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FINALITÀ STRUTTURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Guida ed il codice dei materiali discendono, nella loro
impostazione cognitiva, dal repertorio delle forme insediative
esistenti, che comprende la descrizione analitica delle diverse
tipologie edilizie presenti nell’ambito del Parco ed illustra, per
ogni edificio assunto come “caso emblematico” di riferimento,
caratteri morfologici, materiali e tecniche costruttive proprie
dell’edificato ligure.
La Guida intende porsi come strumento d’indirizzo per attuare
interventi di manutenzione, di restauro, di risanamento
conservativo e di adeguamento igienico sanitario dell’edificato
esistente, di recupero dei ruderi, nonché per orientare l’eventuale
su nuova costruzione, o la riqualificazione, dei manufatti ad
esclusivo servizio delle attività agricole.
Il documento vuole, inoltre fornire puntuali indicazioni volte al
ripristino, alla manutenzione e al miglioramento della sentieristica
ed alla salvaguardia ed al riassetto dei comparti agricoli.
Lo strumento guida, nel formulare i contenuti di riferimento
operativo, si articola secondo la successione logica degli
elementi costruttivi e delle componenti strutturali che
costituiscono il manufatto nelle sue varie diversificazioni
tipologiche e nel suo configurarsi come insediamento isolato,
nucleo edilizio o borgo costiero.
Tali contenuti sono espressi secondo una rassegna di soluzioni
tecniche, di rappresentazioni grafiche e di illustrazioni
fotografiche concepite metodologicamente come una serie
aperta, che consente di affrontare, agevolmente, le scelte
costruttive e la definizione delle caratteristiche figurative su cui
improntare l’attuazione dei vari interventi edilizi che si rendono
necessari.
I criteri operativi, estesi anche agli spazi aperti di pertinenza,
vengono approfonditi, più dettagliatamente, in relazione ai
possibili interventi edilizi da attuarsi negli episodi emergenti
dell’architettura spontanea.

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Sistema costruttivo resistente
MURATURE

Soluzioni tecnico tipologiche e linee di intervento
L’intervento sulle murature in elevazione può essere operato secondo differenti criteri
che, variando dalla ricostituzione alla nuova edificazione, consistono nella
reintegrazione del paramento murario con materiali lapidei, analoghi per forma e
pezzatura a quelli preesistenti - ciò soprattutto in caso di restauro conservativo –
oppure con la sostituzione e l’integrazione delle lacune con altri materiali, quali una
tessitura in laterizio pieno - tecnica definita a “cuci e scuci” – o, ancora, se di
modesta entità, con un getto di conglomerato cementizio, meglio se pozzolanico.
Se si esclude la reintegrazione delle lacune con materiale lapideo, le soluzioni
indicate sono da adottarsi nei casi in cui sia previsto, a finitura del tessuto murario, la
ripresa del paramento a intonaco.
Le strutture murarie, sia perimetrali, sia interne di spina, in caso d’eventuale
consolidamento, oltre alla già prevista risarcitura, andranno collegate con “catene” in
acciaio, filettate alle estremità, a piastre di contrasto.
Sulle murature in pietrame faccia a vista qualsiasi intervento richiederà sempre
l’impiego di conci lapidei, opportunamente scagliati, in modo da ottenere un risultato
figurativo omogeneo alla superficie preesistente. In tal senso va rilevato che il tipo di
lavorazione e di materiale, in qualche misura, consentono una lettura, peraltro
corretta, fra lo stato preesistente e l’intervento integrativo.

Particolare della” risvolta d’angolo”: in evidenza la muratura in pietra a spacco scagliata, le catene in
ferro con bolzone e con piastra di ritenuta.

Materiali
I materiali di impiego sono costituiti da conci lapidei a spacco, sbozzati e scagliati di
analoga pezzatura e natura litologica oppure, nei casi in cui il muro venga protetto
successivamente dall’intonaco, quale strato di sacrificio, da mattoni pieni resi solidali
con la struttura portante.

Sistema costruttivo resistente
STRUTTURE VOLTATE PORTANTI

Soluzioni tecnico tipologiche e linee di intervento
L’intervento sulle strutture voltate è rivolto alla conservazione del manufatto mediante
la reintroduzione degli elementi costitutivi mancanti ed il consolidamento delle parti
instabili, se presenti. Il criterio di consolidamento di tale struttura, che comunque è da
tutelare, in quanto elemento caratterizzante dei sistemi costruttivi tradizionali, è
quello di consolidare l’estradosso della volta previa pulitura ed asportazione del
materiale di riempimento, mediante colatura o stesura di malta, in strati
opportunamente gettati, o, in alternativa, facendo ricorso all’uso di strisce di materiali
di recente introduzione.

Intervento di consolidamento attuato sull’estradosso della volta previa pulitura e asportazione del
materiale di riempimento mediante colatura di malta espansiva e scagliatura dei giunti previo
inserimento di catena in acciaio posizionata all’altezza delle reni della volta.

Materiali
I materiali di impiego sono costituiti, a seconda delle soluzioni adottate, da malta
cementizia adeguatamente rinforzata e radicata, oppure da fibre di vetro o di
carbonio combinate e radicate, con resine epossidiche.

Sistema costruttivo resistente
STRUTTURE VOLTATE PORTATE

Soluzioni tecnico tipologiche e linee di intervento
L’intervento sulle strutture voltate portate od appese – storicamente più consuete
nella tipologia a villa – è volto, in genere, al consolidamento di soffitti costituiti da
stuoie di canne fissate a profili lignei composti, appesi alla soprastante struttura
orizzontale, con finitura ad intonaco e gesso. L’operazione più immediata è quella di
praticare microchiodature a fissaggio delle “tasche” di distacco e, nell’estradosso,
procedere ad un oculato irrigidimento delle centine lignee, con rinforzi o con
sostanze dalle proprietà coesive. L’ordinata sostituzione dei tiranti in avanzato stato
di degrado e la registrazione di quelli ancora in opera consente di completare il
lavoro che, con la stuccatura delle lesioni, realizzata con malte elastiche, viene
rifinito e ultimato.

Materiali
I materiali di impiego sono costituiti da barrette in acciaio inox filettato e da resine
epossidiche per l’esecuzione delle microchiodature di fissaggio; per quanto riguarda
il consolidamento dell’estradosso, oltre al legno, i componenti di più comune impiego
risultano i tessuti con fibre di vetroresina o di carbonio, combinati con le malte
epossidiche.

Sistema costruttivo resistente
SOLAI LIGNEI

Soluzioni tecnico tipologiche e linee di intervento
Gli interventi di conservazione o di recupero dei solai lignei possono così
configurarsi:
– Recupero, tramite rinforzo, da attuarsi con la messa in opera, sull’esistente, di un
nuovo tavolato di opportuna sezione, debitamente ancorato ai travi portanti, al
fine di irrigidire l’intera struttura; in alternativa, l’irrigidimento può essere
conseguito anche con la stesura di griglia elettrosaldata, di connettori al taglio,
infissi nelle travi portanti e nel successivo getto di conglomerato cementizio
opportunamente alleggerito;
– in caso d’avanzata fatiscenza delle teste delle travi di orditura primaria
l’inconveniente può essere ovviato con il posizionamento, radicato alla muratura
portante in luogo di una mensola, di un profilato di acciaio che costituisca un
nuovo appoggio per ogni trave;
– in caso di parziale limitato degrado dei travetti di orditura secondaria si può
procedere alla loro integrazione con nuovi elementi, di analoghe essenze e
dimensioni, affiancati e resi solidali con i preesistenti;
– in caso di degrado esteso agli elementi principali e secondari del solaio si può
prevedere la sostituzione dell’intera struttura con elementi a schema statico
analogo al preesistente (solitamente, configurato nel sistema a triplice o duplice
orditura).

Particolare di solaio ligneo a duplice e, a destra, a triplice orditura, con giunti a dardo di Giove e
tavolato di collegamento.

Materiali
I materiali, al variare dei casi di applicazione elencati, sono costituiti da
lignee, in genere di castagno o di quercia, adeguatamente stagionate e
anche da essenze di analoga prestazione, da armature e profilati
adeguata sezione e prestazione statica, da getti in conglomerato
alleggerito.

componenti
trattate, ma
metallici di
cementizio

Sistema costruttivo resistente
SOLAI DI SOSTITUZIONE

Soluzioni tecnico tipologiche e linee di intervento
Gli interventi di sostituzione dei solai lignei possono essere attuati come segue:
-

sostituzione dell’intera struttura lignea con profilati d’acciaio collegati da voltini di
laterizio e resi solidali da un successivo getto di conglomerato cementizio
alleggerito; in alternativa, sostituzione dell’intera struttura lignea con profilati
d’acciaio, collegati da “tavelloni” in laterizio, resi solidali da un successivo getto di
conglomerato cementizio.
– sostituzione dell’intera struttura lignea con travi prefabbricate armate con fondello
di laterizio o di legno e “pignatte”, completati da getto di conglomerato cementizio;
– sostituzione dell’intera struttura lignea con travi prefabbricate armate “in
lamellare” ed elementi di cotto, completati da un getto in conglomerato
cementizio;

Esemplificazione delle metodologie d’intervento di realizzazione di nuovi solai in laterizio e acciaio
consolidati con getto di conglomerato cementizio.

Esemplificazione delle metodologie d’intervento di realizzazione di nuovi solai realizzati con travi
prefabbricate con traliccio in acciaio e fondello di laterizio o, a destra, con travi in legno lamellare e
laterizio consolidati con getto di conglomerato cementizio.

Nel corso degli interventi di sostituzione dei solai lignei si deve evitare l’impiego di
“ cordoli “ in conglomerato cementizio armato, di raccordo perimetrale, la cui
realizzazione implica l’interruzione, anche parziale, delle murature portanti.
L’appoggio per punti del nuovo solaio, perfezionato con meccanismi d’ancoraggio e
di ritenuta, anch’essi puntuali, si ricollega al funzionamento del solaio ligneo e, in
caso di debole evento sismico, si oppone allo sfilamento del solaio senza sollecitare
l’intera compagine muraria.
Le modalità e l’entità dell’intervento sono, comunque, sempre da ricondursi alle
effettive necessità, ma soprattutto al pregio architettonico dell’edificio; in tal senso il
consolidamento senza sostituzione è comunque da privilegiare, qualora s’imponga
un recupero filologico del manufatto. In tutti i casi in cui si preveda la sostituzione del
solaio deve essere mantenuta la quota d’imposta preesistente ai fini della
salvaguardia del corpo scale, della distribuzione e delle dimensioni delle aperture,
della posizione dei divisori interni e, di conseguenza, dei caratteri tipologici
dell’edificio che non devono essere alterati dalle opere realizzate.

Materiali
I materiali, al variare dei casi di applicazione elencati, sono costituiti da armature e
profilati metallici di adeguata sezione e prestazione statica, da elementi in laterizio di
differenti tipi e dimensioni, da elementi di legno lamellare, consolidati mediante
armatura metallica, da getti in conglomerato cementizio.

Sistema costruttivo resistente
COPERTURE ORIZZONTALI

Soluzioni tecnico tipologiche e linee di intervento
Gli interventi di ripristino delle coperture orizzontali possono essere attuati con la
conservazione delle strutture esistenti oppure, in manufatti privi di particolare pregio
architettonico, qualora si rendesse necessaria la sostituzione delle stesse, con i solai
già descritti,opportunamente dimensionati e resi impermeabili con bitume ossidato e
membrana polimerica, posata in duplice strato d’opportuno spessore. La previsione
di pendenze per il deflusso delle acque meteoriche e di film per il controllo del vapore
acqueo é d’obbligo come la posa di coibente termico ed il mantenimento delle
preesistenti quote di copertura.

Sistema costruttivo resistente
COPERTURE A FALDE

Soluzioni tecnico tipologiche e linee di intervento
Gli interventi di conservazione o di recupero delle coperture a falde possono così
configurarsi:
– rinforzo o sostituzione dell’orditura lignea obsoleta e successiva ripresa del manto
di copertura;
– sostituzione dell’intera struttura con elementi e schema statico, analogo al
preesistente, solitamente configurato nel sistema a triplice o duplice orditura.

Solaio di copertura a triplice orditura composta da travi primarie travetti e tavolato di collegamento. Da
notare lo sfalsamento degli ancarecci sulla trave e la muratura che prosegue fino all’intradosso di
falda.

Nell’attuare gli interventi descritti, che non dovranno alterare le quote di imposta, né
le pendenze di falda, va rispettata rigorosamente la sporgenza di gronda e di testata
preesistenti - ricorrentemente molto ridotta nei fabbricati rurali (foto 14 – 17 – 20) nonché le caratteristiche costruttive e di posa (cicogne) del canale di gronda e del
tubo pluviale (collarini) con l’esclusione dei materiali estranei alla tradizione locale
quali i cloruri polivinilici e l’acciaio inossidabile. Analogamente, per il manto di
copertura, si rende necessario l’impiego dell’ardesia (foto 17) nelle varie forme e
dimensioni degli “abbadini” o delle tegole in cotto (foto 10), nel rispetto delle
preesistenze per quanto concerne la realizzazione dei compluvi, dei displuvi, dei
muretti d’attico e dei differenti modi che caratterizzano, nel posare in opera gli
elementi costruttivi descritti, i caratteri propri del costruire in Liguria.

Particolare della cornice di gronda con semplice sguscia realizzata in laterizio, con progressivi aggetti,
lastra di gronda in ardesia, cicogne in ferro a sostenere il canale di gronda (foto4).

Particolare di copertura a padiglione con muretto d’attico e relativo connettore in acciaio, barbacani di
deflusso delle acque meteoriche, manto di copertura in ardesia e coppi copridispluvio (foto 4 – 30).

Particolare del manto di copertura in ardesia, a triplice sovrapposizione, chiodate sul sottostante
tavolato e fermate con “panetto di malta” (foto 17) e, a destra, in tegole in laterizio messe in opera con
listello ligneo, lastra di gronda in ardesia (foto 10).

Particolare del manto di copertura in ardesia, a triplice sovrapposizione, chiodate sul sottostante
tavolato e fermate con “panetto di malta, caratterizzato dall’esiguo (foto 17) sporto di testata e dalla
soluzione tradizionale per fissare le lastre di bordo.

Da ultimo, per quanto riguarda i camini, s’impone il rispetto delle forme e dei materiali
tradizionali: particolare attenzione deve essere riservata nella realizzazione delle
converse di protezione in lamina di rame o di piombo, poste alla base del condotto
da fumo, indispensabili per evitare eventuali infiltrazioni d’acqua nella copertura.

Differenti soluzioni per l’esecuzione dei comignoli, secondo le techiche tradizionali del costruire ligure.

Materiali
I materiali, a seconda dei casi di applicazione sopra elencati, sono costituiti da
componenti lignee, in genere di castagno o di quercia e, per gli elementi di
considerevole lunghezza in larice, adeguatamente stagionati e trattati, ma anche di
essenze di analoga prestazione. L’esecuzione del manto di copertura si avvale
dell’uso dell’ardesia e del cotto, delle lamine di rame o di piombo, dell’acciaio nella
realizzazione di cicogne, collarini e fermi di ritenuta e di ancoraggio per le travi
“dormienti” e per i muretti d’attico in laterizio.

Sistema costruttivo resistente
COPERTURA A FALDE DI SOSTITUZIONE

Soluzioni tecnico tipologiche e linee di intervento
Gli interventi di sostituzione delle coperture a orditura lignea possono essere attuati
con la sostituzione dell’intera struttura lignea con falde costituite da profilati d’acciaio
collegati da “tavelloni” di laterizio o da travi di legno lamellare, consolidate con
armatura in acciaio e raccordate da elementi di cotto resi solidali da un successivo
getto di conglomerato cementizio alleggerito.

Nell’attuare gli interventi descritti va rispettata rigorosamente la sporgenza di gronda
e di testata preesistenti (ricorrentemente molto ridotta nei fabbricati rurali) nonché le
caratteristiche costruttive del canale di gronda e del tubo pluviale escludendo
materiali estranei alla tradizione locale quali i cloruri polivinilici e l’acciaio
inossidabile. Analogamente, per il manto di copertura, si rende necessario l’impiego
dell’ardesia nelle varie forme e dimensioni degli “abbadini” o delle tegole in cotto, nel
rispetto delle preesistenze per quanto concerne la realizzazione dei compluvi, dei
displuvi, dei muretti d’attico e dei differenti modi che caratterizzano, nel posare in
opera gli elementi costruttivi descritti, i caratteri propri del costruire in Liguria.
Da ultimo, per quanto riguarda i camini s’impone il rispetto delle forme e dei materiali
tradizionali: particolare attenzione deve essere riservata alla realizzazione delle
converse di protezione in lamina di rame o di piombo, poste alla base del condotto
da fumo, indispensabili per evitare eventuali infiltrazioni d’acqua nella copertura. La
previsione di film per il controllo del vapore acqueo é d’obbligo quanto la posa di
coibente termico e il mantenimento delle pendenze delle falde, nonché delle quote
d’imposta della copertura.
Le modalità e l’entità dell’intervento sono comunque sempre da ricondursi alle
effettive necessità ma soprattutto al pregio architettonico dell’edificio; per cui il
consolidamento, senza sostituzione, è comunque da privilegiare qualora s’imponga
un recupero filologico del manufatto.

Componenti costitutive
SCALE ESTERNE, MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI

Soluzioni tecnico tipologiche e linee di intervento
In riferimento alle scale di accesso delle abitazioni rurali, le possibili forme di
intervento sono riconducibili, in relazione ai diversi tipi, al ripristino o alla
ricostituzione del manufatto. Sia nel caso di scale in materiale lapideo, sia nel caso di
quelle lignee, il ripristino può essere conseguito attraverso una parziale
ricomposizione o una sostituzione degli elementi obsoleti. Qualora sia indispensabile
una ricostituzione questa non potrà che attuarsi riproponendo forme e materiali
analoghi ai preesistenti e recuperando, sempre, gli elementi già disponibili in quanto
presenti nel manufatto.
Per quanto riguarda i marciapiedi e le pavimentazioni esterne sono eseguibili nei
seguenti modi:
– in terra battuta secondo le consuetudini della tradizione;
– in acciotolato;
– in selciato;
– in lastricato a spacco.
Negli ultimi tre casi la prassi costruttiva esige che la posa escluda affioramenti, in
superficie, di malta cementizia.

Materiali
I materiali, a seconda dei casi di applicazione elencati, sono costituiti dai seguenti
componenti per quanto concerne le scale:
– masselli lapidei da accostare per la formazione del gradino;
– lastre di ardesia a spacco di sostenuto spessore da allettare sulla sottostante
struttura litica;
– longheroni e tavolato di legno, preferibilmente di castagno o di essenze di
equivalente qualità prestazionale

Definizione costruttiva di scala esterna ligure (foto 9)

Definizione di scala esterna in pietre naturale, in conci o lastre(foto 6 – 20).

Per quanto concerne i marciapiedi e le pavimentazioni, che non siano in terra
battuta, si prevede l’impiego di:
– ciottoli di torrente
– masselli di ridotta pezzatura, sbozzati
– lastre di ardesia a spessore variabile, a spacco.
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COMPONENTI COSTITUTIVE
scale esterne, marciapiedi e pavimentazioni
aperture e serramenti
intonaci e tinteggiature
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Componenti costitutive
APERTURE E SERRAMENTI

Soluzioni tecnico tipologiche e linee di intervento
Negli interventi riguardanti il riassetto dei prospetti è indifferibile il rispetto delle
caratteristiche dimensionali delle aperture esistenti, mantenendo sempre un rapporto
preponderante del pieno sul vuoto.
Le opere manutentive, nel rispetto di un’oculata conservazione degli elementi di
finitura, non escludono la sostituzione delle soglie delle porte, delle piane sui
davanzali e dei mezzanini a protezione degli architravi.
Qualora si presenti la necessità di sostituire i serramenti esterni, questi sono da
realizzare esclusivamente in legno, riproponendo spessore e modalità di lavorazione
simili ai modelli tradizionali.
Le porte sono da realizzarsi con tavole accostate, connesse da cornici esterne, che
riquadrano il serramento. Particolare rilievo possono assumere la traversa superiore,
quella mediana e quella inferiore con funzione di zoccolo e spandente.
Le finestre sono da realizzarsi seguendo la partitura “a bastetti”, distribuiti secondo le
dimensioni dell’apertura stessa (nelle varianti più diffuse a duplice o triplice
spaziatura); va infine rispettata la consuetudine di trattare la finestra con cicli
protettivi a base di smalto oleosintetico di tonalità chiara.
Dove non compaiano persiane esterne, non deve esserne prevista l’introduzione
privilegiando, piuttosto, l’uso dello scuro interno in grado di ostacolare comunque
l’eventuale effrazione.

Soluzioni delle aperture presenti nella edilizia rurale. Da destra verso sinistra sono rappresentate
modalità costruttive differenti che, da soluzioni seriali evolvono verso casi di maggiore organicità.

Soluzioni delle aperture presenti nella edilizia de borghi marinari. Da rilevare l’impiego del laterizio
nella piattabanda, nell’arco ribassato e negli stipiti immersati con la compagine muraria.

Vista spaccata di serramento in legno a triplice spaziatura partito a “bassetti” (foto 7 – 14).

Prospetto e sezione di serramento in legno a duplice spaziatura partito a “bassetti”.

Porta a tavole accostate con traverse di connessione e di irrigidimento. Da notare i cardini a bandelle
con estremità forgiate a coda di rondine.

Materiali
In riferimento agli elementi litici, relativi alla riquadratura delle aperture, sono da
impiegarsi stipiti, soglie e mezzanini in ardesia o in marmo, nelle tipologie edilizie in
cui sono presenti. Sono da conservare, o reintrodurre, soglie in massello lapideo
della stessa natura litologica di quelle storicamente ricorrenti.
Per quanto concerne i serramenti lignei e la loro realizzazione, le essenze più
resistenti e stagionate sono quelle che assicurano la migliore tenuta nel rispetto delle
forme e della consistenza tradizionale. Nel caso in cui le porte presentino una
foderatura esterna di rinforzo, il ripristino va attuato con lamiera di rame o zincata e
relativa chiodatura.

Componenti costitutive
OPERE DI FINITURA, INTONACI E TINTEGGIATURE

Soluzioni tecnico tipologiche e linee di intervento
I rifacimenti ad intonaco sono da eseguirsi, sostanzialmente, secondo due modalità:
riferiti agli interventi sui manufatti rurali, oppure sugli edifici multifamigliari e sulle
residenze di villa.
Nel primo caso si deve procedere con una stesura di malta a base di calce idraulica,
senza alcuna aggiunta di cemento, finita successivamente con un rinzaffo, oppure
con una lavorazione a fratazzo, impiegando un inerte di una certa granulometria, al
fine di ottenere una superficie glabra propria del paramento ricorrente nella tradizione
locale.
Nel secondo caso, dopo una prima stesura di malta di calce idraulica, si procede con
il rinzaffo e con l’arenino di finitura, la cui superficie presenti una granulometria di
inerte adatta per un’eventuale decorazione pittorica. Nel caso delle ville e dei borghi
marinari, gli interventi di ripristino devono riprendere la logica di composizione del
fronte decorato, logica che discende da ben precisi presupposti distributivi e tecnico
costruttivi e che sottende il disegno della facciata dipinta. La differenza di qualità e
consistenza dei materiali della struttura muraria - quali immorsature tra muri di
perimetro e muri di spina – la posizione dei solai e delle sedi di appoggio delle travi,
archi ribassati, piattabande e contorni delle aperture - realizzati in laterizio - i
parapetti di differente spessore compresi nel fronte murario e modalità esecutive
dell’opera - pontate e giornate – lasciano tracce ben visibili sulle facciate dilavate
dalle precipitazioni meteoriche, se non celate da motivi architettonici di facciata.
In ambedue i casi, le tonalità cromatiche da impiegarsi devono discendere
dall’osservazione delle tinte rilevabili nelle preesistenze e, nel caso di intervento, si
devono privilegiare le tinte assolutamente prive di componenti organici.

Materiali
Per quanto concerne le malte, la composizione delle stesse comprende inerti di
granulometria diversificata a seconda dell’uso e calce idraulica, sempre senza alcuna
aggiunta di cemento. Nel caso dei manufatti rurali le tonalità ricorrenti del paramento
caratterizzato da una cromia derivata dall’impiego di inerte con impurità argillose può
essere ottenuta con l’immissione, durante l’impasto, d’una adeguata dose di ossido
di ferro. In presenza di altre tonalità, sempre identificabili nelle gradazioni dell’ocra,
del rosso e, comunque, sempre della tradizione locale, possono essere miscelate
all’impasto terre naturali che conferiscano l’effetto cromatico voluto.
Nel caso di soluzioni cromatiche più raffinate si può ricorrere all’impiego ( foto 14, 17,
20) di idropitture, a base di calce, in grado di consentire gli effetti di trasparenza
riscontrabili nel patrimonio decorativo ligure.
Qualora la scelta di impiego ricada sui silicati, durante la stesura delle mani di colore,
è indispensabile procedere per successive velature al fine di evitare l’opacità della
superficie nella resa pittorica finale, caratteristica di questi prodotti.
In entrambi i casi la caratteristica che distingue le modalità di impiego è quella di
penetrare nello strato di intonaco di finitura superficiale (arenino) consentendo, al
contempo, la fuoriuscita dell’umidità interna e la traspirazione del muro.
I bianchi, ottenuti dal latte di calce dopo prolungata maturazione, i bruni, nei quali si
trovano le terre d’ombra – terra di Siena, terra di Cassel, ocre naturali, ossidi di ferro
- i gialli – ocre gialle da ossidi di ferro naturali e artificiali a base di antimoniato di
piombo, i rossi - sinopia, ocra rossa, rosso di Venezia, rosso di Pozzuoli, inglese,
indiano, ossido di ferro e manganese, da calcinazione, opportunamente miscelati,

entrano nella composizione delle estese gamme cromatiche proprie della tradizione
del costruire in Liguria (foto 2 – 4 – 5 – 8 – 11).
Per quanto concerne il disegno complessivo del fronte è sempre possibile
individuare, secondo la logica orizzontale delle pontate maggiori, zone all’interno
delle quali saranno ancora presenti quadrature di inferiore ordine gerarchico quali:
- attacco a terra generalmente risolto a bugnato, con toni di colore più scuro;
- corpo dell’edificio risolto a quadrature architettoniche, con fasce marcapiano o
marcadavanzale a mascherare le linee orizzontali delle pontate, contorni delle
finestre sottodavanzali e timpani a mascherare le linee verticali delle giornate;
- sottocornicione, cornicione e, nel caso sia presente, il muretto d’attico. In
particolare il sottocornicione può variare da semplice fascia, nei casi più modesti,
ad apparato con mensole tra le finestre del sottotetto nei casi più aulici.
All’interno di queste zone vi sono poi, nel rispetto della logica verticale delle giornate
e delle pontate intermedie, quadrature architettoniche e contorni delle aperture
secondo gli stilemi classici - dal rinascimento, al barocco, al neoclassico - o quelli
propri del revival neogotico o dello stile romantico fiabesco, caro alla seconda metà
del XIX secolo.

Opere di riqualificazione
NUCLEI EDILIZI

I nuclei edilizi s’identificano negli insediamenti variamente connotati da valori storici,
architettonici, urbanistici, paesistico ambientali o di rilevante tipicità.
Il borgo di Portofino nel conservare storicamente la sua polarità, a scala territoriale,
ha assunto un ruolo di rilievo in funzione di uno sviluppo turistico di respiro
internazionale.
L’impianto originario di un nucleo principale e nelle sue due estensioni, strutturato
attorno all’insenatura di approdo, riflette pienamente questo divenire concrezionato
nelle successive trasformazioni edilizie, che hanno configurato un vero e proprio
piccolo centro urbano.
Ne è così conseguita una realtà la cui immagine, dalla forte identità, scaturisce
soprattutto dal dispiegarsi di una successione di facciate caratterizzate dal differente
sviluppo verticale, dalla loro varietà cromatica, dove l’arcata di portico segna la
singola unità edilizia.
Il nucleo di Paraggi, sorto alla foce dell’invaso vallivo dell’Acqua Morta, si presenta
come una aggregazione rada di episodi edilizi attestati sull’incrocio del percorso
storico di versante con quello più recente litoraneo. Nel corso del tempo, a margine
dell’impianto originario, sono sorti insediamenti di villa conseguenti al più agevole
tracciato costiero, istituendo una diffusa connessione con il verde circostante
configuratosi, nel tempo, a giardini.
L’insediamento di S. Rocco si configura come un nucleo, adagiato su un arioso
poggio di crinale, ad impianto lineare organizzato lungo un asse viario che, in
corrispondenza dello slargo antistante la Chiesa, si apre su una delle più
straordinarie visuali panoramiche del promontorio. Oltre a questa naturale valenza
scenica del sito emerge una stretta relazione, instauratasi nel tempo, fra edificato e
verde al contorno, strutturato a giardino , nei lembi immediatamente a ridosso
dell’abitato e ad ortivo o uliveto sulle pendici digradanti verso il litorale.
Il nucleo di Mortola rappresenta un significativo insediamento, storicamente legato
alle attività agricole, che si articola in due aggregazioni cresciute a margine di un
percorso di penetrazione all’interno del Monte. L’edificato si correla strettamente agli
ortivi e all’uliveto i quali, nell’unitario comporsi con l’abitato, determinano tuttora un
carattere di diffusa ruralità.
L’insediamento di Porto Pidocchio si presenta come un aggregato proteso sul litorale
tradizionalmente legato alla pesca professionale e sportiva che rappresenta, tuttora,
una delle più frequentate mete del turismo balneare.

Le modalità secondo le quali intervenire negli edifici che, nelle loro varie tipologie,
forme insediative ed aggregazioni, costituiscono i nuclei edilizi sopradescritti, sono
contenute nelle Norme del Regolamento e nella presente Guida al capitolo Recupero
e riqualificazione del patrimonio edilizio, dove puntuali indicazioni vengono riferite a
tutte le componenti del sistema costruttivo, alle opere complementari e di finitura
ricorrenti nei diversi manufatti. Quanto viene ora delineato, per ciascuno dei nuclei
considerati, va inteso come strumento di indirizzo per la salvaguardia e, soprattutto,
la valorizzazione degli insediamenti nella loro unitarietà, con particolare attenzione
alle relazioni che intercorrono fra edificato, spazi aperti e realtà ambientale, quali
fattori essenziali della stessa struttura paesistica. Al fine di perseguire
compiutamente questi obiettivi, vengono anche riportati e contestualizzati quei criteri
di intervento, se in tal senso determinanti, già precedentemente formulati.

PORTOFINO
L’imporsi dell’edificato del borgo, in quanto segno perentorio di un costruito
accresciuto per successive trasformazioni, sulla struttura morfologica del sito e, al
tempo stesso, il ruolo essenziale che la cornice naturale riveste nella configurazione
paesistica complessiva suggeriscono, di per sé, quali siano gli atteggiamenti
adeguati per operare concretamente nelle seguenti direzioni:
- conservare l’unitarietà del costruito, pur nella sua diversificazione funzionale,
volumetrica e cromatica, attraverso la salvaguardia dei caratteri costitutivi le
singole unità componenti il fronte edilizio, il mantenimento dell’imposta e del
profilo di copertura in ardesia, il restauro delle facciate dipinte o la riproposizione
filologica dell’apparato decorativo delle stesse, a seconda del pregio pittorico
rivestito;
- preservare la configurazione degli spazi aperti, determinata anche dall’articolato
sedime dell’edificato, riproponendo puntualmente i materiali e le lavorazioni nelle
loro diverse espressioni figurative;
- salvaguardare lo sfondo naturale preservando o, dove necessario, migliorando
l’assetto vegetazionale, le sistemazioni a verde e le alberature, soprattutto d’alto
fusto, i muri di sostegno nei terreni terrazzati, i giardini con le relative emergenze
botaniche e le piante ornamentali. Motivo di riqualificazione della fascia a verde,
in un lembo attualmente incolto, potrà essere la realizzazione di parcheggi
interrati prevista nell’area situata a fregio dello slargo d’arrivo al borgo, di fronte
all’ingresso dell’autosilo pubblico;
- curare oculatamente la manutenzione della trama dei percorsi pedonali che, dal
centro, si diramano nella fascia a verde costituente la quinta naturale che
conchiude l’insenatura.

PARAGGI
Il respiro scenografico di uno degli scorci più noti del paesaggio costiero del monte,
l’interdipendenza storicamente consolidata fra edificato e contesto ambientale,
rappresentano gli aspetti di maggior rilievo da tutelare e rafforzare attraverso:
- la conservazione dell’edificato d’epoca, con particolare riguardo agli insediamenti
a villa e la qualificazione figurativa delle costruzioni più recenti, in occasione di
eventuali interventi manutentivi;
- la riqualificazione architettonica delle strutture che insistono sull’arenile;
- la salvaguardia della quinta naturale che conchiude l’insenatura preservando
l’assetto vegetazionale, le sistemazioni a verde e le alberature, soprattutto di alto

-

fusto, i lembi di giardino con le piante ornamentali, nonché i relativi accessi,
anche alberati;
l’esclusione di ampliamenti dell’attuale arenile e di avanzamenti della linea di riva;
l’esclusione di ulteriori ampliamenti della superficie, già autorizzata, di pertinenza
delle strutture balneari.

S. ROCCO
Al fine di preservare i caratteri connotativi e l’identità stessa del nucleo insediativo, gli
orientamenti operativi possono essere così delineati:
- conservazione dell’apparato decorativo delle facciate dipinte attraverso il
recupero o la riproposizione filologica dei motivi pittorici tradizionali,
conservazione ed estensione delle coperture in ardesia, nei termini puntualmente
definiti dal corpo normativo;
- recupero filologico dei manufatti di pertinenza tipologicamente significativi e,
segnatamente, quello situato nel tratto iniziale dell’abitato a fregio dell’asse
stradale di accesso;
- valorizzazione del marciapiede sul lato a valle dell’asse stradale di accesso,
anche attraverso un’ eventuale riqualificazione del piano di calpestio, prestando il
massimo rispetto al filare di conifere d’alto fusto che, storicamente, segna la
figuratività del percorso;
- riproposizione delle tecniche tradizionali nell’eventuale ripristino dei muri di
sostegno e di contenimento;
- mantenimento delle aree verdi al contorno e, in particolare, dei lembi di giardino
interposti o in adiacenza all’edificato, con i relativi elementi vegetali emergenti,
nonché gli arredi d’epoca quali gradinate di accesso, cancellate, ringhiere,
pergolati e fontane.

MORTOLA
Quanto ancora sussiste dell’originaria fisionomia, marcatamente rurale, è l’aspetto
che, in maggior misura, connota ancora oggi l’insediamento la posizione, dominante,
consente allo sguardo di spaziare su un arco visuale di particolare effetto scenico. La
peculiarità emergente del sito va, pertanto, preservata operando nelle seguenti
direzioni:
- mantenere la trama degli ortivi che si alternano all’edificato, salvaguardando le
piante da frutto, gli agrumi in particolare e i lembi superstiti di uliveto a cornice
dell’abitato;
- mantenere e riattivare, nei casi che lo richiedono, la rete dei percorsi interpoderali
con la relativa pavimentazione originaria, se ancora esistente;
- attuare un’ oculata manutenzione dei muri di sostegno a fregio dei percorsi e nei
terreni terrazzati, conservandone l’aspetto figurativo originario, derivante
dall’impiego di materiali e tecniche costruttive tradizionali;
- evitare l’introduzione di recinzioni e di arredi in genere, a carattere spiccatamente
“urbano” o, comunque, del tutto dissonanti, con l’ambiente rurale;
- conservare i caratteri superstiti propri dell’architettura spontanea che,
episodicamente, ancora affiorano nell’edificato, contrastando il processo, da
tempo in atto, di graduale trasformazione del patrimonio edilizio d’epoca, secondo
lessici contemporanei che, attraverso l’impiego di materiali e ridefinizioni formali
ne alterano, irreversibilmente, le fisionomie originarie.

PORTO PIDOCCHIO
Il conseguimento delle necessarie dotazioni funzionali e di un miglioramento
complessivo del sito, anche sotto il profilo paesistico ambientale, quale meta del
turismo balneare, sono attuabili attraverso:
- la riqualificazione della struttura destinata al ristoro, mediante la rimozione di
componenti, incongruentemente introdotte nel tempo e un oculato riassetto,
soprattutto all’esterno, impiegando materiali costruttivi e tecniche tradizionali. Una
ricomposizione, in tal senso, va estesa anche alle pertinenze, peraltro di modesta
entità, presenti al contorno per le quali è ipotizzabile un eventuale accorpamento
funzionale e un ridisegno, anche ai fini di un adeguamento igienico.
- l’adeguamento funzionale e dimensionale dell’approdo;
- il rivestimento delle rampe di accesso al molo e del percorso pedonale, compreso
tra l’approdo e la località “Lo scalo”, con lastre di pietra ricavate da calcari
dell’Antola, poste in opera a correre;
- l’inserimento, nei tratti di percorrenza particolarmente esposti, di ringhiere con
piantone e correnti in tondino metallico pieno.
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Manufatto di pertinenza tipologicamente significativo
Manufatto di pertinenza tipologicamente significativo: dettaglio del tamponamento
Particolare di cancellata in ferro fucinato all’ingresso di un giardino
Arredi di giardino: fontana e ringhiera d’epoca in cls, ad imitazione lignea
Muro a sostegno di giardino pensile, con pergolato in profilati metallici
Cancello e gradinata di accesso
Motivi pittorici tradizionali, con cromie di particolare trasparenza
Ingresso a giardino caratterizzato da pavimentazione in laterizio e scalea in pietra

SAN ROCCO

ringhiera d’epoca ad imitazione naturalistica

pergolato in ferro fucinato su muro di sostegno

ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ARREDO
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Muri di fascia e lembi di uliveto a fregio dell’asse viario
Coltivi e giardini a fregio dell’asse viario
Muri di fascia e verde di cornice
Spazi aperti tra l’edificato: orti
Tratto del percorso contenuto tra edificato e muro di fascia
Pavimentazione in lastre lapidee di recente realizzazione
Motivi pittorici tradizionali con cromie di particolare trasparenza
Dettaglio di scala esterna con ringhiera, di forma immediata
Spazi aperti tra l’edificato: giardini

9

MORTOLA

lastricatura sul percorso principale
muro di sostegno con ringhiera lignea

RIFERIMENTI TIPOLOGICO—COSTRUTTIVI
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La baia e la sua quinta naturale
Strutture balneari da sottoporre ad una riqualificazione figurativa
Alberature a cornice del litorale
Insediamenti sparsi ed assetto vegetazionale al contorno
Definizioni naturalistiche caratterizzanti l’insediamento costiero
Emergenza architettonica d‘epoca di rilevante connotazione paesistica
Insediamento a villa a margine della strada litoranea
Edificato da riqualificare in occasione di interventi di manutenzione

PARAGGI

comignoli caratterizzanti le coperture

ringhiera di protezione sulla strada litoranea
in assonanza con il contesto ambientale

RICOMPOSIZIONE DEL FRONTE SUL LITORALE

RIFERIMENTI TIPOLOGICO—COSTRUTTIVI

Il nucleo di Portofino (disegni tratti da A. A. V. V. “Liguria Territorio e Civiltà 7: Portofino e la costa da Nervi a Zoagli”, Sagep Editrice, Genova 1979

RIFERIMENTI TIPOLOGICO—COSTRUTTIVI

mattonata ad elementi giustapposti

passiera in mattoni a spina di pesce interposta ad acciottolato

marciapiede in conci lapidei

lastricato in conci lapidei

PORTOFINO
pavimentazione degli spazi aperti

PORTOFINO
componenti morfologiche di prospetto

cornicioni di gronda

inferriata

finestra e persiana

porte d’ingresso

PORTOFINO
componenti morfologiche di copertura

gazebo metallico

ringhiere metalliche di altana

comignoli

Opere di riqualificazione
EPISODI EMERGENTI DELL’ARCHITETTURA SPONTANEA

Gli episodi emergenti di architettura spontanea - identificati in quei manufatti presenti
all’interno del Parco che, emblematicamente, preservano i caratteri tipologici,
costruttivi e figurativi propri dell’edilizia rurale tradizionale - costituiscono una
significativa testimonianza di architettura minore da tutelare.
In tal senso, per ciascun caso, vengono delineate le modalità di intervento volte sia
alla conservazione, sia ad un eventuale adeguamento igienico sanitario, come
previsto dall’art. 14 del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio.
Nell’attuare operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro o
risanamento conservativo, che interessino le diverse componenti del sistema
costruttivo, va fatto riferimento a quanto già indicato - per la tipologia corrispondente
dell’edificio oggetto di intervento - nel capitolo “Recupero e riqualificazione del
patrimonio edilizio” della presente Guida.
Ulteriori specificazioni, riguardanti ogni singolo caso, sono di seguito riportate,
seguendo l’ordine di schedatura già adottato nel Repertorio delle forme insediative.
n.b.
sullo stralcio della mappa catastale, in scala 1:1000, sono evidenziati:
con un cerchietto gli edifici oggetto di indagine,
con un pallino nero l’ubicazione dell’eventuale incremento volumetrico, finalizzato
all’adeguamento igienico sanitario.

AMBITO COMUNALE:

CAMOGLI

FOGLIO CATASTALE:

13

MAPPALE:

256

SCHEDA DI RIF:

AR 1

AMBITO COMUNALE:

PORTOFINO

FOGLIO CATASTALE:

2

MAPPALE:

57

SCHEDA DI RIF:

AR 2

AMBITO COMUNALE:

SANTA MARGHERITA

FOGLIO CATASTALE:

11

MAPPALE:

459

SCHEDA DI RIF:

AR 4

AMBITO COMUNALE:

SANTA MARGHERITA

FOGLIO CATASTALE:

12

MAPPALE:

865

SCHEDA DI RIF:

AR 5

AMBITO COMUNALE:

SANTA MARGHERITA

FOGLIO CATASTALE:

3

MAPPALE:

507

SCHEDA DI RIF:

AR 6

AMBITO COMUNALE:

SANTA MARGHERITA

FOGLIO CATASTALE:

11

MAPPALE:

1041

SCHEDA DI RIF:

ARC 2

AMBITO COMUNALE:

SANTA MARGHERITA

FOGLIO CATASTALE:

11

MAPPALE:

560

SCHEDA DI RIF:

ARC 3

AR1
AMBITO
COMUNALE

Camogli

FOGLIO
13
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
256

INTERVENTI AMMESSI ED ORIENTAMENTI OPERATIVI

-

-

-

consolidamento statico, se necessario;
eventuale incremento volumetrico, finalizzato all’adeguamento igienico-sanitario, da
attuarsi in aderenza al fronte est dell’edificio, possibilmente prolungando la falda del
tetto;
ricostruzione, o sostituzione, dei solai, con la conservazione dell’attuale imposta e la
riproposizione della tipologia costruttiva originaria;
rifacimento del tetto con orditura lignea e manto di copertura in abbadini di ardesia,
mantenendo l’attuale sporto di gronda, particolarmente contenuto;
ripresa del paramento di intonaco sui fronti, con malta di sola calce idraulica ed inerte di
appropriata granulometria, in modo tale da riproporre tipo di superficie e cromia
originarie, con tinte pigmentate con terre naturali;
sostituzione dei serramenti esterni in legno, riprendendo forma partitura esistenti.
INTERVENTI NON CONSENTITI

-

modifica della distribuzione e delle dimensioni attuali delle aperture sui prospetti;
modifica della pendenza delle falde del tetto, dello sporto e della definizione della
gronda attuali;
introduzione di persiane sui fronti;
introduzione di materiali incongruenti con le tecniche costruttive tradizionali.
STRALCIO CATASTALE - scala 1:1000

AR1
AMBITO
COMUNALE

Camogli

FOGLIO
13
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
256

AR2
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
2
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
57

INTERVENTI AMMESSI ED ORIENTAMENTI OPERATIVI

-

-

-

consolidamento statico, se necessario;
eventuale adeguamento igienico-sanitario, da attuarsi utilizzando il vano sottostante il
terrazzo sul fronte sud-ovest dell’edificio, nel quadro di una compiuta riqualificazione del
corpo, a suo tempo aggiunto, in aderenza al prospetto, includendo anche il pergolato
antistante l’ingresso;
ricostruzione, o sostituzione, dei solai, con la conservazione dell’attuale imposta e la
riproposizione della tipologia costruttiva originaria;
rifacimento del tetto con orditura lignea e manto di copertura in abbadini di ardesia,
mantenendo l’attuale sporto di gronda, particolarmente contenuto;
ripresa del paramento di intonaco sui fronti, con malta di sola calce idraulica ed inerte di
appropriata granulometria, in modo tale da riproporre tipo di superficie e cromia
originarie, con tinte pigmentate con terre naturali;
sostituzione dei serramenti esterni in legno, riprendendo forma partitura esistenti.
INTERVENTI NON CONSENTITI

-

modifica della distribuzione e delle dimensioni attuali delle aperture sui prospetti;
modifica della pendenza delle falde del tetto, dello sporto e della definizione della
gronda attuali;
introduzione di persiane sui fronti;
introduzione di materiali incongruenti con le tecniche costruttive tradizionali.
STRALCIO CATASTALE - scala 1:1000

AR2
AMBITO
COMUNALE

Portofino

FOGLIO
2
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
57

AR4
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
11
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
459

INTERVENTI AMMESSI ED ORIENTAMENTI OPERATIVI

-

-

-

consolidamento statico, se necessario;
eventuale adeguamento igienico-sanitario, da attuarsi all’interno dell’edificio (con
eventuale apertura di una finestra per areare il nuovo vano), in quanto l’incremento
volumetrico comporterebbe una sensibile alterazione della qualità figurativa connotata
da una forma compatta ed immediata;
ricostruzione, o sostituzione, dei solai, con la conservazione dell’attuale imposta e la
riproposizione della tipologia costruttiva originaria;
rifacimento del tetto con orditura lignea e manto di copertura in tegole di cotto “alla
marsigliese”, mantenendo l’attuale sporto di gronda, particolarmente contenuto;
ripresa del paramento di intonaco sui fronti, con malta di sola calce idraulica ed inerte di
appropriata granulometria, in modo tale da riproporre tipo di superficie e cromia
originarie, con tinte pigmentate con terre naturali;
sistemazione della scalinata di accesso esterna con reimpiego degli attuali conci lapidei
e rifacimento della scala lignea di accesso, con la riproposta della forma attuale;
eliminazione della tettoia in materiale plastico ondulato;
sostituzione dei serramenti esterni in legno, riprendendo forma partitura esistenti.
INTERVENTI NON CONSENTITI

-

modifica della distribuzione e delle dimensioni attuali delle aperture sui prospetti;
modifica della pendenza delle falde del tetto, dello sporto e della definizione della
gronda attuali;
introduzione di persiane sui fronti;
introduzione di materiali incongruenti con le tecniche costruttive tradizionali.
STRALCIO CATASTALE - scala 1:1000

AR4
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
11
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
459

AR5
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
12
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
865

INTERVENTI AMMESSI ED ORIENTAMENTI OPERATIVI

-

-

-

consolidamento statico, se necessario;
eventuale adeguamento igienico-sanitario, da attuarsi all’interno dell’edificio (la
superficie abitabile è superiore ai 100 mq. – art. 14 del Regolamento per la
riqualificazione del patrimonio edilizio);
ricostruzione, o sostituzione, dei solai, con la conservazione dell’attuale imposta e la
riproposizione della tipologia costruttiva originaria;
rifacimento del tetto con orditura lignea e manto di copertura in abbadini di ardesia,
mantenendo l’attuale sporto di gronda, particolarmente contenuto;
ripresa, ove necessario, del paramento di intonaco sui fronti, con malta di sola calce
idraulica ed inerte di appropriata granulometria, in modo tale da riproporre tipo di
superficie e cromia originarie, con tinte pigmentate con terre naturali;
sistemazione della scala di accesso esterna con la sostituzione dei gradini in battuto di
cemento e la messa in opera di conci lapidei tradizionali;
sostituzione dei serramenti esterni in legno, riprendendo forma partitura esistenti.
INTERVENTI NON CONSENTITI

-

modifica della distribuzione e delle dimensioni attuali delle aperture sui prospetti;
modifica della pendenza delle falde del tetto, dello sporto e della definizione della
gronda attuali;
introduzione di persiane sui fronti;
introduzione di materiali incongruenti con le tecniche costruttive tradizionali.
STRALCIO CATASTALE - scala 1:1000

AR5
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
12
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
865

AR6
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
3
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
507

INTERVENTI AMMESSI ED ORIENTAMENTI OPERATIVI

-

-

consolidamento statico, se necessario;
eventuale adeguamento igienico-sanitario, da attuarsi prolungando il corpo aggiunto
addossato al fronte nord dell’edificio;
ricostruzione, o sostituzione, dei solai, con la conservazione dell’attuale imposta e la
riproposizione della tipologia costruttiva originaria;
rifacimento del tetto con orditura lignea e manto di copertura in abbadini di ardesia,
mantenendo l’attuale sporto di gronda, particolarmente contenuto;
ripresa del paramento di intonaco sui fronti, con malta di sola calce idraulica ed inerte di
appropriata granulometria - previa rimozione delle porzioni di intonaco caratterizzate
dalla presenza di malta cementizia - in modo tale da riproporre tipo di superficie e
cromia originarie, con tinte pigmentate con terre naturali;
sostituzione dei serramenti esterni in legno, riprendendo forma partitura esistenti.
INTERVENTI NON CONSENTITI

-

modifica della distribuzione e delle dimensioni attuali delle aperture sui prospetti;
modifica della pendenza delle falde del tetto, dello sporto e della definizione della
gronda attuali;
introduzione di persiane sui fronti;
introduzione di materiali incongruenti con le tecniche costruttive tradizionali.
STRALCIO CATASTALE - scala 1:1000

AR6
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
3
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
507

ARC
2
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
11
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
composita
1041

INTERVENTI AMMESSI ED ORIENTAMENTI OPERATIVI

-

-

consolidamento statico;
eventuale adeguamento igienico-sanitario, da attuarsi prolungando, nella misura
consentita, il corpo di fabbrica inferiore (fronte est), attualmente diruto;
ricostruzione, o sostituzione, dei solai, con la conservazione dell’attuale imposta e la
riproposizione della tipologia costruttiva originaria;
rifacimento del tetto con orditura lignea e manto di copertura in abbadini di ardesia,
mantenendo l’attuale sporto di gronda, particolarmente contenuto;
ripresa del paramento di intonaco sui fronti, con malta di sola calce idraulica ed inerte di
appropriata granulometria, in modo tale da riproporre tipo di superficie e cromia
originarie, con tinte pigmentate con terre naturali;
sostituzione dei serramenti esterni in legno, riprendendo forma partitura esistenti.
INTERVENTI NON CONSENTITI

-

modifica della distribuzione e delle dimensioni attuali delle aperture sui prospetti;
modifica della pendenza delle falde del tetto, dello sporto e della definizione della
gronda attuali;
introduzione di persiane sui fronti;
introduzione di materiali incongruenti con le tecniche costruttive tradizionali.
STRALCIO CATASTALE - scala 1:1000

ARC
2
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
11
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
composita
1041

ARC
3
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
11
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
composita
560

INTERVENTI AMMESSI ED ORIENTAMENTI OPERATIVI

-

-

-

-

consolidamento statico;
eventuale adeguamento igienico-sanitario, da attuarsi all’interno dell’edificio (la
superficie abitabile è superiore ai 100 mq. – art. 14 del Regolamento per la
riqualificazione del patrimonio edilizio);
ricostruzione, o sostituzione, dei solai, con la conservazione dell’attuale imposta e la
riproposizione della tipologia costruttiva originaria;
rifacimento del tetto con orditura lignea e manto di copertura in abbadini di ardesia e
tegole di cotto “alla marsigliese”, mantenendo l’attuale sporto di gronda, particolarmente
contenuto;
ripresa del paramento di intonaco sui fronti, con malta di sola calce idraulica ed inerte di
appropriata granulometria, in modo tale da riproporre tipo di superficie e cromia
originarie, con tinte pigmentate con terre naturali;
sostituzione dei serramenti esterni in legno, riprendendo forma partitura esistenti.
INTERVENTI NON CONSENTITI

-

modifica della distribuzione e delle dimensioni attuali delle aperture sui prospetti;
modifica della pendenza delle falde del tetto, dello sporto e della definizione della
gronda attuali;
introduzione di persiane sui fronti;
introduzione di materiali incongruenti con le tecniche costruttive tradizionali.
STRALCIO CATASTALE - scala 1:1000

ARC
3
AMBITO
COMUNALE

Santa
Margherita

FOGLIO
11
CATASTALE

MAPPALE

Abitazione
rurale
composita
560

Opere di riqualificazione
ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO

L’adeguamento igienico sanitario, previsto per i manufatti ricadenti in zona C1, è
attuabile con l’incremento volumetrico, senza l’alterazione delle caratteristiche
tipologiche costruttive dell’edificio oggetto di intervento.
In tal senso, la realizzazione di un eventuale ampliamento va operata secondo i
criteri qui di seguito delineati:
- non comportando un aumento in altezza, né l’alterazione del profilo del
fabbricato oggetto di intervento;
- addossando il volume di nuova costruzione in corrispondenza del lato più
defilato del corpo di fabbrica preesistente, evitando in questo modo che sia
percepibile, visivamente, dai percorsi pubblici;
- riproponendo, per la copertura del volume di nuova costruzione, la stessa
pendenza delle falde del tetto dell’edificio principale, in modo da configurare,
possibilmente, un loro prolungamento;
Le caratteristiche tipologiche, i requisiti qualitativi e l’uso dei materiali per la
realizzazione dei corpi aggiunti sono quelli precedentemente indicati nel capitolo
Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio. A questo proposito vengono
riportati alcuni modelli esemplificativi di riferimento.

Opere di riqualificazione
RUDERI

Soluzioni tecnico tipologiche e linee di intervento
La ricostruzione del manufatto deve avvenire utilizzando tecniche e materiali analoghi a
quelli originali.

Materiali
Previa indagine sul tipo di tessuto murario e sulle eventuali caratteristiche e definizioni
edilizie desumibili, l’edificazione deve essere consona ai materiali e alle tecniche
costruttive indicate dalla presente guida in riferimento alle varie componenti strutturali e
architettoniche, puntualmente descritte, calzanti con le caratteristiche tipologiche del
rudere oggetto di ricostruzione.
.

Opere di riqualificazione
MANUFATTI DI PERTINENZA

La riqualificazione dei manufatti esistenti di servizio all’attività agricola potrà avvenire
tramite la manutenzione o la ricostruzione degli stessi.
Nel caso di manutenzione i criteri da seguire sono i seguenti:
– rimozione dei materiali incongruenti quali ondulati o laminati plastici, paramenti
tessili, lamiere o disparati materiali di recupero degradati, lembi tessili plastificati;
– rinforzo o sostituzione, se occorre, degli elementi costituenti l’ossatura lignea
adeguando, se del caso, la pendenza delle falde in relazione alla collocazione del
manufatto nel contesto paesistico;
– il manto di copertura, oltre a quanto previsto dalla Norme Tecniche di Attuazione
del Piano del Parco, può essere costituito da mannelli di fibre vegetali (segale o
erica arborea) o lisca, anche sovrapposti ad un tavolato reso opportunamente
impermeabile, oppure da scandole in legno pienamente assonanti, sotto il profilo
figurativo, con le cromie del contesto ambientale;
– lo sporto di gronda deve essere contenuto ed è esclusa la messa in opera di
canali di gronda e pluviali;
– la porta di accesso e l’eventuale apertura per la ventilazione e l’illuminazione,
sono da realizzarsi in legno trattato a superficie naturale;
– il tamponamento deve essere realizzato in tavolame in legno, trattato a superficie
naturale opaca, oppure in cannicciato, in lisca o in mannelli di fibre vegetali
(segale o erica arborea);
– eventuale mimesi di lati del manufatto, particolarmente esposti e visibili dai
percorsi pubblici, mediante la creazione di una cortina verde rampicante,
sostenuta da un supporto vegetale addossato al manufatto.

Nel caso di ricostruzione, qualora si presenti indifferibile, i criteri da seguire sono
quelli descritti nel capitolo Realizzazione di nuovi manufatti - Locali a servizio delle
attivita’ agricole - Manufatti in elevazione.

Manto in abbadini d’ardesia

Manto di tegole in cotto alla marsigliese (foto 21)

Manto in
ondulato
plastico o
metallico da
sostituire

Tamponamento
in tavolate
(foto 19)

foto
15,16,18,22

Particolare del tamponamento in tavolame

Manto in ondulato plastico
o metallico da sostituire
(foto 15 – 16 – 18- 22)

Struttura portante in legno

Tamponamento in lisca e cannicciato
.
Sostituzione di ondulati plastici o
metallici con tavolato in legno e manto
di copertura in fibre vegetali: segale,
erica arborea, lisca
(foto 15 – 16 -18 – 22)
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OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
nuclei edilizi
episodi emergenti di architettura spontanea
ruderi e manufatti di pertinenza
21
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22
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16
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Sistemazioni esterne
PAVIMENTAZIONI, MURI DI CONTENIMENTO,
ACCESSI, RECINZIONI, PERGOLATI

Le modalità per realizzare le sistemazioni esterne sono riconducibili, rispettivamente,
a due zone identificate, dalle Norme di Attuazione del Piano del Parco, come
Paesaggio agricolo collinare – C1 e Paesaggio delle ville, dei giardini e degli
insediamenti costieri – C2. A questi due istinti ambiti vengono peraltro riferiti
contenuti e specificazioni di orientamento operativo.
Paesaggio agricolo collinare – C1
In conformità a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento
per la riqualificazione del patrimonio edilizio, gli indirizzi per l’attuazione degli
interventi di sistemazione al contorno degli edifici rurali sono qui i seguito delineati:
- l’eventuale costruzione di muri di contenimento deve avvenire secondo le
tecniche costruttive tradizionali, con l’impiego di pietrame, lavorato a faccia
vista, la cui natura litica sia quella dei calcari del Monte Antola;
- i lembi di terreno sottoposti ad eventuale modellamento superficiale sono da
inerbire, in modo da ottenere un prato caratterizzato da specie erbacee da
sempre presenti nell’ambito del Parco;
- le pavimentazioni dei collegamenti viari tra manufatti rurali e percorsi
principali, a seconda dei casi puntualmente previsti dal Regolamento per la
riqualificazione del patrimonio edilizio, sono da realizzarsi:
-con fondo sterrato, costituito dal piano di campagna naturale,
stabilizzato con ghiaino e possibilmente con modesti sedimenti terrosi,
in modo da ottenere una superficie assonante al contesto rurale
esistente; (foto 29).
-in prossimità dei manufatti rurali, nella misura ammessa dal
Regolamento, in lastre di pietra a spacco, posate “a passo perduto”, la
cui natura litica sia quella dei calcari del Monte Antola; (foto 33).
-in corrispondenza dei marciapiedi a contorno degli edifici, in lastricato
tradizionale, in pietra a spacco, in acciottolato o in accoltellato di
mattoni;
- i pergolati sono da realizzarsi in paleria di castagno scortecciato o squadrato a
mano (foto 24), con l’ausilio di utensili da taglio, escludendo qualsiasi
lavorazione a macchina.

Paesaggio delle ville, dei giardini e degli insediamenti costieri – C2
In conformità a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento
per la riqualificazione del patrimonio edilizio, gli indirizzi per l’attuazione degli
interventi di sistemazione al contorno delle ville e degli insediamenti costieri, sono qui
i seguito delineati:
- l’eventuale costruzione di muri di contenimento deve avvenire secondo le
tecniche costruttive tradizionali, con l’impiego di pietrame, lavorato a faccia
vista, oppure con altre tecniche e finitura ad intonaco e successivo
rivestimento con piante rampicanti;
- le pavimentazioni dei collegamenti viari tra edifici e percorsi pubblici, sono da
realizzarsi a seconda delle preesistenze e del contesto ambientale
circostante, con superficie di calpestio sterrata e stabilizzata con ghiaino, in
accoltellato di mattoni, in selciato o in acciottolato – eventualmente policromo
– costituito da elementi di minuta pezzatura di provenienza marina;
- per lo smaltimento delle acque superficiali sono da impiegarsi chiusini in pietra
naturale traforata, in metallo fuso o fucinato, mentre le cunette sono da

-

-

.

realizzarsi secondo le tecniche e le definizioni tradizionali con l’esclusione di
elementi prefabbricati;
forma e disegno di eventuali nuove recinzioni, ringhiere e cancellate
d’ingresso devono far riferimento e porsi in assonanza con i modelli d’epoca
presenti nell’ambito d’inserimento: i materiali costruttivi sono individuati nei
profilati metallici, non scatolari, di adeguata sezione e consistenza;
i pergolati, assentiti in prossimità degli edifici, sono da realizzarsi in ferro
battuto oppure in legno, anche sagomato, di disegno assonante al contesto in
cui vengono inseriti.

CARATTERI CONNOTATIVI
DEGLI INSEDIAMENTI A VILLA
C2

recinzioni metalliche

cancellata d’ingresso
muro di contenimento rinverdito

parapetto in muratura

SISTEMAZIONI AL CONTORNO
DEGLI INSEDIAMENTI A VILLA
C2
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SISTEMAZIONI ESTERNE
muri di contenimento
accessi e recinzioni
pavimentazioni e pergolati
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Realizzazione di nuovi manufatti
NUCLEI EDILIZI

Gli interventi di nuova costruzione ammessi nei nuclei edilizi, si riconducono alle previsioni
del PRG di Portofino approvato nel 1987 (nuove volumetrie a destinazione alberghiera per
una consistenza non superiore a mc. 3.000 circa), confermate dal Piano del Parco approvato
con Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 33 del 26.06.2002.
Quanto previsto è condizionato dal PTCP approvato nel 1990 che classifica l’area come
zona NI-CE, sottoposta al regime normativo di conservazione in base al quale il ricorso allo
strumento urbanistico attuativo è consentito limitatamente all’individuazione di carenze nello
stato di urbanizzazione del nucleo, che pregiudichino la qualità dell’ambiente e/o le
condizioni di vita degli abitanti.
Gli interventi edilizi di nuova costruzione sono pertanto da attuarsi in termini tali da
conseguire la conservazione e la salvaguardia dei valori storici, delle connotazioni paesistico
ambientali e delle peculiarità urbanistico architettoniche del nucleo di Portofino.
Nel borgo la consuetudine costruttiva ha connotato la trasformazione e la conservazione
degli spazi abitati, senza modificare sostanzialmente il linguaggio architettonico, dando luogo
ad una configurazione ricca di significati.
Spazi edificati e spazi aperti, pieni e vuoti, risultano indispensabili gli uni agli altri: il loro
rapporto si è andato componendo in un particolarissimo equilibrio come, del resto, capita
spesso nell’architettura spontanea.
Piazze, strade e costruito, che configurano il tessuto edilizio, si sono caratterizzati, nel tempo
e nello spazio, attraverso un continuo adeguamento reciproco, portando gli edifici di uno
stessa strada o di uno stesso fronte (si pensi alla palazzata) a divenire un contesto di forme
architettoniche coerenti ed eloquenti, dotato di una specifica morfologia e di un’identità
inconfondibile.
Pieni e vuoti, pur nel divenire delle trasformazioni, si pongono in armonico rapporto,
rivelando una singolare sapienza nel far coincidere la soluzione di una causa materiale
dell’uso, con un accrescimento di potenziale espressivo.
La peculiarità dei profili, visivamente percepibili dai punti di osservazione più significativi - da
quelli ravvicinati al sito di intervento a quelli più elevati disseminati sulle alture, alle visuali dal
mare - danno origine alle immagini che più caratterizzano il borgo: non solo per la loro
varietà altimetrica, ma anche per il loro diverso modo di corrispondere all’andamento del
suolo, di aderire o di elevarsi per catturare luci e vedute.
Per le nuove costruzioni ammesse, non c’è l’obbligo di scegliere linguaggi architettonici
prestabiliti ma, per non cadere nella banalità, è necessario scoprire le ragioni che hanno
generato il carattere delle forme architettoniche presenti, leggendo con attenzione i segni, le
forme, le regole del luogo in cui si intende intervenire, quale risultato di un lungo processo di
sedimentazione.
Se nel processo di trasformazione del borgo di Portofino si deve introdurre un intervento
cospicuo, rapido ed accidentale, è auspicabile la ricerca di un equilibrio tra innovazione e
tradizione, dove segni e segnali del presente si coniughino a figure tradizionali, in un sistema
compositivo inequivocabilmente contemporaneo, evitando in questo modo, l’effetto di quinta
teatrale del tutto avulsa dalla destinazione d’uso e dall’articolazione dell’organismo
architettonico.
Il repertorio degli elementi costruttivi più interessanti e frequenti è utilizzabile, non tanto, per
riprodurre meccanicamente ciò che già esiste, quanto per generare nuovi modi espressivi tali
da divenire parte integrante del contesto fisico e culturale.
Nel ripensare il rapporto tra ambiente costruito ed ambiente naturale, occorre porre grande
attenzione agli spazi aperti e, in particolare, alle sistemazioni “a verde”: queste non devono
rispondere esclusivamente ai requisiti degli standard urbanistici, ma hanno altresì il compito
di contribuire a dar luogo ad una vera e propria architettura dello spazio aperto.

I nuovi manufatti, nel reinterpretare in termini contemporanei i caratteri e le forme linguistiche
della tradizione, vanno comunque realizzati nel rispetto delle consuetudini storicamente
consolidate, i cui elementi caratterizzanti sono, indicativamente, di seguito riportati:
a.
un’articolazione dei corpi di fabbrica secondo forme geometriche semplici ed
immediate;
b.
prevalenza dei pieni sulle aperture sui prospetti, diffusamente trattati con paramento
ad intonaco, tinteggiato secondo le tonalità cromatiche delle terre naturali;
c.
coperture a falde, con manto in abbadini di ardesia, con la presenza di altane e
cornice di coronamento;
d.
la prevalenza di portefinestre corredate da esili ringhiere metalliche di semplice
disegno e di logge comprese nella volumetria, rispetto ai poggioli;
e.
la presenza di portici non terrazzati, affacciati su spazi aperti pubblici, sui quali si
eleva direttamente il corpo degli edifici.

Realizzazione di nuovi manufatti
LOCALI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE

Manufatti interrati
Sono da realizzarsi con tre muri contro terra e con il quarto lato, a vista, in pietra a
spacco, recuperando il materiale lapideo della struttura preesistente o, comunque,
impiegando elementi di analoga pezzatura e natura litica.
Il serramento, ripartito in due ante, deve essere realizzato con doghe di legno,
riquadrate e trattate a superficie naturale.
L’architrave, che deve celare il risvolto del solaio e contenere il riporto di terra
vegetale sulla copertura, è da realizzarsi in conci di pietra a spacco, disposti a
coltello.

Prospetto con definizione del
paramento
murario,
delle
aperture
e
della
porta
d’ingresso

Planimetria

Manufatti in elevazione
Sono da realizzarsi riproponendo i caratteri che connotano i modelli, ancora presenti
sul territorio, costituenti l’espressione emblematica della cultura materiale del luogo.
In tal senso, il manufatto di nuova edificazione, deve riprodurne sagoma e
proporzioni dimensionali, connotandosi per le seguenti definizioni:
- la struttura portante deve essere realizzata con elementi in legno,
adeguatamente dimensionati per la loro funzione statica;
- il manto di copertura, oltre a quanto previsto dalla Norme Tecniche di
Attuazione del Piano del Parco, può essere costituito da mannelli di fibre
vegetali (segale o erica arborea) o lisca, anche sovrapposti ad un tavolato
reso opportunamente impermeabile, oppure da scandole in legno pienamente
assonanti, sotto il profilo figurativo, con le cromie del contesto ambientale;
- lo sporto di gronda deve essere contenuto ed è esclusa la messa in opera di
canali di gronda e pluviali;
- la porta di accesso e l’eventuale apertura per la ventilazione e l’illuminazione,
sono da realizzarsi in legno trattato a superficie naturale;
- il tamponamento deve essere realizzato in tavolame in legno, trattato a
superficie naturale opaca, oppure in cannicciato, in lisca o in mannelli di fibre
vegetali (segale o erica arborea);
- al contorno del manufatto, qualora non siano presenti essenze arboree, va
prevista una schermatura naturale costituita da piante da frutto,
preferibilmente, sempreverdi.

Realizzazione di nuovi manufatti
BOX PERTINENZIALI

L’individuazione delle aree all’interno delle quali è ammessa la realizzazione di box
pertinenziali, esclusivamente in interrato, discende dall’indagine svolta direttamente
sul territorio nelle zone C.2.1., C.2.2., D1 Paraggi, D1 Portofino, D1 S.Rocco.
La selezione è stata operata in base ad una puntuale analisi degli assetti funzionale,
morfologico, geologico e paesistico ambientale dei siti presi in considerazione,
nonché ad una verifica delle oggettive condizioni di fattibilità.
In tal senso, anche alla luce degli indirizzi contenuti nel PTCP, si sono escluse subito
le localizzazioni che interferiscono negativamente con la viabilità pubblica e, dalla
lettura della conformazione orografica, quelle che, fisicamente, non consentono la
realizzazione di un volume interrato con la possibile conservazione o successivo
ripristino del primitivo piano di campagna.
Un’ulteriore condizione inderogabile è costituita dall’effettiva stabilità dell’ambito
esaminato, dal punto di vita strettamente geologico. L’esame dell’operatività degli
interventi è stato condotto secondo un’ottica squisitamente tecnica, guardando alle
condizioni di fatto dei siti ed alle loro dinamiche idrogeologiche ed ha portato
all’esclusione di quegli ambiti che presentavano problemi obiettivamente non
risolvibili, sotto il profilo del rischio idraulico.
Altrettanto discriminante è l’aspetto paesistico ambientale in quanto la realizzazione
di volumi interrati, con conseguenti scavi e movimenti di terra, non devono
minimamente interferire con la struttura e l’immagine paesistica sedimentate nel
tempo, alterando un’identità dei siti storicamente connotata.
È da escludere, di conseguenza, qualsiasi intervento edilizio che modifichi, o alteri, in
modo permanente, la copertura del suolo, soprattutto in presenza di superfici
sistemate a giardino o di alberature ad alto fusto che, particolarmente diffuse sulla
fascia costiera, configurano delle vere e proprie emergenze vegetazionali che
caratterizzano, anche sul piano percettivo, il litorale.
In relazione alla salvaguardia dell’immagine paesistica, configuratasi nel tempo, si è
potuto constatare che la creazione di volumi interrati, destinati ad autorimessa, può
offrire l’occasione per riqualificare situazioni di degrado ambientale in atto. L’intento
è, dunque, quello di tutelare gli aspetti naturali e gli equilibri insediativi esistenti;
coerentemente a ciò si sono considerate solo le possibilità d’intervento connesse alla
necessità di migliorare il sistema della sosta veicolare, senza però penalizzare
l’accessibilità pedonale.
A fronte di quanto esposto, e conseguentemente ai criteri così delineati, sono
risultate idonee alcune aree che ricadono all’interno delle zone D1, C2.1, di Paraggi
e D1 di Portofino. Si tratta, in tutti i casi, di aree già adiacenti a parcheggi pubblici e
privati esistenti, poste a margine della viabilità di scorrimento e suscettibili di un uso
anche pubblico.
Per contro, l’individuazione di box pertinenziali, per singole unità abitative, risulta di
difficile attuazione in ordine ai criteri di valutazione esposti, soprattutto per non
trascendere in merito alla qualità paesistica ambientale. Pertanto, la scelta operata
non entra in conflitto con la qualità delle aree verdi circostanti, del contesto urbano di
riferimento, né con le testimonianze della storia e dell’archeologia ambientale.
A Paraggi sono indicate due aree: una a fregio del parcheggio già esistente in zona
D1, l’altra in zona C2.1, a margine della strada provinciale, nel tratto compreso fra il
Castello di Paraggi e Punta Cervara. Nella prima, che coincide con la ripida pendice
del versante vallivo, la realizzazione del volume interrato - che può essere dotato di
due sole aperture, per l’ingresso e l’uscita, deve avvenire mediante scavo in galleria,
lasciando inalterata la superficie ed il profilo attuali del piano di campagna.

La seconda, si estende in corrispondenza di un terrapieno addossato al versante che
richiede di essere stabilizzato con la costruzione di una galleria di contenimento la
quale, oltre ad ospitare i locali interrati, offre anche l’opportunità di una
riqualificazione sotto il profilo figurativo.
A costruzione avvenuta, un adeguato riporto di terra vegetale consentirà un rapido
inerbimento e la messa a dimora di essenze arboree autoctone.
A Portofino, in zona D1, è individuata un’area, situata a fregio dello slargo di arrivo al
borgo, proprio di fronte all’ingresso dell’autosilo pubblico che si articola su
terrazzamenti incolti, con muri di contenimento in parte degradati e fatiscenti.
La costruzione di autorimesse interrate richiede, in questo caso, di eseguire lo scavo
a cielo aperto, conservando però il muro di sostegno prospiciente la sede stradale e
di ripristinare, successivamente, con un adeguato riporto di terra vegetale, l’originario
profilo di campagna, previa ricostituzione dei muri di fascia con pietrame faccia a
vista, recuperato dalla demolizione delle preesistenze.

Soluzioni tecnico tipologiche e linee di intervento
I box pertinenziali possono essere realizzati, esclusivamente in interrato, secondo
due modalità: con scavo a cielo aperto e successivo ripristino del profilo di campagna
primitivo, mediante riporto di terra vegetale di spessore non inferiore a m 1, con
adeguato inerbimento e messa a dimora di piante di essenza autoctona. Qualora
l’esecuzione comporti la rimozione di preesistenti muri a secco di fascia, questi
devono essere successivamente ricostituiti in pietrame a spacco, con reimpiego del
materiale lapideo, opportunamente recuperato in corso d’opera. Possono essere
altresì realizzati con scavo in galleria, nelle situazioni orografiche in cui devono
essere mantenuti inalterati il profilo di campagna e la copertura vegetale del suolo.

Materiali
Per quanto riguarda le murature a vista va previsto un tessuto murario esterno in
pietra a spacco, di natura litica, analoga a quella impiegata tradizionalmente, a
contenimento d’eventuale getto in conglomerato cementizio armato, comunque
contenuto dai rinfianchi in pietra delle eventuali aperture.
Nella realizzazione delle porte di accesso sono da impiegarsi doghe lignee, trattate a
superficie naturale, riquadrate in modo da richiamare i modelli di portoni tradizionali.

RIPRISTINO, MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA
SENTIERISTICA

Il ripristino, la manutenzione, il miglioramento della rete dei sentieri e della viabilità
esistente, nelle diverse aree del Parco, comportano interventi volti al contenimento
dei dissesti, alla ricostituzione o al mantenimento della sede viaria, compreso il tipo
di definizione del piano di calpestio, la regimazione delle acque meteoriche e la
protezione dei tratti più esposti. Tali interventi si traducono materialmente nella
realizzazione di opere che possono essere descritte seguendo l’elencazione, per
categorie, di seguito riportata.
Opere di contenimento
Finalizzate alla ricostituzione ed alla stabilità della sede viaria, da realizzarsi
attraverso:
– la formazione di muri di sostegno in pietra a secco, messi in opera con tessitura e
lavorazione tradizionali, utilizzando conci lapidei che, a seconda della zona di
pertinenza, potranno essere in conglomerato di Portofino o in calcare del monte
Antola ( possibilmente sono da impiegarsi materiali giacenti in sito o di recupero);
– la formazioni, in corrispondenza delle scarpate interessate da dissesti, di
palizzate, palificate a parete semplice e doppia, costituiti, da tondame di castagno
scortecciato, con piante in fitocella di essenza autoctona, messe a dimora fra gli
interstizi (da realizzare negli ambiti spiccatamente naturali).

Vista in pianta e in sezione di comunicazione tra le fasce con tracciato ortogonale ai muri di sostegno
e pali in legno di castagno a consolidamento della riva.

Opere di ricostituzione o mantenimento della sede viaria
Consistono:
-

-

nella formazione di guadi, in corrispondenza degli attraversamenti di rivi o fossi,
costituiti da terrapieno, contenuto tra sponde murarie in pietrame faccia a vista,
lievemente ribassato in corrispondenza dell’alveo;
nella formazione di tombinature, in corrispondenza degli attraversamenti di
torrenti, rivi o fossi, costituite da arcata in pietrame a vista,
aperta
trasversalmente sul terrapieno, oppure costituita da tubature in cemento vibrato

opportunamente mascherate, alle estremità, con paramento di pietrame faccia a
vista;
- nella costruzione, qualora l’assetto orografico lo richieda, di ponticelli costituiti da
travature lignee e tavolame con impalcato, preferibilmente di castagno, poggianti
alle estremità, su terrapieni contenuti da muri in pietrame faccia a vista;
– nella stabilizzazione del fondo mediante compattazione del suolo con l’impiego di
inerti di natura calcarea, di granulometria ben assortita, escludendo quelli di
pezzatura uniforme (foto 36);
– nella ricostituzione o ripresa della pavimentazione del piano di calpestio che, a
seconda delle situazioni, può configurarsi nei seguenti tipi:
a) fondo naturale sterrato, opportunamente stabilizzato o selciato, costituito da
masselli lapidei di media pezzatura e di adeguato spessore, posti in opera su
sottofondo stabilizzato (foto 44);
b) acciottolato, da realizzarsi secondo le lavorazioni e le forme tradizionali,
utilizzando ciottoli di torrente di natura calcarea e cromie simili alle preesistenze
(foto 34 – 38);
c) accoltellato di mattoni, posto in opera su fondo di sabbia, impiegando elementi
sabbiati ed antigelivi posti in opera su disegno tradizionale;
d) getto di malta cementizia pozzolanica, opportunamente pigmentata durante
l’impasto con terre naturali, impiegando inerte di sostenuta granulometria in modo
da ottenere, previo lavaggio, una superficie scabra con effetto simile al materiale
esposto, da tempo, agli agenti atmosferici. Tale lavorazione va riferita ai tratti di
percorsi già esistenti, a gradoni di calcestruzzo (foto 40).
Le suddette pavimentazioni vanno eseguite, secondo la lavorazione storicamente
consolidata, assumendo come modello le preesistenze e il loro effetto figurativo.

Sezione e vista frontale di tombinatura costituita da tubatura in cemento vibrato.

Formazione di guado in corrispondenza di rivo con un avvallamento del piano di calpestio in
corrispondenza dell’alveo.

Accorgimento nella sezione del terreno a monte del guado di un alveo bagnato della tombinatura.

Opere di regimazione delle acque meteoriche
Finalizzate allo smaltimento delle acque superficiali consistenti:
- nella formazione di deviatori – “schive” – posti trasversalmente rispetto alla
tracciato viario e, a seconda della zona in cui ricadono, costituiti da una fila di
masselli di pietra, interrati e opportunamente sporgenti dal piano di calpestio,
oppure da uno o due legni accoppiati di castagno scortecciato;
- nella formazione di cunette che, a seconda dei casi e degli assetti del suolo,
possono essere rifinite con massicciata lapidea, oppure inerbite a seconda della
pendenza e della velocità di scorrimento delle acque;
- nella formazione di caditoie con griglia metallica, di disegno tradizionale, da
realizzarsi esclusivamente nei tratti di percorso lastricati o asfaltati.

Sezione di sentiero con cunetta naturale e ciglio erboso (foto 36 – 39 – 42)

Sezione di sentiero con cunetta e muro di sostegno in pietra.

Opera di regimazione trasversale al tracciato viario realizzata in pietra

Opera di regimazione trasversale al tracciato viario realizzata in pietra.

Opera di regimazione trasversale al tracciato viario, realizzata con travicello in castagno e palificata di
sostegno.

Opere di protezione
Consistenti nella realizzazione di ringhiere, nei tratti esposti dei percorsi, che al
variare delle zone attraversate, possono essere realizzate nelle seguenti tipologie:
a) ringhiere in tondino di ferro pieno costituite da montanti con due occhi posti ad
un estremo e a metà dell’altezza atti ad accogliere i correnti (foto 35);

b) staccionata in paleria di castagno, scortecciata secondo le consuetudini della
tradizione, costituita da piantoni, da mancorrente e da traverse che, a seconda
delle esigenze possono correre parallelamente al terreno o essere incrociate
(foto 34).

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Palizzata con picchetti

Palificata a parete semplice

Palificata a parete doppia
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SENTIERISTICA
opere di contenimento e regimazione acque
mantenimento e ricostituzione sede viaria
opere di protezione
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SALVAGUARDIA E RIASSETTO DEI COMPARTI AGRICOLI

La salvaguardia e il riassetto dei comparti agricoli comportano interventi volti alla
ricostituzione o al mantenimento delle aree coltivate o, comunque, presidiate che,
sostanzialmente, consistono nel ripristino o nella manutenzione dei muri di sostegno,
nei suoli strutturati a terrazze, in adattamenti, peraltro contenuti degli stessi, al fine di
consentire l’accesso alle fasce, coltivate o da recuperare, con un piccolo mezzo
meccanico. Tali interventi si traducono, materialmente, nella realizzazione di opere
che possono essere descritte secondo l’elencazione, per categorie, di seguito
riportate:
Ripristino dei muri di sostegno
Da attuarsi senza utilizzo di malta con l’inserimento di scagliature e eventuale rete
geosintetica di rinforzo non visibile ad opera ultimata avendo l’accorgimento di
convogliare, opportunamente, le acque meteoriche nei termini rappresentati
graficamente e di reimpiegare il materiale lapideo diruto e giacente in sito;

Tecnica di ripristino o rifacimento dei muri in pietra a secco in assenza di getto di conglomerato
cementizio.

Accesso alle fasce con piccoli mezzi meccanici
Consistente in contenute modificazioni atte alla creazione di rampe di raccordo da
realizzarsi, preferibilmente, in corrispondenza di tratti di muro diruto, cogliendo
l’opportunità di conseguire un adeguato riassetto ambientale. Tali adeguamenti
possono avvenire con le seguenti modalità:
- realizzazione di una rampa addossata al muro di fascia con riporto di materiale
contenuto da muro a secco di sostegno;
- realizzazione di una rampa addossata al muro di fascia realizzata in struttura
lignea con montanti infitti nel terreno e travi trasversali raccordate da adeguato
impalcato preferibilmente in legno di castagno;
- realizzazione di una rampa ricavata, trasversalmente, nel muro di fascia con
risvolto di contenimento in pietrame a secco;
- realizzazione di una rampa, ad accentuata pendenza realizzata in scavo con
tracciato ortogonale ai muri di sostegno e risvolti di contenimento in pietrame a
secco.

Rampa in muratura
addossata al muro di
fascia

Rampa trasversale
al muro di fascia

Rampa in legno
addossata al muro di fascia

Rampa ortogonale
al muro di fascia

Particolare del collegamento tra fasce ortogonale ai muri di sostegno.

Collegamento tra le fasce attuato in parte in scavo e in parte in riporto con ripresa dei muri in pietra a
spacco ad accompagnare la rampa di unione tra i terrazzamenti.

ABACO ESEMPLIFICATIVO

ABACO ESEMPLIFICATIVO

N.

ELEMENTI COSTRUTTIVI

TIPOLOGIA DEL MANUFATTO

AR, ARC, R
EM
1

Coperture orizzontali
VRT

AR, ARC, R

2

Coperture a falde

EM

VRT

MATERIALI AMMESSI

abitazione rurale
abitazione rurale composita, frantoi, mulini
ruderi
edifici multifamigliari
ville e residenze temporanee
manufatti di pertinenza

INDICAZIONI OPERATIVE

Guaina impermeabilizzante a vista, battuto di Per la realizzazione di canali di gronda, pluviali e barbacani sono da
cemento, piastrelle in cls, in ceramica, in gres
escludere materiali plastici e acciaio inox. La guaina impermeabilizzante
Ardesia, marmo, pietra naturale locale, Guaina impermeabilizzante a vista, battuto di e le relative risvolte non devono rimanere a vista. Le guide dei terrazzi e
cotto
cemento, piastrelle in cls, in ceramica, in gres
le copertine dei parapetti in muratura devono essere realizzate con gli
stessi materiali della pavimentazione. Le ringhiere ed i parapetti in ferro Ardesia, marmo, pietra naturale locale, Guaina impermeabilizzante a vista, battuto di non scatolare - devono essere a semplice disegno. Per i soli edifici
caratterizzati interamente da una struttura portante in C.A. e da relativo
cotto
cemento, piastrelle in cls, in ceramica, in gres
tamponamento, si può realizzare uno sporto di gronda in calcestruzzo.
Ardesia, pietra naturale locale, cotto

Per la realizzazione di canali di gronda, pluviali e barbacani sono da
escludere materiali plastici e acciaio inox. I camini e gli sfiati devono
essere realizzati con cappello terminale in ardesia - nel caso sia
presente un manto di copertura in abbadini di ardesia - in cotto - nel caso
sia presente un manto di copertura con tegole in cotto "alla marsigliese".
E' possibile l'utilizzo di coppi in cotto da porre in opera in corrispondenza
del colmo (FOTO 2) e dei displuvi. Lo sostituzione del manto di copertura
non deve comportare un aumento dello sporto di gronda ( FOTO 5) che,
Ondulati plastici o metallici, lamiere, fibrocemento
soprattutto nei manufatti di tipo AR, ARC e R, deve risultare
Abbadini in ardesia, tegole in cotto alla
(FOTO 6), tegole di bitume o di cemento, guaine
particolarmente contenuto (FOTO 1-2). Per i soli edifici caratterizzati
marsigliese
impermeabilizzanti (FOTO 6)
interamente da una struttura portante in C.A. e da relativo
tamponamento, si può realizzare uno sporto di gronda in calcestruzzo.

Ondulati plastici o metallici (FOTO 4), lamiere,
Abbadini in ardesia (FOTO 2), tegole in
fibrocemento, tegole di bitume o di cemento ( FOTO
cotto alla marsigliese (FOTO 1)
3), guaine impermeabilizzanti
Ondulati plastici o metallici, lamiere, fibrocemento,
Abbadini in ardesia, tegole in cotto alla
tegole di bitume o di cemento, guaine
marsigliese
impermeabilizzanti

NOTA:
le sigle riferite alla tipologia del manufatto sono quelle utilizzate nel Repertorio delle forme insediative
AR
ARC
R
EM
VRT
MP

MATERIALI DA ESCLUDERE

1

2

COPERTURE

3

4

5

6

ABACO ESEMPLIFICATIVO

N.

ELEMENTI COSTRUTTIVI

TIPOLOGIA DEL MANUFATTO

AR, ARC, R
3

Scale esterne

EM
VRT

AR, ARC, R

4

Marciapiedi

EM

VRT

5

MATERIALI AMMESSI

Elementi e battuti di cemento, profilati e
Pietra naturale locale, legno, muratura a
grigliati in ferro, piastrelle di cemento, gres o
faccia vista o intonacata
ceramica
Elementi e battuti di cemento, piastrelle di
Pietra naturale locale, muratura intonacata
cemento, gres o ceramica, legno
Elementi e battuti di cemento, profilati e
Pietra naturale locale, muratura intonacata,
grigliati in ferro, piastrelle di cemento, gres,
ghisa o profilati in ferro non scatolare
cotto o ceramica, legno
Selciato in pietra naturale locale a spacco Elementi e battuti di cemento (FOTO 15),
(FOTO 17), acciottolato, accoltellato di piastrelle di cemento, gres, cotto o ceramica,
mattoni
asfalto

AR, ARC, R

Selciato in pietra naturale locale a spacco
(FOTO 14-17), lastre di pietra naturale a Elementi e battuti di cemento (FOTO 15),
spacco posate a "passo perduto" (FOTO piastrelle di cemento, gres, cotto o ceramica,
16), acciottolato, accoltellato di mattoni, asfalto
fondo sterrato (FOTO 18)

EM

Selciato in pietra naturale locale a spacco,
acciottolato, accoltellato di mattoni

VRT

Selciato in pietra naturale locale a spacco,
acciottolato (anche policromo), accoltellato
di mattoni, superficie stabilizzata con
finitura in ghiaino

Pavimentazioni

abitazione rurale
abitazione rurale composita, frantoi, mulini
ruderi
edifici multifamigliari
ville e residenze temporanee
manufatti di pertinenza

INDICAZIONI OPERATIVE

Nelle scale in legno vanno previste ringhiere in legno; per quelle in
muratura si può realizzare un parapetto sempre in muratura o una
ringhiera in ferro - non scatolare - a semplice disegno. Le pedate dei
gradini in pietra, sono da realizzarsi con lastre di adeguato spessore,
evitando una posa irregolare del tipo ad "opus incertum" su letto di
calcestruzzo (FOTO 13). E' inoltre possibile realizzare gradini in
accoltellato di mattoni pieni.

Non è ammesso realizzare superfici impermeabili, in particolare con
battuto di cemento o asfalto. Non è ammesso l'uso di elementi
autobloccanti in calcestruzzo. Le pavimentazioni dei marciapiedi in pietra
Selciato in pietra naturale locale a spacco, Elementi e battuti di cemento, piastrelle di sono da realizzarsi con lastre di adeguato spessore, evitando una posa
irregolare del tipo ad "opus incertum" su letto di calcestruzzo ( FOTO 13).
acciottolato, accoltellato di mattoni
cemento, gres, cotto o ceramica, asfalto
Per i manufatti di tipo EM e VRT, l'acciottolato policromo deve essere
costituito da elementi di minuta pezzatura di provenienza marina.
Selciato in pietra naturale locale a spacco,
Elementi e battuti di cemento, piastrelle di Eventuali griglie e chiusini, per lo smaltimento delle acque superficiali,
acciottolato (anche policromo), accoltellato
devono essere in metallo fuso o fucinato, oppure in materiale lapideo
cemento, gres, cotto o ceramica, asfalto
di mattoni
forato con l'esclusione di elementi in materiale plastico.

NOTA:
le sigle riferite alla tipologia del manufatto sono quelle utilizzate nel Repertorio delle forme insediative
AR
ARC
R
EM
VRT
MP

MATERIALI DA ESCLUDERE

Non è ammesso realizzare superfici impermeabili, in particolare con
battuto di cemento o asfalto. Non è ammesso l'uso di elementi
autobloccanti in calcestruzzo. Le pavimentazioni in pietra sono da
realizzarsi con lastre di adeguato spessore, evitando una posa irregolare
del tipo ad "opus incertum" su letto di calcestruzzo ( FOTO 13). Per i
manufatti di tipo EM e VRT, l'acciottolato policromo deve essere
Elementi e battuti di cemento, piastrelle di
costituito da elementi di minuta pezzatura di provenienza marina.
cemento, gres, cotto o ceramica, asfalto
Eventuali griglie e chiusini, per lo smaltimento delle acque superficiali,
devono essere in metallo fuso o fucinato, oppure in materiale lapideo
forato con l'esclusione di elementi in materiale plastico. Nelle zone C1, i
collegamenti viari tra edifici e percorsi pubblici e le eventuali
pavimentazioni devono essere connotati da un carattere spiccatamente
Elementi e battuti di cemento, piastrelle di
rurale - se il percorso principale su cui si attestano non risulta
cemento, gres, cotto o ceramica, asfalto
pavimentato il fondo deve esere sterrato, atrimenti sarà possibile
eseguire un selciato (FOTO 14-17) o un acciottolato - nelle zone C2 e
D1, devono mantenere le connotazioni originarie e risultare in assonanza con il contesto ambient
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8

MURATURE
INTONACI
TINTEGGIATURE
SERRAMENTI

9

10

11

12

ABACO ESEMPLIFICATIVO

N.

ELEMENTI COSTRUTTIVI

6

Murature a faccia vista

7

TIPOLOGIA DEL MANUFATTO

MATERIALI AMMESSI

EM

Pietra naturale locale, a spacco

VRT

Pietra naturale locale, a spacco

AR, ARC, R
EM

Calce naturale (FOTO 9-10)
Calce naturale (FOTO 12)

VRT

Calce naturale (FOTO 11)

AR, ARC, R
EM

Tinta a base di calce, silicati ( FOTO 9-10)
Tinta a base di calce, silicati ( FOTO 12)

Tinte silossaniche, acriliche *
Tinte silossaniche, acriliche *

VRT

Tinta a base di calce, silicati ( FOTO 11)

Tinte silossaniche, acriliche *

AR, ARC, R

Legno
(FOTO
9-10)
ed
eventuale
PVC, alluminio
rivestimento in lamiera verniciata

Serramenti esterni

EM

Legno (FOTO 12) ed eventuale rivestimento
PVC, alluminio
in lamiera verniciata e chiodatura

VRT

Legno (FOTO 11) ed eventuale rivestimento
PVC, alluminio
in lamiera verniciata e chiodatura

NOTA:
le sigle riferite alla tipologia del manufatto sono quelle utilizzate nel Repertorio delle forme insediative
AR
ARC
R
EM
VRT
MP

Va eseguita la sola scagliatura e l'eventuale risarcitura da realizzare in
pietra naturale locale a spacco. E' inoltre consentita, se preesistente, la
stilatura dei giunti con malta di calce naturale (è escluso l'utilizzo di
malta cementizia): i giunti devono rimanere sottomessi agli elementi
lapidei evitando accuratamente di realizzare una rasatura della tessitura
Malta cementizia, laterizio, elementi in cls,
muraria a vista (FOTO 8). E' possibile la sostituzione di architravi in
profilati in ferro
legno con elementi dello stesso materiale, di analoga forma e
Malta cementizia * (FOTO 9)
Per i soli edifici caratterizzati interamente da una struttura portante in
Malta cementizia *
C.A. e da relativo tamponamento, è ammesso l'utilizzo di intonaci a base
di malta cementizia * (FOTO 9); in tutti gli altri casi il paramento di
intonaco sui fronti è da realizzarsi con malta di sola calce idraulica ed
inerte di appropriata granulometria, in modo tale da riproporre il tipo di
Malta cementizia *
superficie originaria. Per i manufatti più antichi e di pregio devono essere
effettuate analisi stratigrafiche sugli intonaci ( FOTO 9-10).

Pietra naturale locale, a spacco ( FOTO 8)

Tinteggiature

9

abitazione rurale
abitazione rurale composita, frantoi, mulini
ruderi
edifici multifamigliari
ville e residenze temporanee
manufatti di pertinenza

INDICAZIONI OPERATIVE

Malta cementizia, laterizio (FOTO 7), elementi
in cls, profilati in ferro
Malta cementizia, laterizio, elementi in cls,
profilati in ferro

AR, ARC, R

Intonaci

8

MATERIALI DA ESCLUDERE

Per i soli edifici per i quali è ammesso l'utilizzo di intonaci a base di malta
cementizia si potrà intervenire con tinte silossaniche o acriliche *; in tutti
gli altri casi la coloritura dei fronti è da realizzarsi con tinte a base di
calce o ai silicati, in modo tale da riproporre il tipo di superficie originaria.
Il ripristino delle coloriture e delle decorazioni pittoriche deve riprendere
le tonalità delle terre naturali tipiche della tradizione ligure, da individuare
attraverso un rilievo cromatico dei fronti e - per i manufatti più antichi e
di pregio - anche attraverso la realizzazione di analisi stratigrafiche sui
pigmenti (FOTO 11-12).

Nel rinnovo dei serramenti, degli scuri, delle persiane e delle inferriate in
ferro fucinato esistenti si devono riproporre i materiali, le partiture e le
lavorazioni tradizionali
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MARCIAPIEDI
PAVIMENTAZIONI

15

16

17

18

ABACO ESEMPLIFICATIVO

N.

TIPOLOGIA DEL MANUFATTO

ELEMENTI COSTRUTTIVI
struttura

manto di copertura
10

MP
in elevazione
a servizio delle attività agricole
tamponamenti
serramenti

MATERIALI AMMESSI
Legno (FOTO 22)

abitazione rurale
abitazione rurale composita, frantoi, mulini
ruderi
edifici multifamigliari
ville e residenze temporanee
manufatti di pertinenza

Calcestruzzo, profilati metallici, muratura

NOTE

Per la riqualificazione dei manufatti esistenti a servizio delle attività
agricole occorre provvedere alla rimozione di tutti quei materiali di
recente introduzione - incongruenti con quelli tradizionali - e di tutti i
materiali di recupero casuale della più disparata natura ( FOTO 20). Gli
elementi lignei, costituenti l'ossatura portante, devono essere privi di
fondazioni e semplicemente confitti nel terreno ed il piano di calpestio
Fibre vegetali - mannelli di segale o erica
Ondulati plastici o metallici, lamiere, teli non deve essere costituito da un basamento in calcestruzzo. Il manto di
arborea, lisca (FOTO 23-24) - tavolame in
plastici, grigliati metallici, materiali di recupero copertura può essere sovrapposto ad un tavolato reso opportunamente
legno naturale trattato a finitura opaca
di disparata provenienza (FOTO 20)
impermeabile. Non è ammessa la realizzazione di canali di gronda e
(FOTO 22)
pluviali (FOTO 20).
Legno (FOTO 22)
PVC, alluminio, lamiere o grigliati metallici
Ondulati plastici o metallici (FOTO 19-20-21),
Fibre vegetali (mannelli di segale o erica
lamiere, fibrocemento, tegole di bitume o di
arborea, lisca), scandole in legno, tegole in
cemento, guaine impermeabilizzanti, materiali
cotto "alla marsigliese", abbadini in ardesia
di recupero di disparata provenienza

NOTA:
le sigle riferite alla tipologia del manufatto sono quelle utilizzate nel Repertorio delle forme insediative
AR
ARC
R
EM
VRT
MP

MATERIALI DA ESCLUDERE

19

20

MANUFATTI DI PERTINENZA

22

21

23

24

