto”

STATO DI CONSERVAZIONE

avanzato livello di degrado

DESTINAZIONE D’USO

abitazione rurale

PARAMENTI ESTERNI
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IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

FOTO

34

FOTO
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FOTO

36

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

AR4
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

11

MAPPALE

Abitazione
rurale
459

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

34
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MAPPALE

Abitazione
rurale
459

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

35

AR4
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

11

MAPPALE

Abitazione
rurale
459

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

36

AR5
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

12

MAPPALE

Abitazione
rurale
865

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

69

FOTO

70

FOTO

71

FOTO

72

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
adagiato su trovanti di puddinga su poggio a lieve
pendio, modellato a fasce
in prossimità di direttrice viaria

DISPOSIZIONE SUL TERRENO
RELAZIONE CON I PERCORSI
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

fondo agricolo articolato a pianori e terrazzamenti,
caratterizzato da prativi e dalla presenza di piante da
frutto e di ulivo

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

composto da due corpi di fabbrica
rettangolari

VOLUMETRIA

FRONTI

caratterizzati da predominanza di
pieno su vuoto, con bucature di
differenti dimensioni
organicamente distribuite

COPERTURA

composita, articolata in due corpi di
fabbrica a scalare, entrambi
sviluppati su due livelli
a due falde su entrambi i corpi di
fabbrica, con ridotto sporto di
gronda

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
STRUTTURE VERTICALI
STRUTTURE ORIZZONTALI
COPERTURA

PARAMENTI ESTERNI
ELEMENTI LAPIDEI DI FINITURA
SERRAMENTI ESTERNI

muratura continua in pietra a spacco, con presenza
di catene in ferro fucinato
solai con orditura lignea
orditura lignea, con manto in abbadini di ardesia e
lastra di gronda in corrispondenza del flesso
esistente
intonaco in calce glabro, con tinte sulla tonalità del
rosa e riquadratura bianca delle finestre
piane e davanzali in ardesia, scala esterna di conci in
pietra
finestre di legno, partite con “bastetto”, portoncino
con scuri esterni

STATO DI CONSERVAZIONE

In via di progressivo degrado

DESTINAZIONE D’USO

abitazione rurale
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IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

FOTO

69

FOTO

70

FOTO

71

FOTO

72

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

AR5
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

12

MAPPALE

Abitazione
rurale
865

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO
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IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

70
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12

MAPPALE

Abitazione
rurale
865

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

71

AR5
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

12

MAPPALE

Abitazione
rurale
865

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

72

AR6
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

3

MAPPALE

Abitazione
rurale
507

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

51

FOTO

52

FOTO

53

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
su pendio terrazzato, disposto “ a sedia” sul muro di
fascia, con impianto parallelo alle curve di livello
in prossimità di percorso pedonale

DISPOSIZIONE SUL TERRENO
RELAZIONE CON I PERCORSI
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

terrazzamenti caratterizzati da prativi e dalla
presenza di piante da frutto rade ed alberature
sempreverdi a valle

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA
FRONTI

composto da due corpi di fabbrica
di forma regolare
caratterizzati da predominanza di
pieno su vuoto

VOLUMETRIA

composita, articolata su due livelli

COPERTURA

a due falde di cui una prolungata
sul corpo secondario addossato,
con ridotto sporto di gronda

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
STRUTTURE VERTICALI

muratura continua in pietra a spacco

STRUTTURE ORIZZONTALI
COPERTURA

solai con orditura lignea
orditura lignea, con manto in abbadini di ardesia

PARAMENTI ESTERNI

intonaco in calce con riprese successive in malta
cementizia, con tinte sulla tonalità del rosa
Piane, davanzali e mezzanini in ardesia
finestre di legno, partite con “bastetto” e scuri interni,
porte di accesso in legno

ELEMENTI LAPIDEI DI FINITURA
SERRAMENTI ESTERNI

STATO DI CONSERVAZIONE

in avanzato stato di degrado

DESTINAZIONE D’USO

abitazione rurale
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MAPPALE
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507

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

FOTO
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FOTO
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FOTO
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STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000
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FOTO

51
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FOTO
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AR6
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Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

3

MAPPALE

Abitazione
rurale
507

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

53

ARC Abitazioni rurali composite, mulini e frantoi

ARC
1
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Portofino

2

MAPPALI

Abitazione
rurale
composita
133-134-438

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

37

FOTO

84

FOTO

85

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
DISPOSIZIONE SUL TERRENO
RELAZIONE CON I PERCORSI
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

nucleo in linea su crinale retrostante la chiesa di S.
Sebastiano
insediamento sviluppatosi lungo la direttrice viaria a
monte dell’edificato
prativi e coltivi parzialmente curati a valle
dell’edificato

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA
FRONTI

rettangolare, sviluppatasi
linearmente
caratterizzati da predominanza di
pieno su vuoto, con poche
aperture a monte

VOLUMETRIA

addizionata, semplice

COPERTURA

a due falde

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
STRUTTURE VERTICALI

muratura continua in pietra a spacco

STRUTTURE ORIZZONTALI
COPERTURA

solai con orditura lignea
orditura lignea con manto in abbadini di ardesia

PARAMENTI ESTERNI

intonaco in calce glabro

ELEMENTI LAPIDEI DI FINITURA
SERRAMENTI ESTERNI

piane e davanzali in ardesia
finestre di legno, partite con “bastetto”

STATO DI CONSERVAZIONE

avanzato livello di degrado

DESTINAZIONE D’USO

abitazioni rurali

ARC
1
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

2

MAPPALI

Abitazione
rurale
composita
133-134-438

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

FOTO

37

FOTO

84

FOTO

85

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

ARC
1
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

2

MAPPALI

Abitazione
rurale
composita
133-134-438

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

37

ARC
1
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

2

MAPPALI

Abitazione
rurale
composita
133-134-438

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

84

ARC
1
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

2

MAPPALI

Abitazione
rurale
composita
133-134-438

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

85

ARC
2
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

11

MAPPALE

Abitazione
rurale
composita
1041

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

175

FOTO

176

FOTO

177

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
su fondovalle, con impianto parallelo alle curve di
livello, a fregio del corso d’acqua
con il lato a monte a ridosso del sentiero esistente

DISPOSIZIONE SUL TERRENO
RELAZIONE CON I PERCORSI
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

prativi e coltivi su fasce sul lato a monte, macchia
boschiva sul versante oltre il rio

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare, articolata in due corpi VOLUMETRIA
di fabbrica

FRONTI

caratterizzati da predominanza di
pieno su vuoto, aperture di ridotte
dimensioni, presenti su tre lati

COPERTURA

composita, articolata su due corpi
scalari organizzati, ciascuno, su
due livelli
a due falde su entrambi i corpi di
fabbrica, caratterizzata da lieve
pendenze e da sporto di gronda
molto contenuto

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
STRUTTURE VERTICALI

muratura continua in pietra a spacco

STRUTTURE ORIZZONTALI
COPERTURA

solai con orditura lignea
orditura lignea con manto in abbadini di ardesia

PARAMENTI ESTERNI
ELEMENTI LAPIDEI DI FINITURA
SERRAMENTI ESTERNI

intonaco in calce glabro, pigmentato con terre
naturali
piane e davanzali in ardesia
finestre di legno, partite con “bastetto”

STATO DI CONSERVAZIONE

fatiscente

DESTINAZIONE D’USO

mulino

ARC
2
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

11

MAPPALE

Abitazione
rurale
composita
1041

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

FOTO

175

FOTO

176

FOTO

177

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

ARC
2
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

11

MAPPALE

Abitazione
rurale
composita
1041

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

175

ARC
2
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

11

MAPPALE

Abitazione
rurale
composita
1041

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

176

ARC
2
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

11

MAPPALE

Abitazione
rurale
composita
1041

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

177

ARC
3
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

11

MAPPALE

Abitazione
rurale
composita
560

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

170

FOTO

171

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
su pendio, con impianto parallelo alle curve di livello

DISPOSIZIONE SUL TERRENO

a ridosso del percorso esistente

RELAZIONE CON I PERCORSI

ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

articolato su versante acclive modellato a fasce, in
prossimità di un corso d’acqua; terreno parzialmente
coltivato con presenza sporadica di piante di ulivo e
da frutto

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA
FRONTI

articolata in più corpi di forma
VOLUMETRIA
regolare
caratterizzati da predominanza di
COPERTURA
pieno su vuoto, determinata anche
dalle contenute dimensioni delle
aperture esistenti

composita, articolata su tre livelli
a due falde sul corpo principale ed
a falda unica sui corpi addossati,
con sporto di gronda sempre molto
contenuto

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
STRUTTURE VERTICALI
STRUTTURE ORIZZONTALI
COPERTURA
PARAMENTI ESTERNI
ELEMENTI LAPIDEI DI FINITURA
SERRAMENTI ESTERNI

muratura continua in pietra a spacco con inserzione
forzata di elementi di piccola pezzatura
solai con orditura lignea
orditura lignea con manto di tegole di cotto ed
abbadini in ardesia
intonaco in calce glabro, pigmentato con terre
naturali
piane, davanzali e mezzanini in ardesia
finestre di legno, partite con “bastetto” e persiane
presenti al solo livello intermedio

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

DESTINAZIONE D’USO

abitazione parzialmente utilizzata

ARC
3
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

11

MAPPALE

Abitazione
rurale
composita
560

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

FOTO

170

FOTO

171

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

ARC
3
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

11

MAPPALE

Abitazione
rurale
composita
560

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

170

ARC
3
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

11

MAPPALE

Abitazione
rurale
composita
560

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

171

EM Edifici multifamigliari

EM 1
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Camogli

14

MAPPALI

Edifici
multifamigliari
133-134

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

71

FOTO

71 bis

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
adiacente alla Chiesa di S. Nicolò, sovrastante un
pendio terrazzato
a fregio di percorso pedonale

DISPOSIZIONE SUL TERRENO
RELAZIONE CON I PERCORSI
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

Sagrato della Chiesa a monte, terrazzamenti a valle
caratterizzati da orti

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare

VOLUMETRIA

FRONTI

caratterizzati da composizione
ordinata

COPERTURA

composita, lineare ed articolata su
quattro livelli
a padiglione

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
STRUTTURE VERTICALI

muratura continua in pietra a spacco

STRUTTURE ORIZZONTALI
COPERTURA

solai con orditura lignea
orditura lignea, con manto in abbadini di ardesia

PARAMENTI ESTERNI

intonaco in calce, tinteggiato con decori architettonici

ELEMENTI LAPIDEI DI FINITURA
SERRAMENTI ESTERNI

piane, davanzali e mezzanini in ardesia
finestre di legno, partite con “bastetto” e persiane
“alla genovese”

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

DESTINAZIONE D’USO

residenziale, suddiviso in appartamenti

EM 1
AMBITO
COMUNALE

Camogli

FOGLIO
CATASTALE

14

MAPPALI

Edifici
multifamigliari
133-134

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

FOTO

71

FOTO

71 bis

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

EM 1
AMBITO
COMUNALE

Camogli

FOGLIO
CATASTALE

14

MAPPALI

Edifici
multifamigliari
133-134

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

71

EM 1
AMBITO
COMUNALE

Camogli

FOGLIO
CATASTALE

14

MAPPALI

Edifici
multifamigliari
133-134

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

71 bis

VRT Ville o residenze temporanee

VRT
1
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Camogli

14

MAPPALE

Ville o
residenze
temporanee
130

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

68

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
su pianoro di fascia

DISPOSIZIONE SUL TERRENO

sottostante al percorso pedonale

RELAZIONE CON I PERCORSI
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

giardino inserito in contesto agricolo terrazzato

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare

VOLUMETRIA

semplice, articolata su tre livelli

FRONTI

compositi

COPERTURA

a padiglione

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
STRUTTURE VERTICALI

muratura continua in pietra a spacco

STRUTTURE ORIZZONTALI
COPERTURA
PARAMENTI ESTERNI

solai con orditura, presumibilmente, lignea
orditura lignea, con manto in abbadini di ardesia,
attualmente rivestito da membrana bituminosa
intonaco tinteggiato con decori architettonici

ELEMENTI LAPIDEI DI FINITURA
SERRAMENTI ESTERNI

piane e davanzali in ardesia
finestre di legno e persiane “alla genovese”

STATO DI CONSERVAZIONE

discreto

DESTINAZIONE D’USO

casa di villeggiatura

VRT
1
AMBITO
COMUNALE

Camogli

FOGLIO
CATASTALE

14

MAPPALE

Ville o
residenze
temporanee
130

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

68

VRT
1
AMBITO
COMUNALE

Camogli

FOGLIO
CATASTALE

14

MAPPALE

Ville o
residenze
temporanee
130

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

68

VRT
2
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Portofino

2

MAPPALE

Ville o
residenze
temporanee
136

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

80

FOTO

131

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
adagiata su crinale

DISPOSIZIONE SUL TERRENO

In adiacenza direttrice viaria principale

RELAZIONE CON I PERCORSI
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

pianoro articolato a giardino, con presenza di piante
arbustive e ad alto fusto

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

FRONTI

corpo di fabbrica principale
rettangolare, con dipendenze
giustapposte lungo i lati maggiori
connotati da composizione
ordinata

VOLUMETRIA

compatta, articolata su tre livelli

COPERTURA

a padiglione su una testata ed a
timpano su quella opposta

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
STRUTTURE VERTICALI

muratura continua in pietra a spacco

STRUTTURE ORIZZONTALI
COPERTURA

solai con orditura, presumibilmente, lignea
orditura lignea, con manto in abbadini di ardesia

PARAMENTI ESTERNI

intonaco tinteggiato con decori architettonici

ELEMENTI LAPIDEI DI FINITURA
SERRAMENTI ESTERNI

piane e davanzali in ardesia
finestre di legno e persiane “alla genovese”

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

DESTINAZIONE D’USO

villa

VRT
2
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

2

MAPPALE

Ville o
residenze
temporanee
136

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

FOTO

80

FOTO

131

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

VRT
2
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

2

MAPPALE

Ville o
residenze
temporanee
136

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

80

VRT
2
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

2

MAPPALE

Ville o
residenze
temporanee
136

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

131

MP Manufatti di pertinenza

MP 1
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Camogli

10

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza

36 (presunto)

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

4

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
DISPOSIZIONE SUL TERRENO
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO
IMPATTO VISIVO

su pianoro di fascia addossata al muro di
contenimento
uliveto terrazzato
contenuto

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare

VOLUMETRIA

semplice

FRONTI

privi di aperture ad eccezione
dell’ingresso
modesta

COPERTURA

a due falde

CONSISTENZA
DIMENSIONALE

MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI

TAMPONAMENTO
COPERTURA

metallica, prefabbricata, appoggiata su basamento in
muratura
in lamiera grecata autoportante
in lamiera nervata

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

DESTINAZIONE D’USO

deposito

STRUTTURA

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

MP 1
AMBITO
COMUNALE

Camogli

FOGLIO
CATASTALE

10

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza

36 (presunto)

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

4

MP 2
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Camogli

10

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza

251

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

5

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
DISPOSIZIONE SUL TERRENO
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO
IMPATTO VISIVO

su pianoro di fascia addossata al muro di
contenimento
terrazzamenti parzialmente coltivati
di media rilevanza

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare

VOLUMETRIA

semplice

FRONTI

compositi con apertura a nastro
su due lati
contenuta

COPERTURA

ad una falda

CONSISTENZA
DIMENSIONALE

MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI
STRUTTURA

lignea

TAMPONAMENTO
COPERTURA

prevalentemente ligneo con lembi di lamiera,
costituito da materiali di recupero
in materiale plastico ondulato

STATO DI CONSERVAZIONE

mediocre

DESTINAZIONE D’USO

fienile

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

MP 2
AMBITO
COMUNALE

Camogli

FOGLIO
CATASTALE

10

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza

251

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

5

MP 3
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Camogli

17

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza

20

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

89

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
DISPOSIZIONE SUL TERRENO
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO
IMPATTO VISIVO

su pendio terrazzato, ortogonale alle curve di livello
uliveto terrazzato
contenuto

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare

VOLUMETRIA

semplice

FRONTI

muratura con bucature ridotte
all’essenziale
modesta

COPERTURA

a due falde

CONSISTENZA
DIMENSIONALE

MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI
STRUTTURA

muratura continua con solaio in cls

TAMPONAMENTO
COPERTURA

tessuto murario perimetrale intonacato a calce,
timpano in tavolato ligneo
orditura lignea e manto in lamiera ondulata

STATO DI CONSERVAZIONE

mediocre

DESTINAZIONE D’USO

deposito

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

MP 3
AMBITO
COMUNALE

Camogli

FOGLIO
CATASTALE

17

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza

20

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

89

MP 4
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Portofino

3

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza

833

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

143

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
DISPOSIZIONE SUL TERRENO
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO
IMPATTO VISIVO

su pianoro
terrazzamenti con uliveto e coltivi parzialmente curati
immediato dal sentiero

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare

VOLUMETRIA

semplice

FRONTI

privi di aperture ad eccetto del
fronte di ingresso
considerevole

COPERTURA

ad una falda

CONSISTENZA
DIMENSIONALE

MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI
STRUTTURA

lignea

TAMPONAMENTO
COPERTURA

realizzato con materiale di recupero
manto in lamiera ondulata

STATO DI CONSERVAZIONE

avanzato livello di degrado

DESTINAZIONE D’USO

deposito

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

MP 4
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

3

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza

833

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

143

MP 5
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Portofino

2

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza

148

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

50

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
DISPOSIZIONE SUL TERRENO
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO
IMPATTO VISIVO

a ridosso di muro di fascia
terrazzamenti con presenza di piante di ulivo
contenuto, poiché posto in posizione arretrata
rispetto al muro ed a margine del percorso
sottostante

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare

VOLUMETRIA

semplice

FRONTI

privi di aperture ad eccetto del
fronte di ingresso a monte
discreta

COPERTURA

a due falde

CONSISTENZA
DIMENSIONALE

MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI
STRUTTURA

lignea

TAMPONAMENTO
COPERTURA

realizzato con tavolame in legno posto in verticale
orditura lignea

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

DESTINAZIONE D’USO

deposito

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

MP 5
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

2

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza

148

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

50

MP 6
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Portofino

3

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza

586

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

36

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
DISPOSIZIONE SUL TERRENO
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO
IMPATTO VISIVO

su fascia pianeggiante
areale coltivato, a valle, ad uliveto
forte, poiché posto a fregio di percorso carrabile

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare

VOLUMETRIA

semplice

FRONTI

privi di aperture ad eccetto del
fronte di ingresso su strada
discreta

COPERTURA

ad una falda, caratterizzata da
pendenza minima

CONSISTENZA
DIMENSIONALE

MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI
STRUTTURA

lignea

TAMPONAMENTO
COPERTURA

in lamiera ondulata con porta lignea
orditura lignea e manto in lamiera ondulata

STATO DI CONSERVAZIONE

mediocre

DESTINAZIONE D’USO

deposito

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

MP 6
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

3

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza

586

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

36

MP 7
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

3

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza
1270

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO
FOTO

54

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
DISPOSIZIONE SUL TERRENO
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO
IMPATTO VISIVO

su pianoro di fascia addossata al muro di
contenimento
pendio terrazzato prativo, con piante rade di ulivo e
conifere
contenuto: la volumetria risulta sottomessa al ciglio
della balza

CARATTERI MORFOLOGICI
PLANIMETRIA

rettangolare

VOLUMETRIA

semplice

FRONTI

privi di aperture ad eccezione
dell’ingresso
modesta

COPERTURA

ad una falda

CONSISTENZA
DIMENSIONALE

MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI
STRUTTURA

lignea

TAMPONAMENTO
COPERTURA

in tavolame disposto verticalmente, caratterizzato da
una cromia ossidata dal dilavamento
in lamiera ondulata

STATO DI CONSERVAZIONE

buono

DESTINAZIONE D’USO

deposito

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

MP 7
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
CATASTALE

3

MAPPALE

Manufatti di
pertinenza

1270

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

54

R Ruderi

R1
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Camogli

10

MAPPALE

Rudere

740

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

15

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
DISPOSIZIONE SUL TERRENO
ACCESSIBILITA’
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

STATO DI CONSISTENZA ATTUALE

su lieve pendio terrazzato, ortogonale alle curve di
livello
da abitazione privata adiacente
fondo agricolo in via di recupero

totale mancanza di copertura, murature perimetrali in
discreto stato di conservazione

CARATTERI MORFOLOGICI DESUNTI
IMPIANTO
PLANIMETRICO

rettangolare

muri perimetrali

STRUTTURE
SUPERSTITI

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
LEGGIBILI

tessuto murario continuo in pietra a spacco

DESTINAZIONE D’USO PRESUNTA

manufatto rurale

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

R1
AMBITO
COMUNALE

Camogli

FOGLIO
CATASTALE

10

MAPPALE

Rudere

740

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

15

R2
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Camogli

17

MAPPALE

Rudere

15

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

85

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
DISPOSIZIONE SUL TERRENO
ACCESSIBILITA’
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

STATO DI CONSISTENZA ATTUALE

su versante ad accentuata acclività, ortogonale alle
curve di livello
in prossimità del sentiero
a fregio di un corso d’acqua ed adiacente ad un
uliveto in via di recupero

elevato grado di fatiscenza con totale mancanza di
copertura

CARATTERI MORFOLOGICI DESUNTI
IMPIANTO
PLANIMETRICO

rettangolare

STRUTTURE
SUPERSTITI

muri perimetrali e porzioni di
travature lignee della copertura

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
LEGGIBILI

tessuto murario continuo in pietra a spacco, orditura
del tetto in legno

DESTINAZIONE D’USO PRESUNTA

mulino

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

R2
AMBITO
COMUNALE

Camogli

FOGLIO
CATASTALE

17

MAPPALE

Rudere

15

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

85

R3
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Portofino

2

MAPPALE

Rudere

202

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

29

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
DISPOSIZIONE SUL TERRENO
ACCESSIBILITA’
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

STATO DI CONSISTENZA ATTUALE

parallelo alle curve di livello
in prossimità del sentiero
fondo agricolo su fasce, in abbandono, con sporadica
presenza di piante di ulivo

elevato grado di fatiscenza

CARATTERI MORFOLOGICI DESUNTI
IMPIANTO
PLANIMETRICO

rettangolare

porzioni di muri perimetrali

STRUTTURE
SUPERSTITI

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
LEGGIBILI

tessuto murario continuo in pietra a spacco

DESTINAZIONE D’USO PRESUNTA

manufatto rurale

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

R3
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

2

MAPPALE

Rudere

202

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

29

R4
AMBITO
COMUNALE

FOGLIO
CATASTALE

Portofino

3

MAPPALE

Rudere

4

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

148

UBICAZIONE E CONTESTO MORFOLOGICO AMBIENTALE
DISPOSIZIONE SUL TERRENO
ACCESSIBILITA’
ASSETTO DELL’AMBITO AL CONTORNO

STATO DI CONSISTENZA ATTUALE

su versante degradante verso corso d’acqua
in prossimità del sentiero
pendio ricoperto da macchia boschiva con piante di
castagno domestico emergenti dal contesto

elevato grado di fatiscenza

CARATTERI MORFOLOGICI DESUNTI
IMPIANTO
PLANIMETRICO

quadrato

STRUTTURE
SUPERSTITI

porzioni di muri perimetrali, che
consentono ancora la leggibilità
dell’organismo originario

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
LEGGIBILI

tessuto murario continuo in pietra a spacco

DESTINAZIONE D’USO PRESUNTA

(probabile) mulino

STRALCIO C.T.R.
scala 1:2000

STRALCIO CATASTALE
scala 1:2000

R4
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
CATASTALE

3

MAPPALE

Rudere

4

IDENTIFICATIVO INSEDIAMENTO

FOTO

148

SINTESI COGNITIVA
Alla luce del repertorio analitico, ordinato in forma di scheda, è possibile realizzare una
sintesi delle componenti che costituiscono il patrimonio edilizio.

Abitazioni rurali, abitazioni rurali composite, edifici multifamigliari, mulini e
frantoi
Ubicazione e contesto ambientale.
Le forme insediative analizzate possono ricondursi a due differenti modi di porsi in
relazione con il fondo agricolo a cui sono collegate. I manufatti sono costruiti, in posizione
isolata, all’ interno dell’appezzamento o ai margini dello stesso – in questo caso a fregio
alle direttrici di percorso - mentre solo episodicamente si registrano casi di forme
aggregate.
Dalla conformazione del suolo consegue la disposizione del manufatto che,
assecondando l’assetto morfologico del suolo, riesce a caratterizzarsi per l’assonanza con
il contesto paesistico ambientale in cui è inserito.
Il sedime viene disposto parallelamente od ortogonalmente alle curve di livello: tra le
realizzazioni di questo secondo tipo c’è da segnalare, in particolare, l’impianto “a sedia”,
che consente di consolidare terreni anche in forte pendio, grazie alla configurazione dei
fronti, che si dispongono quali veri e propri contrafforti rispetto ai muri di “fascia”.
Quando l’andamento del suolo si caratterizza per una modesta acclività, è possibile
registrare una disposizione su pianoro determinata, anche, dal terrazzamento del
versante.
La posizione dei manufatti al centro del lotto comporta la realizzazione di un percorso di
raccordo che, sovente, si dispone secondo una linea trasversale alle “fasce”,
distaccandosi dalla direttrice viaria principale. Per le consuetudini che hanno consentito la
fruizione del territorio, tali direttrici si snodano a mezzacosta o lungo i crinali orografici. I
percorsi di raccordo, resi possibili dalla presenza di differenti tipi di scale o da rampe,
consentono di superare i dislivelli delle “fasce”, collegando le direttrici principali
all’edificato.

Caratteri morfologici
L’impianto planimetrico presenta una forma regolare a sviluppo allungato e strutture
murarie fra loro ortogonali. Questo schema elementare può presentare variazioni che si
configurano secondo schemi disposti in forma di L o di T, determinati dalla crescita nel
tempo dell’organismo che, dalle originarie impostazioni compatte ed unitarie, può dar
luogo a forme composite.
La volumetria è caratterizzata da corpi di fabbrica elementari che, nel caso di ampliamenti
sedimentati nel tempo, può assumere un aspetto articolato, definito dalla somma di corpi
di fabbrica tra loro giustapposti.
Un particolare rilievo assumono i volumi impostati secondo linee ortogonali alle curve di
livello che, adattandosi alla naturale morfologia del suolo, si organizzano secondo corpi di
fabbrica in forma di parallelepipedo sostenuti, in parte, dal terreno ed in parte da un
secondo volume, di dimensioni inferiori al primo. La scala esterna, quando è presente, si
configura come un manufatto addossato al fronte, oppure come un’estensione
volumetrica dell’edificio.

Sia l’aspetto strutturale, sia l’aspetto figurativo dei fronti discendono direttamente dalle
esigenze costruttive che, oltre a richiedere una prevalenza del pieno murario sul vuoto,
esigono aperture di dimensioni ridotte, stagliate sulle esigenze funzionali del passaggio o
dell’affaccio. Il prospetto, risultato di una muratura continua, assume figurativamente una
partitura elementare, composta armonicamente e caratterizzata, in genere, da una fascia
a basamento e da una cornice a chiusura (o “di gronda”) dello sviluppo del fronte.
La copertura è per lo più costituita da due falde, che possono trovare articolazioni e
giustapposizioni, quando il manufatto si connota per una maggiore complessità
planimetrica e volumetrica. Si possono rilevare inoltre alcuni casi di strutture a padiglione.
Nella generalità dei casi presi in esame, le coperture si caratterizzano per una pendenza
di falda ed uno sporto di gronda particolarmente contenuti.

Tecniche costruttive e materiali
Gli edifici sono realizzati con murature in pietra, organizzate in forma di setti strutturali
continui, connessi fra loro a sostenere i solai prevalentemente lignei. Il tessuto murario,
caratterizzato da un’ottima resistenza alle sollecitazioni di compressione, è costituito da
pietre sbozzate, poste in opera con inserti forzati di schegge lapidee ed è reso più
regolare da inserti in laterizio. La presenza di catene metalliche, contrastate da bolzoni
capochiave, sovente visibili, conferisce al sistema costruttivo la capacità di resistere anche
alle sollecitazioni di trazione.
Gli orizzontamenti, compresi tra piano terreno e piano superiore, possono essere voltati o,
più diffusamente, piani. Questi sono realizzati con elementi lignei sovrapposti, connessi
tra loro mediante frequenti chiodature e completati da un impalcato in legno. Quest’ultimo
porta uno strato di inerte che diviene il letto di posa del soprastante pavimento.
Le coperture sono costituite da un’orditura lignea che, in generale, segue uno schema
costruttivo realizzato con travi primarie - “costane” - posate direttamente sulla muratura
elevata fino all’incontro con la falda del tetto. Sul piano di gronda appoggiano travature
reticolari semplici - “cavalli” - a sostenere le travi “costane” ed il colmo. Entrambe le
lavorazioni prevedono un completamento con travetti o “arcarecci”, sui quali vengono
posizionate le tavole di “pattame”, se il manto di copertura è realizzato in abbadini
d’ardesia, o le listellature - “nervie” - se il manto di protezione è realizzato in tegole di
cotto.
Sui fronti, il tessuto murario in pietrame viene ordinariamente protetto con due strati di
intonaco, costituito da una malta di inerte e calce la cui superficie, quasi sempre glabra,
viene lavorata a rinzaffo o a frattazzo. Le cromie ricorrenti possono essere riconducibili
alle tonalità delle “terre” e degli ossidi naturali (ocre, bruni, rossi, rosa e gialli). Non
mancano episodi di facciata che simulano, seppur in modo spontaneo, elementi
architettonici o decori molto elementari. L’intonaco non colorato assume frequentemente
una patina che deriva dall’impiego di inerti con impurità argillose (sabbia di torrente non
lavata), che affiora in superficie al momento della stesura del paramento e che, in qualche
misura, viene ad assumere immediatamente il colore del tempo, intonandosi al contesto di
cui è parte.
Tra gli elementi lapidei di finitura si possono distinguere l’ardesia, preponderante sui
mezzanini e sulle piane davanzale, spesso troviamo lavorate a “becco di civetta”. Nelle
scale esterne si registra l’impiego di conci lapidei che stagliano, con il loro spessore,
l’alzata del gradino. Non mancano, tuttavia, gradini lavorati in lastra di ardesia, cavata a
spacco, o rampe in calcestruzzo, impreziosite dal lavoro della “bocciarda”.
I serramenti esterni si differenziano al variare della posizione e delle funzione svolta. I
portoni di ingresso sono costituiti, ricorrentemente, da un assito rilegato da una cornice
sagomata, completata da due traverse: una all’altezza della serratura, l’altra a basamento,
completa di “spandente”. Le finestre, i cui montanti presentano uno spessore contenuto al
minimo di lavorazione (frequentemente una tavola di piatto), sono quasi sempre ripartite
da “bastetti” e possono essere completate da persiane o, più spesso, da scuri interni.

La consuetudine, più che sedimentata, è quella di trattare il legno con una imprimitura di
ossido di piombo ed una finitura, con successive “mani”, di smalto bianco all’olio di lino.
I mulini ed i frantoi costituiscono strutture agricole produttive diversificate, spesso
realizzate con un vano unico, coperto a falde, che può essere suddiviso internamente con
soppalchi lignei e paratie, al fine di rendere più agevole la permanenza in situ della
famiglia e per meglio accantonare il materiale da sottoporre a macinazione.
I mulini presentano due diversi marchingegni. Quelli a ruota orizzontale, simili ad una
moderna turbina, si avvalgono di una condotta lignea che, a forza, incanala l’acqua
proveniente dal vicino torrente (beudo). Trasformata in forza motrice, l’acqua agisce sulle
pale a cucchiaio, imprimendo il movimento alla ruota ed alle macine ad essa collegate.
I mulini a ruota verticale presentano, generalmente, la stessa in posizione esterna,
disposta in modo tale da accogliere, sulle pale, l’acqua proveniente dal torrente,
convogliata in caduta libera. Il movimento rotatorio viene trasformato mediante corone e
rocchetti in legno (più recentemente trasformati in ingranaggi a ruota e pignone in ferro),
che trasferiscono il moto della ruota principale, all’asse verticale collegato alle macine.
Entrambi i sistemi, nei casi più complessi, si avvalgono di elementi di “demoltiplica” e di
messa “in folle” che evitano la necessità di arrestare la ruota durante il lavoro delle
macine. L’usura delle macine richiede frequenti interventi da parte del mugnaio che, dopo
averle sollevate in posizione verticale con l’ausilio di un argano e di un bilanciere, opera
una periodica “dentatura”, lavorando la superficie scabra con la martellina. Le tecniche di
spremitura delle olive, impiegate nei frantoi, prevedono l’impiego delle macine che
ruotano, in posizione verticale, all’interno di vasche in pietra. La forza motrice viene, in
larga misura, sviluppata da animali che, vincolati ad un basto particolare, imprimono il
moto alle macine. Per questa particolarità, il frantoio impiega l’acqua più per le attività di
lavaggio connesse alla spremitura, che come forza motrice della macina.

Ville ed edifici rurali trasformati
Ubicazione e contesto ambientale
Sono insediate, nella maggior parte dei casi, in posizione dominante su dorsali o su
versanti esposti, che spaziano su aperte visuali. Sorte all’interno di un possedimento, si
presentano circondate da lembi di giardino o da alberature d’alto fusto. Il sedime riprende,
prevalentemente, forme geometriche regolari con la possibile presenza di articolazioni,
peraltro contenute.

Caratteri morfologici
L’impianto planimetrico si può ricondurre, quasi sempre, a forme rettangolari o
quadrangolari.
Ne discende una volumetria compatta ed una figuratività decisamente composta e
stagliata sull’ambito al contorno.
Le sezioni murarie presentano notevole consistenza nelle strutture verticali; altrettanto ben
strutturati appaiono i solai, presenti sia nella forma lignea, sia nelle forme voltate.
Sui fronti, altrettanto composti, si distinguono aperture architettonicamente strutturate, che
si affacciano, quasi sempre, su tutti i lati. La consistenza del paramento esterno è
conseguita attraverso un adeguato numero di strati, accuratamente stesi, al fine di
ottenere una regolarità di superficie, necessaria al tipo di trattamento cromatico operato.
Sui prospetti non mancano casi di decorazioni pittoriche che simulano partiture
architettoniche, talvolta impreziosite dalla rappresentazione di elementi floreali. Tali
definizioni concorrono a configurare una ripartizione dei prospetti impostata su un
basamento, sovente dipinto a “bugnato”, con una ricorrente presenza di anteridi angolari
che, inquadrati i piani, si concludono con una cornice di gronda caratterizzata da un

aggetto, talvolta marcato. Il marmo e l’ardesia sono i materiali che più spesso, al variare
delle esigenze funzionali e figurative, costituiscono gli elementi lapidei di finitura.
La copertura si presenta con più falde, con testate quasi sempre risolte a padiglione e
pendenze decisamente più accentuate di quelle che si registrano nei fabbricati rurali. Tra i
materiali impiegati nei manti di copertura si possono individuare l’abbadino in ardesia e la
tegola in laterizio.

Manufatti di pertinenza
Ubicazione e contesto ambientale
Dalle ricognizioni effettuate emerge che i manufatti di servizio, a sostegno delle attività
agricole, sono ubicati, nella maggior parte dei casi, in prossimità delle abitazioni rurali
oppure, più raramente, in posizione isolata all’interno degli appezzamenti facenti parte di
un fondo. Vi sono anche casi di collocazione ai bordi delle direttrici viarie, soprattutto
quando la destinazione d’uso è quella di una rimessa per autoveicoli. La disposizione sul
terreno è riconducibile, sostanzialmente, ad alcuni casi ricorrenti: su pianori o fasce
terrazzate, dove talvolta il manufatto viene addossato al muro di sostegno, su pendii non
eccessivamente acclivi o, come si è detto, su slarghi ai bordi della strada. Il contesto
ambientale al contorno si configura nei coltivi, nei prativi con piante da frutto sparse, negli
uliveti e, talvolta, nel bosco misto o nei lembi di castagneto.
Le caratteristiche dimensionali variano da volumetrie di una certa consistenza, pur sempre
contenute se rapportate agli edifici rurali abitativi, ad entità decisamente minime. È’ quindi
comprensibile come, dalle diverse collocazioni ed entità volumetriche, dipenda in minore o
maggior misura, l’impatto visivo dei manufatti stessi. Alcuni, soprattutto se collocati in
posizione emergente ed aperta, sono di immediata percezione, anche in lontananza; altri,
in posizione defilata o all’interno della macchia arborea, risultano pressoché invisibili.

Caratteri morfologici
L’impianto planimetrico - di forma quadrangolare - e la stessa volumetria risultano
elementari: sui fronti, ad eccezione della porta d’ingresso, compaiono raramente altre
bucature, mentre la copertura è costituita da una o due falde. Alla luce dei sopralluoghi
effettuati e di una circostanziata lettura dei manufatti, di cui è stato possibile prendere
visione, si riescono a distinguere alcune categorie, compiutamente rappresentative, di
questa tipologia insediativa, presente all’interno delle aree C1:
a. Manufatti in muratura: molto episodici e di costruzione non recente - considerata la
presenza in mappe catastali datate - organizzati in piano terra e sottotetto adibito a
fienile, con copertura ad una o due falde e manto, generalmente, in tegole di cotto o
abbadini di ardesia;
b. Manufatti in ossatura portante lignea: costituiscono l’espressione di una remota cultura
materiale del luogo, sono caratterizzati da una volumetria più o meno consistente, da
tamponamenti perimetrali in tavolame (non rifilato) oppure in cortine vegetali (canne,
lisca, erica arborea), da coperture a due falde - dalla pendenza molto più accentuata
rispetto a quelle dell’edificato rurale – ormai, quasi sempre, costituita da lamiera
ondulata in sostituzione dell’originario manto vegetale. Va peraltro segnalato, a questo
proposito, che la lamiera presente in copertura e, talvolta, nel tamponamento, venendo
ad assumere nel tempo una tonalità cromatica rugginosa non costituisce, più di tanto,
un elemento di particolare dissonanza ambientale;
c. Manufatti di recente costruzione: sono caratterizzati da ossatura portante lignea,
tamponamento perimetrale in tavolate, spesso tinteggiato con tonalità brune e
copertura a due falde, con pendenze accentuata e manto in tegole di cotto o abbadini
d’ardesia;

d. Manufatti prefabbricati: in lamiera nervata con copertura a due falde, o a profilo
arcuato, assimilabili alle baracche di cantiere o alle rimesse per autoveicoli;
e. Manufatti in ossatura portante lignea: sono costituiti da disparati materiali di recupero
(lamiere, plastica ondulata, tavolame, persiane dismesse, lembi di copertone) che
assumono una forma spesso casuale ed un aspetto di disordinata precarietà.

Ruderi
I manufatti diruti, individuati nel corso dei sopralluoghi effettuati, sulla scorta delle
indicazioni riportate sulle mappe catastali, sono ubicati, prevalentemente, a fregio dei
corsi d’acqua, ma non mancano, tuttavia, anche dislocazioni sui versanti vallivi. Sono
caratterizzati da un impianto planimetrico quadrangolare e si configurano, per lo più, in
lembi di tessuto murario in pietrame a faccia vista (anche dove esistente, il paramento ad
intonaco è oggi scomparso), spesso ricoperti dalla vegetazione infestante e contornati
dalla macchia boschiva, che ne rendono difficile l’immediata percezione. In alcuni casi,
peraltro sporadici, le strutture murarie perimetrali si sono conservate, mentre la copertura
è del tutto mancante. Si può presumere che gli edifici disposti lungo il corso dei torrenti, le
cui tracce sono ancora leggibili, fossero mulini, mentre gli altri, sparsi sui versanti vallivi,
dovevano configurarsi come manufatti connessi con le attività agricole.

Nuclei rurali di collina
(S. Rocco, Mortola, S. Nicolò)
Si tratta di insediamenti connotati dalla collocazione a fregio dei percorsi principali, in
prossimità delle loro principali diramazioni, che ne assecondano il longilineo sviluppo.
Le forme dell’edificato si configurano in organismi articolati, con volumetrie differenziate,
sorte come espressione delle tecniche costruttive tradizionali e dei materiali propri delle
tipologie edilizie elencate nella precedente rassegna.

Borghi costieri
(Portofino, Paraggi, Porto Pidocchio)
Si tratta di insediamenti connotati dalla continuità del fronte edificato e dalle successive
stratificazioni che hanno interessato i corpi di fabbrica originari, composti in un tessuto
complesso, adagiato sulle pendici del promontorio
La collocazione dei borghi costieri, quale episodio conclusivo degli antichi tracciati viari,
condiziona lo sviluppo degli insediamenti, la cui continuità di fronte, allineata lungo le
insenature del promontorio, si trova costretta tra le pendici montuose ed il mare.
L’edificato è la risultanza di successive trasformazioni di un “tipo base”, unifamigliare che,
nel tempo, si è sviluppato in altezza, modificando il vano scala, la copertura ed il fronte
originario. Questo divenire è motivato da un’esigenza abitativa che, da una singola unità,
muove verso un uso plurifamigliare del corpo di fabbrica, sfruttando la sovrapposizione dei
piani e l’accorpamento fra unità contigue.
Da ciò deriva un tessuto edilizio complesso, unico, che si caratterizza per il duplice
affaccio dei corpi di fabbrica - attestati su assi viari paralleli tra loro - e per lo straordinario
effetto scenico, originato dal comporsi cromatico delle facciate dipinte.

