
emissione per Consegna Committente/Comune

COMUNE DI ANDORA

Provincia di Savona

piazza del Popolo 3/8, 17100 Savona

C.F. BRZ SMN 72T16 I480I

tel 019 4501085 - fax 019 2070727

e-mail bruzzone@archet.it

011006

data

cod.

data

oggetto

percorso file

motivo

arch. Simone BRUZZONE

responsabile progettazione

redatto

Bruzzone

corretto approvato

scala

3

elaborato

Bruzzone

21-12-2012

Castellari

piazza del Popolo 3/8, 17100 Savona

C.F. CST PGR 47R03 A145C

tel 019 804597 - fax 019 8486939

e-mail archet@archet.it

arch. PierGiorgio CASTELLARI

progetto architettonico

team di progetto

arch. Simone BRUZZONE

arch. Daniele GESUALDO

PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO

Riqualificazione urbana delle aree e dei volumi inclusi nel sub-ambito

Re-Co5 del P.U.C.

proponenti

ing. Christian GHIROTTO

dott.ssa Barbara BIANCO

dott. Lorenzo PAGLIANA

Relazione Paesaggistica

emissione per Consegna Committente/Comune

revisione dati numerici

30 maggio 2013

Via Molineri 64, 10153 Torino

C.F. BNV LNI 67R08 A145Y

tel  334 7447785

e-mail linobonavia@tiscali.it

sig. Lino BONAVIA

Via S. Filippo 8, 17051 Andora

C.F. CSN MRA 39M26 E290D

tel 0182 80224

sig. Mario COSENTINO

Via S. Filippo 6, 17051 Andora

C.F. CSN RMN 37T17 E290A

tel 0182 684752

sig. Romano COSENTINO

Via Venezia 43, 17031 Albenga

P.I. 01092780095

tel 338 6599290 - fax 0182 85001

e-mail info@cftfisioterapia.it

Gi.Effe.Immobiliare

Via Colli 1, 10153 Torino

P.I. 03195680107

tel 0182 87396

e-mail studiocoim@studiocoim.com

La Ligure s.r.l.

Via Puccini 21, 10024 Moncalieri

P.I. 05560380015

tel 011 6051333 - fax 011 6061487

e-mail autocamit@libero.it

Liz Palace s.r.l.

Via Doria 10, 17051 Andora

C.F. MSS NTN 39S25 A145S

tel 0182 88731 - fax 0182 636378

e-mail massabòantonio@tiscali.it

sig. Antonio MASSABO'

Via Colli 1, 10153 Torino

P.I. 06785540011

tel 0182 89089

e-mail robertosalta@gmail.com

Verde Mare s.a.s.

Via Giannone 1, 10153 Torino

P.I. 00726530017

tel 011 540029

Ambrogio Margherita e c s.a.s.

30-05-2013

BruzzoneBruzzone
Castellari

lavori/2011/011-006 GdC/PUO/Consegne/GdC-13-05-30IntegrComune/GdC-E3RelazionePaesaggisticaM1.doc

Via Cosseria 11, 10133 Torino

C.F. RMG LBT 73M56 L219F

tel 338 9657483

e-mail romagnolo@virgilio.it

sig.ra Elisabetta ROMAGNOLO



1. PREMESSA

La presente Relazione Paesaggistica è elaborata ai sensi dell’art. 146, comma 3 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” secondo i criteri di cui al D.P.C.M. del 12 

dicembre 2005, e costituisce documentazione obbligatoria ai fini dell’ottenimento della Autorizzazione 

Paesaggistica  per  quanto  riguarda  il  Progetto  Urbanistico  Operativo  redatto  per  la  “Riqualificazione 

urbana delle aree e dei volumi inclusi nel sub-ambito Re-Co5” del Piano Urbanistico Comunale di Andora.

Il  P.U.O.,  a  firma degli  architetti  PierGiorgio Castellari  e  Simone Bruzzone, è  di  iniziativa dei  privati 

proprietari delle aree comprese all’interno del perimetro dell’area di intervento.

Il P.U.O. si pone come finalità la complessiva trasformazione dell’area interessata allo scopo di:

 attuare un consistente recupero di  aree verdi e valorizzare dal punto di vista ambientale un 

crinale  di  notevole  pregio  classificato  come  bellezza  d'insieme,  sia  mediante  l’inserimento 

puntuale di volumi residenziali in aree predefinite che non alterino la percezione d’insieme del 

panorama, sia attraverso l’inserimento di spazi pubblici che consentano una maggior fruizione 

degli spazi verdi;

 realizzare  modesti  interventi  di  completamento  dell’edificato  attraverso  volumi  la  cui 

localizzazione dipenda essenzialmente da valutazioni di ordine percettivo e vegetazionale

L’autorizzazione paesaggistica per il P.U.O. di cui sopra è necessaria in quanto il perimetro all’interno del 

quale si sviluppa il  progetto risulta completamente circoscritto in una area classificata come bellezza 

d'insieme attraverso il vincolo n° 070492.

Per quanto attiene all'interesse pubblico occorre da subito sottolineare come gli interventi previsti non 

contrastino con i punti di vista a tutti accessibili dai quali si possa godere del panorama, così come, 

all’opposto, le aree ove sono localizzati gli interventi non sono percepibili  dai principali punti di vista 

pubblici circostanti.

La  documentazione  grafica  allegata  costituisce  essenzialmente  una  sintesi  degli  elaborati  grafici  a 

corredo del P.U.O.

2. ANALISI DELLO STATO ATTUALE

2.1.CARATTERI PAESAGGISTICI DEL CONTESTO E DELL’AREA DI INTERVENTO

2.1.1. CENNI STORICI

Andora è sorta alla foce del fiume Merula nell’VIII secolo A.C., come approdo per lo sbarco del sale 

proveniente dalla Corsica. Nel medioevo il centro della comunità si spostò attorno al castello eretto 

sul poggio dominante la valle. 

Il borgo fortificato venne poi gradatamente abbandonato, a favore dell’insediamento lungo il Merula. 

Nel secondo dopoguerra lo sviluppo urbanistico si è infine decisamente rivolto all’area litoranea.

Il  capoluogo non si  è  sviluppato attorno al  nucleo storico,  una volta  vero e centrale  nucleo di 

aggregazione  ed  anticamente  collocato  nella  zona  collinare  dell’entroterra,  bensì  ha  virato,  nel 

secondo dopoguerra, verso zona litoranea, in particolare negli anni ’60 dopo la bonifica delle aree 
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paludose ivi  insistenti e la riqualificazione delle aree alveali  con l’arginatura del torrente Merula. 

Anche la sede municipale è stata trasferita, all’inizio degli  anni ’80, dalla sede storica in località 

Molino alla frazione Marina, rimarcando la nuova centralità della zona litoranea.

La recente inurbazione e il  rapido sviluppo edilizio hanno consentito lungo il litorale una crescita 

urbanistica a matrice turistica,  nelle  forme moderne simili  a  quelle  della  “città giardino”:  strade 

ampie e incrociate, portici a piano strada, giardini e piccoli parchi. È preponderante la presenza di 

seconde case.

Procedendo verso l’interno, l’intero ambito vallivo, su entrambi i versanti, appare invece scarsamente 

insediato con localizzazioni nei settori baricentrici alle aree rurali e nei territori più pianeggianti. I 

massimi di densità riguardano la parte più elevata del bacino del Merula nel suo versante sinistro 

rivolto  a  meridione  dove  si  trovano  anche alcune strutture  aggregate  come Testico,  Canneto e 

Bossaneto.

2.1.2. CENNI TERRITORIALI

La  cittadina  si  apre  sul  mare,  con  un  lungo  entroterra  profondamente  incuneato  a  monte  e 

attraversato dal torrente Merula che percorre la vallata da nord a sud tagliando a metà il territorio 

comunale.

Il torrente scorre lungo l’area centrale e pianeggiante del territorio e ripartisce la stessa in due fasce 

di superficie quasi uguale. Tali fasce sono incorniciate da colline che, a ponente raggiungono l’altezza 

di 697 m sul livello del mare in località Poggio Alto, ed a levante raggiungono la quota altimetrica di 

451 m s.l.m. (nei pressi della zona di Vallon d’Arme). La valle è racchiusa in una doppia serie di 

monti e di colli, degradanti e ondulati, che le danno una forma dolcemente arcuata .

La fascia litoranea, che si estende per circa 4 Km tra le punte estreme di Capo Mele e Capo Cervo, si 

presenta rocciosa agli estremi e sabbiosa nel centro verso la foce del torrente Merula. 

Le principali vie di comunicazione esistenti sono costituite dalla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, 

dalla autostrada Savona-Ventimiglia, dalla strada statale n.1 Aurelia e dalla strada provinciale n.13, 

che collega il centro di Andora con le frazioni e con il comune di Stellanello.

Lungo il Merula si snoda la strada provinciale che a valle si innesta sulla statale Aurelia e a monte 

immette, mediante raccordi, nelle valli adiacenti di Cervo e del Dianese.

Il  territorio  comunale  presenta un’ampia  estensione  boschiva  alle  quote  più  elevate,  una  fascia 

olivata intermedia e orti e frutteti nella piana. La zona boschiva include fasce a prato e a pascolo e 

copre la parte maggiore del territorio

La vegetazione arbustiva è quella tipica della macchia mediterranea, con oliveti, boschetti di pino 

marittimo,  qualche  quercia,  cespugli  di  ginepro,  timo e  ginestre.  Le  specie  vegetali  sono molto 

numerose e differenziate per zona in rapporto all’altitudine, alla natura del suolo, all’esposizione al 

sole: fra le altre il timo, l’origano, la salsapariglia, la ruta e cespugli quali il mirto, la ginestra, l’erica, 

il lentisco e il corbezzolo. Di particolare interesse naturalistico la vegetazione alla foce e sulle sponde 

del torrente Merula.
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2.1.3. L'ORGANISMO TERRITORIALE 

Dal lungo e articolato crinale che si stacca dallo spartiacque appenninico in prossimita' del Monte 

Saccarello   per  degradare  verso  il  mare  con  il  Capo  Lena,  si  origina,  all'altezza  del  passo  di 

S.Giacomo, un crinale secondario che discende fino al  Capo Mimosa e che delimita verso sud il 

bacino del Torrente Merula. Tale organismo appare fortemente caratterizzato al suo interno dalla 

presenza del crinale che a partire dalla culminazione del Bric Alpicella, termina col promontorio di 

Capo Mele. Tale crinale delimita due ambiti territoriali fortemente differenziati sia dal punto di vista 

morfologico che insediativo.

L'ambito  prevalentemente  litoraneo  di  Alassio  e  Laigueglia,  appare  caratterizzato  dalla  estrema 

vicinanza tra la linea di spartiacque ed il mare, fortemente strutturato sull'asse della viabilita' costiera 

e sulle due polarita' principali a sviluppo forzatamente lineare. 

L'ambito  prevalentemente  vallivo  di  Andora e'  strutturato  essenzialmente  sul  lungo percorso del 

fondovalle  del  Merula,  dove  la  polarita'  costiera  della  Marina  a  sviluppo  pluridirezionale  si 

contrappone alla frammentazione insediativa della valle.

La cartografia topografica che riporta sia il toponimo di "Andora", collocato nell'interno, sia quello di 

"Marina di Andora", posizionato in prossimita'  della costa, fornisce un'implicita informazione sulla 

articolazione dell'Organismo Territoriale in questione, suggerendo una chiave di lettura per quanto 

attiene alla struttura dell'assetto insediativo.

Capo Cervo ad ovest e Capo S. Croce ad est limitano fortemente le possibilità di contatto con gli 

organismi  contermini  e  l'emergenza  orografica  di  Capo  Mele  rappresenta  un  ulteriore  elemento 

discriminante all'interno dell'organismo stesso.

2.1.4. L’ORGANISMO TERRITORIALE ELEMENTARE

L'organismo  territoriale  elementare  del  Comune  di  Andora  appare  caratterizzato  da  una  valle 

principale, la valle del Merula, delimitata a est, a ovest e a nord dai suoi crinali principali, mentre a 

nord-ovest si spinge nel territorio comunale di Stellanello. Dai crinali principali discende una fitta rete 

di crinali  secondari che scendono verso il fondovalle e che sono separati tra loro da una reticolo 

idrografico di torrenti che confluiscono verso il fiume Merula. 

Nella parte più a sud del territorio comunale, i crinali che delimitano la valle scendono verso mare 

determinando due promontori, a est Capo Mele e a ovest il promontorio dove vi e' il Colle di Cervo.

La colonizzazione umana legata alle varie fasi dell'economia agricola ha interessato il fondovalle del 

Merula e le sue pendici fino a spingersi sui versanti collinari più alti, senza però mai interessare le 

parti prossime alla costa da sempre ritenute inadatte all'insediamento umano (Foce del Merula e 

Capo Mele).

L'urbanizzazione del territorio pianeggiante alla foce del Merula, delle pendici più a mare del Capo 

Mele e della Costa di Rollo è avvenuta in un arco temporale assai breve (dal II dopoguerra in poi se 

si esclude la fase insediativa delle "Colonie Estere" del I dopoguerra).

Tale urbanizzazione connessa essenzialmente allo sviluppo dell'economia turistica non si è stratificata 

sulle strutture insediative già esistenti, legate come si è visto alla vita rurale, ma ha interessato vaste 
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porzioni di territorio prossime al mare ancora libere, occupate in gran parte da oliveti e da macchia 

mediterranea.

2.1.5. UNITÀ INSEDIATIVE

L’analisi  del  territorio,  effettuata in occasione dell'estensione del  Piano Urbanistico Comunale, ha 

portato alla perimetrazione delle unità insediative, cioè quelle porzioni di territorio che si possono 

considerare “omogenee” per quanto attiene alle caratteristiche degli insediamenti, unitamente agli 

aspetti geomorfologici e ambientali che comunque influenzano e hanno influenzato gli insediamenti 

stessi.

L'intento è quello di mettere in luce all'interno di ogni unità insediativa alcune peculiarità degli edifici, 

dando luogo all’individuazione di caratteri “comuni”, attraverso i quali sia possibile estrapolare quelli 

più attinenti alla tradizione costruttiva locale giungendo alla definizione di “tipi edilizi” di riferimento 

per la progettazione dei nuovi edifici.

Il promontorio di Capo Mele è stato classificato con la lettera I e ulteriormente suddiviso in tre aree 

rispettivamente denominate I1 strada del semaforo, I2 villaggio orizzonte ed I3 Costa Cassanei.

2.1.6. UNITÀ INSEDIATIVA DI CAPO MELE

L'unità insediativa di Capo Mele viene identificata con l'ambito territoriale del bacino del Rio Croso 

che gravita sul percorso matrice per Capo Mele, delimitato a sud dall'ambito territoriale costiero 

prospiciente il mare, a nord dalle località Villaggio Orizzonte e costa Cassanei, ad est con il margine 

estremo dell'edificato  verso il  confine  comunale  ed ad ovest  con le  frange dell'edificato  urbano 

intensivo.

Lo sviluppo dell'unità I1 strada del semaforo è imperniato sulla strada che dalla Aurelia conduce al 

semaforo posto sulla sommità del Capo Mele: tale strada ha svolto la funzione di percorso di matrice 

in  quanto a partire  da essa è stato  realizzato  un tessuto di  percorsi  di  impianto finalizzati  allo 

sviluppo edilizio.

La  principale  caratteristica  compositiva  delle  antropizzazioni  di  questo  ambito  consiste  proprio 

nell'orditura di tali percorsi che seguono le curve di livello con volute più ampie le quali determinano 

lotti di maggior superficie.

L'unitarietà e la riconoscibilità dell'unità insediativa è data quindi, in principal modo, dal sistema di 

percorsi  che,  tracciati  con  regolarità  e  serialità,  individuano  aree  dimensionalmente  omogenee 

suddivise in lotti regolari o ancora non lottizzate.

Ad un sistema infrastrutturale che appare ormai compiuto, si contrappone un processo lottizzativo ed 

edilizio che sembra invece non aver ancora completato il suo iter, ed proprio in funzione dei diversi 

stadi  di  tale  processo che sono state individuate  tre  ulteriori  sub unità  interne,  due delle  quali 

coincidenti  con la parte più a valle e con quella più a monte del  rio Croso,  caratterizzate dalla 

presenza di edifici residenziali di pregio generalmente ben inseriti nella vegetazione e nel terreno.

Gli edifici sono solitamente posti al centro del lotto ed i casi di contatto non si presentano tra edifici 

ma tra elementi edilizi variamente associati a formare un unico organismo edilizio composito.
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2.1.7.RAPPORTO CON IL CONTESTO

L'ambito Re-Co5 raggruppa diverse aree adagiate sui due versanti contrapposti che degradano fino 

all'alveo del Rio Croso poco prima che questo sfoci a mare nella zona delle Rocce di Pinamare.

Lo sviluppo della valletta avviene nei pressi del centro abitato, alle spalle ma leggermente defilato 

rispetto alla fascia costiera ed al porto turistico: la sua conformazione, unitamente alla posizione che 

assume nei confronti dell'edificato, fa si che non risulti visibile da gran parte dei principali punti di 

vista pubblici.

Emblematica è l'immagine che si  ha dal  pennello del  molo turistico, dove pur trovandosi  in una 

posizione privilegiata in quanto rialzata rispetto al normale piano di passeggio e con un'ideale cono 

visuale, non si riesce a cogliere nulla di quanto possa accadere alle spalle dei crinali, dove si sviluppa 

l'area di intervento.

Proseguendo il percorso verso ovest, lungo la passeggiata a mare o spostandosi nell'entroterra, la 

possibilità di riuscire ad identificare porzioni dell'ambito in questione diviene sempre più impervia 

trattandosi dei versanti di una valle che si sviluppa in maniera sostanzialmente perpendicolare alla 

linea di costa.

Inoltre il versante sud-ovest risulta caratterizzato da uno stato di acclività medio elevata, mentre 

quello orientato verso sud-est è più dolce.

Dal punto di vista vegetativo l'area rispecchia le caratteristiche principali di tutta la zona, con ampie 

distese di pino d'Aleppo e sottostante macchia mediterranea: il gran numero di esemplari presenti 

concorre ulteriormente a rendere invisibile gran parte del territorio, antropizzato e non.

Infatti  buona parte  degli  interventi  edilizi  già  presenti  divengono visibili  solo  quando si  giunge 

prossimi ad essi e divengono comprensibili solo se ci si addentra nelle relative proprietà.

Il  fattore  morfologico  e  quello  vegetazionale  devono  essere  ulteriormente  messi  a  sistema  con 

l'individuazione di precise aree di concentrazione volumetrica, definite in funzione del minor impatto 

possibile dal punto di vista territoriale e percettivo: ciò comporta una sicura garanzia per quanto 

attiene alla preservazione degli interessi pubblici nei riguardi della bellezza d'insieme dell'ambiente 

circostante.

2.2.ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA

2.2.1. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO

L'area  di  P.U.O.  ricade  quasi  completamente  in  zona  IS  MA  (Insediamento  Sparso  con  regime 

normativo di mantenimento), rispetto alla classificazione prevista dall’Assetto insediativo, nella quale 

sono  consentiti  quegli  interventi  di  nuova  edificazione  e  sugli  edifici  esistenti,  nonché  di 

adeguamento  della  dotazione  di  infrastrutture,  attrezzature  e  impianti  nel  rispetto  delle  forme 

insediative  attuali  e  sempre  che  non  implichino  né  richiedano  la  realizzazione  di  una  rete 

infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.

Per quanto riguarda l’Assetto geomorfologico,  l'area di  intervento ricade quasi  esclusivamente in 

zona MO-A (Modificabilità di tipo A), il cui regime si applica nelle parti del territorio nelle quali fattori 

geomorfologici  e/o idrogeologici,  pur essendo preminenti  nella caratterizzazione ambientale degli 
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insediamenti  e  delle  strutture  del  paesaggio  agrario,  non  sono  tuttavia  tali  da  imporre  rigide 

limitazioni di ordine quantitative, qualitativo o strutturale agli interventi.

L'obiettivo della disciplina è quello di evitare sostanziali alterazioni nei rapporti esistenti tra i fattori 

antropici del paesaggio e la sua matrice idrogeomorfologica.

Sono pertanto consentiti quegli interventi che, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, si 

adeguano  alle  condizioni  imposte  dalle  relazioni  esistenti  tra  assetto  insediativo  e  fattori 

idrogeomorfologici.

La  classificazione  dell’assetto  vegetazionale,  l’intervento  ricade  in  zona  BTC  MO BAT  (Bosco  di 

Conifere  Termofile  regime  normativo  di  Modificabilità)  e  in  zona  COL  IDS  CO (Colture  agricole 

Insediamenti Diffusi Serre regime normativo di Consolidamento), consente quegli interventi di nuova 

costruzione nonché di ristrutturazione degli impianti esistenti che, adeguandosi sostanzialmente alle 

linee morfologiche dei territorio e rispettando le eventuali emergenze puntuali di carattere storico-

architettonico e vegetazionale, assicurano adeguate sistemazioni  idrogeologiche ed infrastrutturali 

dell'area di pertinenza.

2.2.2. PIANO URBANISTICO COMUNALE

Le Norme di Conformità e Congruenza del P.U.C. definiscono gli Ambiti a prevalente destinazione 

residenziale di Completamento “Re-Co”, quale quello in esame denominato Capo Mele Giro delle 

catene, come quegli ambiti che corrispondono ad aree di completamento assimilabili alle zone C del 

D.M. 02/04/1968, dove esistono vistosi processi di urbanizzazione in atto e che risultano idonee a 

nuovi interventi di espansione edilizia.

Per ogni sub-ambito vengono individuate le residue possibilità edificatorie per nuove costruzioni, da 

realizzare in apposite zone di concentrazione volumetrica, e le aree da destinare a servizi pubblici 

anche al fine di soddisfare fabbisogni pregressi, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia 

territoriale sulla base delle indicazioni della descrizione fondativa.

La  scheda  normativa  con  indicazioni  di  livello  puntuale  contenuta  all'interno  delle  Norme  di 

Conformità e Congruenza specifica come l'intero ambito coincida, in linea di massima, con un S.U.A. 

già approvato e in parte attuato per il quale si è evidenziato la necessità di una riduzione consistente 

della volumetria ed una localizzazione strategica delle potenzialità edificatorie residue e ammissibili al 

fine  di  ottenere una sensibile  riduzione  del  consumo di  territorio  a  vantaggio  di  un  consistente 

recupero di aree verdi ed alla valorizzazione ambientale del crinale molto bello e ben visibile dai 

punti di vista indicati nei vari D.M. di salvaguardia ambientale.

2.2.3. VINCOLO IDROGEOLOGICO

L'area d'intervento ricade completamente tra le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'ex 

R.D. 3267/1923

2.2.4. VINCOLO PAESAGGISTICO

Il perimetro del P.U.O. risulta completamente circoscritto all'interno di una area classificata come 

bellezza d'insieme mediante il vincolo n° 070492 conseguenza del D.M. del 1 dicembre 1961.

Il  decreto,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  numero  4  del  5  gennaio  1962,  sancisce  una 
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“Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone in località Capo Rollo e Vallone-Capo 

Mele, site nell’ambito del Comune di Andora”.

“Considerato  che  il  vincolo  non significa  divieto  assoluto  di  in  edificabilità,  ma impone soltanto 

l’obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi 

progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona”;

“Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché oltre a formare, con la 

caratteristica conformazione collinare, degradante verso il mare e con la sua ricca vegetazione  a 

pineta, dei quadri naturali di non comune bellezza, offrono dei punti di vista dai quali si può godere 

di un ampio e profondo panorama”;

decreta: “Le due zone in località Capo Rollo e Vallone-Capo Mele, site nel teritorio del Comune di 

Andora (Savona) così delimitate: ad ovest con il confine fra la Provincia di Imperia ed il Comune di 

Andora a partire dalla via Aurelia fino all’incrocio con la via di Rollo; a nord con il bordo a monte 

della via di Rollo fino all’incrocio con la via Merula; ad est con la via Merula fino all’incrocio con la via 

Aurelia; a sud con il bordo a mare della via Aurelia dall’incrocio della via Merula fino al confine con la 

Provincia  di  Imperia,  la  prima zona,  la  seconda confina  ad ovest  con la  via  Aurelia  fino al  rio 

Mezzacqua; a nord col rio Mezzacqua, fino al confine nord del mappale n. 16, segue via delle Catene 

fino all’incrocio con il confine con il Comune di Laigueglia; ad est con la strada vicinale a confine con 

il Comune di Laigueglia, detto confine fino all’incrocio con la via Aurelia; a sud con il bordo a mare 

della via Aurelia dal confine con il Comune di Laigueglia fino all’incrocio con il rio Mezzacqua, hanno 

notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a 

tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.”

Il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della Provincia di Savona, 

motiva il vincolo in base all’articolo 1, comma quarto, della legge 20 giugno 1939: “Località avente le 

caratteristiche  essenziali  richieste  dal  comma  quarto  in  quanto  trattasi  di  una  zona  collinare 

degradante verso il mare con ricca vegetazione  (a pineta), percorsa da strade e sentieri di rilevante 

interesse paesistico con visuali panoramiche di notevole bellezza…”

In prossimità dell’area interessata dal vincolo sopra descritto si trova la zona di Capo Mele Villaggio 

Serra, anch’essa sottoposta a vincolo (n° 070491, D.M. del 4 febbraio 1956).

2.2.5. VINCOLO ARCHITETTONICO

Per completezza d'informazione si ritiene opportuno segnalare la presenza in zona di due manufatti 

sottoposti a vincolo architettonico, sottolineando però come tra essi e l'area a progetto non sussista 

alcun rapporto, neppure visivo.

Si  tratta  del  faro  di  Capo  Mele  (Codice  Monumentale  19,  Codice  NCTN  07/00113012)  posto 

ovviamente sull'appendice più a mare del promontorio e della Cappella della Madonna della Neve o 

delle Penne (Codice Monumentale 2, Codice NCTN 07/00110398) dislocata sul versante di Laigueglia.

2.3.DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

La  documentazione  fotografica  dell'area  in  questione  deve  essere  preceduta da  una  breve 

descrizione dei luoghi.
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Lo sviluppo della valletta del Rio Croso sui cui versanti si adagiano le aree interessate dall’intervento, 

avviene immediatamente a margine del centro abitato, alle spalle ma leggermente defilato rispetto 

alla fascia costiera ed al porto turistico.

Questa conformazione, unitamente alla posizione che la zona assume nei confronti dell'edificato, fa 

si che non risulti visibile da gran parte dei principali punti di vista pubblici; infatti percorrendo la 

passeggiata a mare da ovest verso est fino a giungere al porto turistico, la percezione dell'ambito 

risulta estremamente difficile in quanto si tratta di individuare i versanti di una valle con sviluppo 

sostanzialmente perpendicolare alla linea di costa.

Il  cono  visuale  ideale,  quello  che  dovrebbe  consentire  di  abbracciare  l’intera  zona  con  un solo 

sguardo, dovrebbe trovarsi allo sbocco a mare della valle: emblematica a tal proposito è l'immagine 

che si ha dal pennello del molo turistico, dove pur trovandosi in una posizione privilegiata in quanto 

rialzata  rispetto  al  normale  piano  di  passeggio  e  sommariamente  in  asse  con  l’andamento  dei 

versanti, non si riesce a cogliere nulla di quanto possa accadere alle spalle dei crinali dove si sviluppa 

l'area di intervento.

Per chiarire maggiormente l’aspetto della chiusura dell’area per quanto riguarda la fruizione visiva 

“dall’esterno”,  occorre introdurre l’ulteriore fattore delle  zone di  concentrazione volumetrica,  cioè 

quelle sole aree entro le quali è consentita l’edificazione, determinate per la loro posizione a margine 

di  ogni  possibile  punto visuale  di  interesse collettivo:  risulta  perciò palese  che se si  incontrano 

difficoltà  nel  leggere anche solo i  limiti  dell’area interessata dal  P.U.O.,  tale  complessità  diventa 

pressoché insormontabile quando si cerca di individuarne parti più specifiche ed interne.

La garanzia di interferenze visuali ridotte al minimo a fondamento della localizzazione delle zone di 

concentrazione  volumetrica,  vale  anche  e  soprattutto  nel  senso  della  fruizione  panoramica 

dall’interno verso l’esterno: le aree prescelte per l’inserimento mirato dei volumi non interferiscono 

(o lo fanno in maniera ritenuta ininfluente) con quei “punti di  vista dai quali si può godere di un 

ampio e profondo panorama” che il D.M. del 1 dicembre 1961 vuole tutelare.

Queste motivazioni sono emblematiche delle difficoltà incontrate nel produrre una documentazione 

fotografica esplicativa sia dell’ambiente nella sua interezza sia delle specifiche porzioni di territorio 

nelle quali sono previsti gli interventi del P.U.O.

3. IL PROGETTO

3.1.CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

L’ambito Re-Co5 ha una superficie pari a 57.427 m2 dei quali 7.203 m2 corrispondono al sedime della 

viabilità pubblica che attraversa l’area di intervento.

La discordanza rispetto alla previsione della scheda d’ambito contenuta nelle Norme di Conformità e 

Congruenza, che riporta un’estensione pari a 58.800 m2, è dovuta ad una rettifica del perimetro del 

P.U.O. effettuata ai sensi dell’articolo 53, lettera a della Legge Regionale 36/97, e limitata in parte 

all’esclusione di quelle porzioni di mappali di altre proprietà già interessate da precedenti interventi 

edificatori  (pertanto  già  asservite)  ed  in  parte  al  corretto  posizionamento  del  perimetro 

dell’intervento sugli esatti confini catastali.
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Applicando a tale superficie l’indice di Utilizzazione Insediativa pari a 0,027 m2/ m2 si determina la 

Superficie Agibile realizzabile corrispondente a 1.309,45 m2.

Tale  valore  può  essere  ulteriormente  incrementato  per  una  quota  pari  al  5%  come  previsto 

dall’articolo 21 del Piano Urbanistico Comunale nel caso di utilizzo di materiali e tecnologie finalizzati 

al  contenimento  dei  consumi  energetici,  raggiungendo  la  soglia  massima  di  1.374,92  m2, 

decisamente inferiore alla previsione di 1.588 m2, riportata sempre all’interno della scheda d’ambito, 

per una quantità pari a circa 200 m2.

Il  dato  si  allinea perfettamente  con l’analisi  di  livello  puntuale  del  P.U.C.  che  ha evidenziato  la 

necessità  di  una  riduzione  della  volumetria  prevista  da  un  precedente  Strumento  Urbanistico 

Attutivo. 

Il  Progetto  Urbanistico  Operativo  prevede  la  realizzazione  di  10  unità  immobiliari  costituite 

principalmente da ville bifamiliari suddivise tra le 8 zone di concentrazione volumetrica.

Ogni corpo di fabbrica risulta inscritto all’interno di un rettangolo delle dimensioni massime di 10 m 

di profondità per 18 di sviluppo del fronte.

Il numero dei piani, secondo la definizione riportata all’articolo 80 della Legge Regionale 16/08 e 

successive  modificazioni,  comprende,  oltre  a  quelli  posti  al  di  fuori  del  terreno,  anche  quelli 

seminterrati che emergano per più di un metro rispetto al terreno naturale per almeno la metà del 

perimetro:  il  P.U.C.  di  Andora  non  consente  la  realizzazione  di  piani  seminterrati  e  pertanto 

concorrono alla definizione di tale parametro esclusivamente quelli fuori terra.

Questo  nonostante  una  nota  formulata  dal  Dipartimento  Regionale  Pianificazione  Territoriale, 

Urbanistica ad un apposito quesito, secondo la quale la problematica dei volumi seminterrati è da 

ricondurre  ad  esigenze  di  natura  paesaggistica  correlate  con  la  percezione  dei  fabbricati:  viene 

specificato come la parte a vista concorra alla determinazione dell’altezza massima, consentendone 

di fatto la realizzazione fermo restando il rispetto i tale parametro.

Nella determinazione dell’altezza massima non sono invece computati i centimetri eccedenti i 30 per 

ciò che riguarda lo spessore dei tamponamenti di copertura (fino ad un massimo di 25) e lo spessore 

dei solai intermedi (fino ad un massimo di 15), oltre ai tamponamenti funzionali alla realizzazione di 

coperture a verde pensile.

3.2.INQUADRAMENTO DEL PROGETTO NELL'AREA DI INTERVENTO

Le  zone  di  concentrazione  volumetrica  sono  state  integralmente  recepite  così  come individuate 

all’interno della “Variante parziale al Piano Regolatore Generale relativa all’ambito di Capo Mele “ 

approvata con D.P.G.R. n° 58 del 16 dicembre 2004, e sono frutto di uno studio condotto in accordo 

con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria.

Il  P.U.O.  prevede  la  realizzazione  di  un  edificio  per  ogni  zona  di  concentrazione  volumetrica 

individuata dal P.U.C. a meno della CV2 dove, per la maggior estensione del lotto a disposizione, si 

prevedono 3 unità.

Il posizionamento del sedime dei fabbricati rispetta le indicazioni contenute nella scheda dell’ambito 

Re-Co5  interna  alle  Norme  di  Conformità  e  Congruenza,  e  ricade  pertanto  nelle  zone  di 

concentrazione volumetrica.
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Nella zona di concentrazione volumetrica Cv7 il nuovo fabbricato è localizzato verso il limitare ovest 

dell’area,  compatibilmente con la giusta distanza da tenere nei  confronti  del  volume esistente a 

servizio dell’acquedotto comunale.

Nella zona di  concentrazione volumetrica Cv8 il  fabbricato,  considerate le  problematiche relative 

all'effettivo stato dei luoghi, è posizionato nella porzione maggiormente pianeggiante e con minor 

copertura a verde al fine di ridurre le opere di trasformazione del terreno e preservare il maggior 

numero possibile di essenze arboree.

Vi sono però due casi nei quali gli edifici si pongono al di fuori delle previste perimetrazioni delle 

zone  di  concentrazione  volumetrica,  nel  rispetto  comunque  di  quanto  previsto  dallo  strumento 

urbanistico.

Infatti il P.U.C. per quanto riguarda la zona di concentrazione volumetrica Cv5, evidenzia la necessità 

che in  fase  di  P.U.O. debba essere  verificato,  e  se del  caso modificato,  il  sedime di  intervento 

valutando se effettivamente la localizzazione spostata verso l'attuale zona di scavo non sia meno 

incidente  della  localizzazione  prevista,  ferma  restando  la  necessità  per  tutti  gli  interventi  di 

accentuare il verde di separazione tra strada e fabbricato, limitando al minimo le opere di sostegno o 

di eventuale recinzione, che debbono essere il meno invasive possibile e realizzate con metodo di 

bioingegneria o ingegneria naturalistica.

La fotografia del lotto è quella di un’area segnata in maniera preponderante da un fronte di scavo 

aperto ed abbandonato con a margine una modesta superficie alberata: la previsione del P.U.C. che 

localizza la zona di concentrazione volumetrica CV5 proprio in quest’oasi verde a ridosso di strada 

delle Patelle, contrasta di fatto sia con l’intento generale di preservare e valorizzare la pineta sia con 

quello di attuare una separazione tra la strada ed il fabbricato.

Queste  ragioni  sono  da  considerarsi  più  che  plausibili  per  la  ri-localizzazione  del  fabbricato 

nell'attuale zona di scavo che, assumendo la funzione di quinta scenica naturale, cessa di essere una 

ferita del territorio.

Per l'area di concentrazione volumetrica CV6 il P.U.C. chiede di effettuare considerazioni in relazione 

alle  opere  realizzate  a  monte  caratterizzate  da  escavazioni  e  movimenti  di  terra  fuori  scala  in 

rapporto al contesto di riferimento, nonché alla quantità di edificato sostanzialmente già presente in 

sito, a cui far seguire l'eventuale ri-localizzazione di tutta o di parte della Su prevista per la zona di 

concentrazione Cv6 in zona limitrofa alla zona di concentrazione CV3. 

Anche in questo caso le indicazioni contenute nella scheda d’ambito sono ritenute efficaci e sono 

tradotte nello slittamento della zona di  concentrazione volumetrica verso la limitrofa CV3 fino al 

limite massimo possibile dettato dalla proprietà catastale.

Il progetto di sistemazione delle aree al contorno, come nel resto avviene in tutti i lotti d’intervento, 

prevede una congrua fascia di vegetazione naturale verso la strada a schermo delle costruzioni in 

progetto.
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3.3.DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI

Diceva Mies van der Rohe: “Si accetta in migliaia di modi la vita moderna. Si usano tutte le nuove 

invenzioni tecniche. Si è entusiasti delle nuove scoperte e non si esita neanche un momento ad 

applicare le più audaci innovazioni, non appena ne derivino vantaggi economici. Ma ci si rifiuta di 

trarre conseguenze di questa trasformazione della vita per l’arte di costruire”.

All’origine delle indicazioni progettuali vi è la volontà di proporre architetture che declinino secondo 

un linguaggio contemporaneo le indicazioni della pianificazione urbanistica, attraverso soluzioni che 

manifestino il loro essere nel presente non solo in quanto rispettose dell’ambiente dal punto di vista 

energetico  ma  anche  e  soprattutto  da  quello  formale,  attraverso  l’uso  di  geometrie  semplici  e 

facilmente inseribili nel contesto naturale esistente.

Tale intendimento è stato valutato positivamente anche dall’architetto Rossini e dall’architetto Ciurlo 

della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria durante l’incontro svolto 

preliminarmente alla stesura del progetto, i quali hanno sottolineato come il massimo riguardo debba 

essere posto nelle modalità secondo le quali gli interventi si relazionano con il paesaggio lasciando 

maggiore libertà sulle scelte di tipo architettonico.

Detto ciò,  emerge comunque la scelta di  evitare un abaco di  soluzioni  tra esse disarticolate ed 

eccessivamente variegate, piuttosto che il ricorso ad una tipologia ripetitiva e sempre uguale a se 

stessa.

Pertanto, parallelamente all’analisi tipologica del panorama costruito, si è svolta un’attenta fase di 

indagine del territorio mediante sopralluoghi e campagne fotografiche, attraverso la comprensione 

del  rilievo plano altimetrico  dal  quale  si  sono estrapolate  più  di  50  sezioni  di  studio  nelle  aree 

ritenute più significative, fino alla restituzione dell’intera area d’intervento attraverso una maquette 

in cartoncino.

Tali approfondimenti hanno consentito l’individuazione di alcuni tematismi assunti come input per le 

successive scelte progettuali.

3.3.1. INTEGRAZIONE CON IL TERRENO

Le modifiche alla morfologia del terreno sia in senso planimetrico sia in senso altimetrico devono 

essere ridotte al minimo attraverso un’attenta valutazione dell’area ove posizionare il sedime degli 

edifici effettuata principalmente seguendo l’andamento delle curve di livello, controllando le aree di 

scavo mediante l’uso di volumi gradonati anche e soprattutto nelle porzioni interrate a prescindere 

dall’esito finale del terreno sistemato ed infine prediligendo lo sviluppo dei corpi di fabbrica nel senso 

delle isoipse a scapito della profondità.

3.3.2. INTEGRAZIONE CON LA NATURA

Il rapporto con l’ambiente naturale deve basarsi sui principi di integrazione e scambio nel tentativo di 

ricollocare il verde esistente (e sovrabbondante) laddove questo lascia posto al costruito, mediante 

sistemazioni  effettuate  non  solo  nelle  aree  di  contatto  ma  anche  intrinsecamente  ai  volumi, 

attraverso fasce di verde che li penetrino e li avvolgano.

L’edificio può pertanto restituire gli  spazi tolti  per mezzo di giardini pensili, pareti verdi e piante 
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rampicanti.

Il principio dell’integrazione può consentire inoltre la trasformazione delle ferite presenti nel territorio 

in peculiarità positive: gli scavi aperti ed abbandonati ed i massi estratti ed ammucchiati possono 

contribuire alla creazione di scenografie naturali, supporti strutturali o giardini rocciosi.

I muri necessari per la fruizione delle aree devono apparire come conficcati nel terreno, il quale deve 

celarne la base per la maggior porzione possibile, circondarli ed inglobarli, allo scopo di evitare il 

fastidioso risultato di più fasce sovrapposte che creano l’effetto di un muraglione.

3.3.3. RAPPORTI PERCETTIVI

La posizione dell’edificio all’interno delle zone di concentrazione volumetrica può generare rapporti 

visuali  diretti  con la viabilità pubblica che attraversa l’area di  progetto e quando ciò accade essi 

possono essere assunti come indicatori di scelte formali.

Muovendo dalla considerazione già espressa che un rispettoso confronto con il verde esistente renda 

di per sé poco visibile qualsivoglia intervento nelle aree in esame, l’uso di una precisata copertura 

può ulteriormente accentuare il fenomeno della discrezione da parte dell’elemento costruito.

Ciò si traduce nell’uso di coperture piane con verde pensile qualora la viabilità sia collocata a monte 

dell’edificio, così che all’eventuale fruitore del percorso pubblico che osserva dall’alto l’impatto con il 

costruito sia mitigato, mentre laddove il rapporto è invertito ed il percorso si trova più in basso la 

scelta risulta abbastanza ininfluente dal punto di vista percettivo.

3.3.4. STRATIFICAZIONE MATERICA

L’uso contemporaneo di differenti materiali di rivestimento tra loro affiancati consente di creare un 

effetto di movimento nella composizione che si contrappone all’effettiva linearità e rigorosità dei 

volumi. 

Il  ricorso ad una ristretta cerchia di  materiali  con costanti  richiami  all’ambiente limitrofo ed alla 

tradizione  costruttiva  ligure  influisce  ulteriormente  ad  armonizzare  gli  interventi  nello  spazio  nel 

quale si inseriscono.

I muri in pietra a secco delle fasce coltivate sono il termine di raffronto per ogni muro del quale si 

necessiti per la sistemazione degli spazi esterni.

La pietra stessa può essere utilizzata come materiale di rivestimento per quelle porzioni di edificio 

che non abbiano funzioni residenziali, differenziando in tal modo gli spazi accessori dalla “casa” vera 

e propria, riducendone ulteriormente l’impatto sul contesto.

L’intonaco  deve  essere  considerato  come  il  principale  metodo  di  finitura  per  le  murature  di 

tamponamento  delle  porzioni  residenziali  sia  che  queste  presentino  una  stratigrafia  di  tipo 

tradizionale sia un rivestimento a cappotto.

L’utilizzo del legno per un intervento posto al centro di una pineta è da considerarsi come una scelta 

naturale in grado di instaurare un rapporto ancor più diretto con l’ambiente, in quanto non basato 

esclusivamente sul fattore della vicinanza tra gli elementi, bensì anche sulla continuità materica degli 

elementi stessi.

Il legno può assumere tanto una funzione di materiale da rivestimento quanto quella di elemento 
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strutturale.

Il  materiale principe della tradizione ligure, l’ardesia, può essere proposto secondo i suoi usi più 

canonici  della  copertura  in  abbadini  e  della  parete  inchiappata,  amplificati  fino  a  divenire 

caratterizzazione dell’edificio.

Tale  applicazione  può  risultare  ancor  più  interessante  se  affiancata  alla  tecnologia  della  parte 

ventilata che consente, oltre ai vantaggi di tipo termico, una singolare libertà di tipo formale.

I  materiali  previsti  devono  essere  utilizzati  secondo  la  successione  sopra  riportata  in  quanto 

corrispondente ad un’ideale serie di strati organizzati in ragione sia della posizione funzionale che 

solitamente  assumono  nell’arte  del  costruire  sia  del  peso  “psicologico”  che  sono  in  grado  di 

trasmettere.

Il principio banale ma naturale considera coerente un volume in legno soprastante uno in pietra ed 

anomalo il contrario.

In questa rigorosa successione materica si insinua lo strato verde con l’obiettivo di rompere ogni 

schema, in quanto trovandosi nel suo ambiente può e deve incunearsi ovunque.

3.3.5. SEMPLICITÀ FORMALE

Il  ricorso  a  forme  elementari,  oltre  a  rispondere  ad  una  precisa  richiesta  della  strumentazione 

urbanistica,  risulta  essere  l’approccio  meno  invasivo  e  maggiormente  rispettoso  nei  confronti 

dell’ambiente naturale nel quale il progetto va ad inserirsi.

La geometria semplice è da ritenersi quella che consente di valorizzare al massimo le peculiarità 

paesistiche del sito in quanto, agendo per contrasto, ne esalta i caratteri di spontaneità.

I  volumi  possono  essere  sovrapposti  o  affiancati,  subire  slittamenti  lungo  le  direttrici  principali, 

essere  soggetti  a  sottrazioni  o  addizioni,  pur  rimanendo  permeati  dal  principio  della  semplicità 

formale e dai rapporti che questo innesca con il contesto.

3.4.LE VARIANTI TIPOLOGICHE

La  messa  a  sistema  delle  indicazioni  contenute  nella  strumentazione  urbanistica  con  gli  input 

progettuali  e  le  caratteristiche  morfologiche  ed  ambientali  dei  siti  interessati,  ha  portato  alla 

definizione di quattro differenti tipologie.

La matrice, quella del tipo edilizio graficamente esemplificato nel “quadro sinottico riepilogativo” e 

nelle schede normative del Piano Urbanistico Comunale, sviluppata in funzione delle tante variabili 

introdotte da un sistema complesso e dagli alti valori paesistici, si modifica, ed anche in maniera 

sostanziale (apparentemente).

A ben vedere però conserva intatti i caratteri che ne consentono la riconoscibilità.

3.4.1. T1 GRADONI

Si presta ai lotti  di terreno dall’andamento abbastanza scosceso nei quali  è difficile ipotizzare un 

edificio ad un solo piano a causa delle dimensioni che in pianta assumerebbe, così come un edificio a 

due piani ma dalla forma monolitica.

È ideale  quando il  percorso in  fregio  al  lotto si  trova a monte dello stesso,  oppure quando gli 

interventi  ricadono  sul  versante  orientale  maggiormente  esposto  agli  sguardi  che  non  quello 
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occidentale, in quanto la copertura piana finita a giardino pensile sposa perfettamente il concetto di 

mimetismo fruibile dai percorsi pubblici.

Il volume di base che ospita la funzione residenziale è lavorato mediante la detrazione della porzione 

frontale del secondo livello per tutto lo sviluppo del fabbricato, conformandosi in tal modo come un 

prisma a L rovesciato.

Successivamente,  attraverso  l’inserimento  di  elementi  scatolari  in  legno  ed  attraverso  l’uso  di 

strutture semplici (travi e pilastri), si ricompone la figura elementare di partenza.

I volumi rivestiti in legno assumono una posizione sempre diversa rispetto al piano di posa, così da 

identificare una struttura differente caso per caso ma sempre riconducibile allo stesso modello.

Il prolungamento di questi volumi oltre il piano di facciata permette inoltre la creazione di terrazze a 

sbalzo ben integrate con il disegno generale.

Così operando si ottiene una riduzione dell’impatto volumetrico percepibile da ogni punto di vista in 

quanto si spezza la complanarità e la continuità materica dei fronti principali in ragione di superfici 

con differenti livelli di profondità e texture.

La  copertura  piana  della  parte  muraria  è  ricoperta  con  uno  strato  di  verde  pensile,  mentre  le 

strutture  lignee  possono  essere  utilizzate  come sostegno  per  piante  rampicanti,  con  l’esito  che 

l’eventuale vista dall’alto consente di percepire quasi esclusivamente verde e legno.

Il basamento si conforma come un vero e proprio gradone slittato verso valle, interrato sul retro e 

sui  fianchi  ed  emergente  sul  fronte  qualora  ciò  consenta  di  rispettare  il  parametro  dell’altezza 

massima.

Il volume dei box interrati è collocato esternamente al sedime dell’edificio per ricercare il miglior 

inserimento in  funzione dell’accesso alla  proprietà  e del  rispetto  dell’orografia  del  terreno, ed è 

contornato da pergolati con la duplice funzione di ombreggiamento e alloggiamento dell’impianto 

fotovoltaico.

3.4.2. T2 PIANA

Adatta ai lotti di terreno dall’andamento vagamente pianeggiante che si prestano ad ospitare edifici 

per i quali occorre una maggior attenzione a riguardo dello spiccato più che non nell’estensione della 

pianta.

In analogia al T1 è ideale quando il percorso in fregio al lotto si trova a monte dello stesso, oppure 

quando gli interventi ricadono sul versante orientale maggiormente esposto agli sguardi che non 

quello occidentale,  in  quanto la  copertura piana finita a  giardino pensile  sposa perfettamente il 

concetto di mimetismo fruibile dai percorsi pubblici.

La porzione residenziale, costituita da un prisma a base rettangolare che si discosta dalla pura forma 

geometrica mediante sottrazione o addizione di sezioni parallelepipede, è rialzata rispetto al piano 

d’accesso e poggia in parte su pilastri metallici di organica memoria ed in parte su elementi in pietra 

contenenti i locali di servizio: in questa maniera si limita l’altezza del fabbricato a due soli piani, dei 

quali  quello inferiore risulta decisamente aperto e permeabile sia dal  punto di vista fisico sia da 

quello visivo.

L’area coperta che si genera sotto il volume principale consente infatti di localizzare il parcheggio 
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delle residenze ed al tempo stesso concede la possibilità di un’ottima integrazione con l’ambiente 

circostante lasciandosi da esso pervadere.

La soluzione ha il notevole pregio di non snaturare il territorio mediante la realizzazione di volumi 

interrati e, fatto forse ancor più importante, in un frangente si pone come rimedio alla problematica 

di un imponente fronte di scavo aperto.

Nello specifico del lotto CV5 l’integrazione tra il progetto ed il sito è sviluppata al massimo delle 

potenzialità utilizzando il fabbricato per intasare il taglio nella collina e sfruttando nel contempo il 

gradone esistente alla base del fronte di scavo come piano d’appoggio collaborante con la struttura 

portante.

Il rapporto con la parete in pietra retrostante è enfatizzato ipotizzando un giardino roccioso che 

invade buona parte dello spazio coperto.

La copertura piana è ricoperta con uno strato di verde pensile e può prevedere l’alloggiamento di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, localizzabili  in egual modo su pergolati 

circostanti il fabbricato.

3.4.3. T3 FALDA

È la tipologia che presenta maggiori analogie con la schematizzazione prevista dal quadro sinottico 

riepilogativo.

Similmente alla T1 si presta ai lotti di terreno dall’andamento abbastanza scosceso nei quali è difficile 

ipotizzare un edificio ad un solo piano a causa delle dimensioni che in pianta assumerebbe, così 

come un edificio a due piani ma dalla forma monolitica.

È ideale quando il percorso in fregio al lotto si trova a valle dello stesso, oppure quando gli interventi 

ricadono sul versante occidentale maggiormente nascosto agli sguardi, in quanto il tipo di copertura 

utilizzato risulta sostanzialmente indifferente.

La porzione principale del volume residenziale è strutturata su due piani più il sottotetto e può essere 

rivestita in lastre di ardesia; ad essa si affiancano uno o due elementi mono piano, a seconda della 

necessità di superficie abitativa, rifiniti ad intonaco.

Il  fronte  principale  potrebbe  assumere  una  forma  maggiormente  plastica  imprimendogli 

un’inclinazione pari a quella delle falde di copertura e sfruttando la tecnologia della parete ventilata.

L’accorpamento di differenti volumetrie e l’uso di eterogenei trattamenti delle superfici concorre alla 

riduzione  dell’impatto  volumetrico  percepibile  da  ogni  punto  di  vista  in  quanto  si  spezza  la 

complanarità e la continuità materica dei fronti.

La copertura delle appendici piane può essere finita con uno strato di verde pensile oppure assumere 

la funzione di terrazzo del primo piano.

Anche in questa variante tipologica il basamento si conforma come un elemento gradonato rispetto 

al volume residenziale soprastante, interrato sul retro e sui fianchi ed emergente sul fronte per la 

sola porzione finalizzata agli accessi o per una porzione decisamente inferiore qualora non siano 

previsti accessi e ciò consenta comunque di rispettare il parametro dell’altezza massima.

I  parcheggi  sono  localizzati  nella  porzione  interrata  nei  casi  in  cui  il  rapporto  tra  l’ubicazione 

dell’edificio e la rampa d’accesso rispetti i parametri previsti dalla strumentazione urbanistica, mentre 
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quando ciò non avviene sono previsti all’aperto ed ombreggiati da strutture pergolate.

Gli  impianti  per la produzione di  energia da fonti  rinnovabili  possono essere alloggiati  tanto sui 

pergolati quanto sulle falde inclinate della copertura.

3.4.4. T4 VILLA

Pur sempre nell’ottica della difficile riconoscibilità del tipo isolato a villa rurale a causa dell’accentuata 

variabilità dei caratteri costruttivi e formali rintracciabili all’interno dell’ambito, Il T4 è caratterizzato 

da  parecchie  affinità  con  la  schematizzazione  prevista  dal  quadro  sinottico  riepilogativo  ed  è 

improntata alla massima semplicità compositiva.

Così come il T3, è ideale quando il percorso in fregio al lotto si trova a valle dello stesso, oppure 

quando gli  interventi  ricadono  sul  versante  occidentale  maggiormente  nascosto  agli  sguardi,  in 

quanto il tipo di copertura utilizzato risulta sostanzialmente indifferente.

La pianta è quadrangolare con possibilità di un minimo sfalsamento planimetrico in corrispondenza 

dell’ingresso in posizione centrale alla facciata, affiancato da sfondati ad arco simulati ai lati  che 

contribuiscono a mitigare l’arretramento stesso.

Gli sfondati possono essere evidenziati attraverso una differente colorazione del fondo.

Ad  uno  dei  lati  del  rettangolo  di  base  può  essere  affiancato  un  portico,  compreso  sotto  il 

prolungamento della falda di copertura del corpo residenziale.

La copertura a falde è rivestita in tegole di laterizio, ha un ridotto sporto di gronda ed ammette la 

possibilità di realizzare degli abbaini con la funzione di aero-illuminare il locale sottotetto.

Per  assecondare  l’andamento  del  terreno  che  presenta  in  sezione  due  terrazzamenti  più  ampi 

preceduti  e seguiti  da altri  con acclività più accentuata, il  piano interrato viene sfalsato così  da 

ridurre lo sbancamento.

3.5.EFFETTI DELLE TRASFORMAZIONI

La progettazione degli interventi interni al P.U.O., sia che riguardino interessi privati sia che si riferi-

scano ad aree pubbliche, è frutto di uno sforzo di comprensione dell’ambito di intervento non comu-

ne e si spera che tanto gli elaborati grafici quanto quelli documentali riescano a trasmettere il grado 

di attenzione con il quale si sono valutati i vari aspetti in gioco.

L’inserimento di 10 fabbricati in un ambiente naturale contraddistinto da una tale ricchezza di vege-

tazione non può non comportare trasformazioni dal punto di vista paesaggistico.

Si tratta però di alterazioni mirate, circoscritte alle sole aree nelle quali si colloca il sedime dell’edifi-

cio e agli spazi al contorno ri-organizzati in ragione di un ricercato equilibrio con l’assetto orografico 

esistente.

Per attribuire il giusto peso all’entità delle trasformazioni occorre innanzi tutto considerare come le 

aree interessate incidano minimamente sulla superficie totale oggetto dello studio urbanistico ed 

inoltre come si inseriscano in un ambiente già largamente antropizzato contraddistinto dalla presen-

za di vari edifici.

La definizione delle zone di concentrazione volumetrica (con ragionevoli possibilità di minimi scosta-

menti da esse) quali sole zone dove poter collocare gli interventi, costituisce un ottimo sistema di 
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controllo circa l’interferenza visiva (trasformazioni di tipo percettivo) che l’inserimento di nuove volu-

metrie può indurre nell’ambiente ricevente.

Il P.U.C. sia a livello generale sia a livello puntuale individua una linea di intervento attraverso la qua-

le rapportarsi con il suolo che riduce notevolmente l’area di influenza di ogni singolo progetto: basti 

pensare alla possibilità di creare sole rampe d’accesso per uno sviluppo che non ecceda i 20 m e al-

l’obbligo di realizzare muri di contenimento con altezza non eccedente i 2 m (a meno di minimi au-

menti nel caso di versanti con forti pendenze).

Il primo caso implica un consumo del territorio ridotto al minimo anche per la realizzazione degli spa-

zi d’accesso all’edificio eliminando la possibilità di inutili cesure sul territorio.

Nel secondo caso si innesca invece un meccanismo progettuale che non può prescindere dall’appro-

fondita analisi dei versanti nei quali si va ad intervenire così come dall’attento studio delle forme pro-

poste.

In particolare le modalità secondo le quali gli interventi si relazionano con il terreno, intendendo con 

ciò non il risultato finale del terreno sistemato bensì l’andamento esistente nei confronti del quale 

porre il massimo riguardo, sono state attentamente valutate durante un incontro svoltosi preliminar-

mente alla stesura del progetto presso gli uffici della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pae-

saggistici della Liguria.

Ciò ha comportato una revisione dei locali interrati i quali sono stati ridotti dimensionalmente oltre 

che slittati fino al raggiungimento di una disposizione a gradoni maggiormente rispettosa del versan-

te nel quale si agisce, fino allo studio di una tipologia che non prevede per nulla la realizzazione di 

volumi interrati.

Riallacciandosi, per concludere, a quanto precedentemente detto, realizzare un intervento in un con-

testo fortemente naturalistico quale quello in esame, comporta indubbie trasformazioni.

Si ritiene però che le linee progettuali poste alla base dell’intervento e definite esclusivamente nel-

l’ottica del massimo rispetto per il paesaggio, consentano il raggiungimento di un risultato estrema-

mente rispettoso del contesto naturale e autorizzino a sperare che i cambiamenti possano essere vi-

sti non solo come minimali ma anche come aspetti positivi.

Occorre considerare infine anche l’impatto che l’intervento può avere sulla vegetazione in quanto la 

realizzazione delle unità residenziali comporta una maggior cura del territorio, una maggior pulizia, 

insieme ad un’azione di controllo.

3.6.ELEMENTI DELLA MITIGAZIONE

Gli elementi della mitigazione si inseriscono senza soluzione di continuità nel solco già tracciato che 

prende le sue mosse sempre dalle linee progettuali.

Infatti sono le stesse modalità poste alla base dello studio delle soluzioni tipologiche che contribui-

scono maggiormente ad integrare il progetto nell’ambiente:

 minime modifiche alla morfologia attraverso un’attenta valutazione del posizionamento degli 

edifici sul terreno, sviluppo dei corpi di fabbrica nel senso delle isoipse e controllo delle aree 

di scavo;

 sistemazioni  esterne  effettuate  sia  nelle  aree  di  contatto  sia  intrinsecamente  ai  volumi 
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attraverso fasce di verde che li penetrino e li avvolgano seguendo il principio di integrazione 

e scambio e ricollocando il verde esistente laddove questo lascia posto al costruito;

 trasformazione  degli  scavi  aperti  in  scenografie  naturali,  supporti  strutturali  o  giardini 

rocciosi;

 uso di coperture piane con verde pensile, pareti verdi o piante rampicanti, qualora la viabilità 

sia collocata a monte dell’edificio, così che all’eventuale fruitore del percorso pubblico che 

osserva dall’alto l’impatto con il costruito sia mitigato;

 il ricorso ad una ristretta cerchia di materiali con costanti richiami all’ambiente limitrofo, quali 

ad esempio pietra e legno, contribuisce ad armonizzare gli interventi nello spazio nel quale si 

inseriscono.

 il  ricorso  a  forme  elementari  risulta  essere  l’approccio  meno  invasivo  e  maggiormente 

rispettoso nei confronti dell’ambiente naturale nel quale il progetto va ad inserirsi in quanto, 

agendo per contrasto, ne esalta i caratteri di spontaneità.

Infine  il  rispetto  delle  indicazioni  dettate  dal  P.U.C.  circa  il  controllo  dell’altezza  dei  muri  di 

contenimento e soprattutto circa la creazione di una congrua fascia di vegetazione naturale verso la 

strada a schermo delle costruzioni in progetto, completano gli  strumenti ai quali  fare ricorso per 

mitigare il progetto.

4. CONCLUSIONI

Seguendo l’ottica del rapporto con il contesto possiamo scindere gli interventi del P.U.O. in due diverse 

categorie:

 gli interventi che fanno parte del paesaggio

 gli interventi che si frappongono tra lo spettatore ed i paesaggio

Pur rivestendo entrambi enorme importanza, perché se i progetti non fossero condotti con attenzione si 

correrebbe il rischio di “inquinare” l’ambiente in maniera irreversibile, assumono un peso differente.

Infatti mentre il giudizio sul primo gruppo risulta sostanzialmente vincolato da una forma di soggettività 

derivante da un grado di piacere estetico che il volume richiama o meno in ognuno di noi, nel secondo 

caso la valutazione è preordinata ad un analisi di tipo oggettivo conseguente alle modalità fisiche con le 

quali esso si colloca nell’ambiente.

Gli edifici che ricadono in questo secondo gruppo, e per i quali si è pertanto utilizzato maggior riguardo, 

sono  quelli previsti nelle zone di concentrazione volumetrica CV7, CV8 e CV9:

 il CV7, per dovere di cronaca, è un lotto allo stato attuale “invisibile” in quanto caratterizzato da 

una vegetazione fitta e rigogliosa che ne rende difficile anche la sola identificazione sul territorio; 

ciò nonostante consapevoli che non si tratta di un vincolo irreversibile, si è collocato il sedime 

dell’edificio ad un livello inferiore rispetto alla percorrenza delle  retrostanti  Via del  Bianco e 

strada delle Catene e defilato verso ponente così da interferire minimamente con il punto di vista 

di un possibile fruitore che discenda lungo Strada delle Catene

 il sedime dell’edificio previsto nella zona di concentrazione volumetrica CV8 è spostato verso la 

cortina verde esistente in modo da preservare la parte più panoramica aperta verso Capo Cervo; 
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inoltre per ridurre ulteriormente il disturbo visivo è caratterizzato da una copertura piana a verde 

pensile e dal fronte verso Strada delle Patelle mascherato da una barriera verde

 l’edificio previsto nel CV9, che a causa della sua collocazione planimetrica potrebbe risultare il 

più invasivo, è posto ad una quota altimetrica tale da renderlo del tutto ininfluente nei confronti 

di  chi  percorra via Piemonte ed è comunque caratterizzato da una copertura piana a verde 

pensile che ne intensifica l’integrazione con il paesaggio.

Queste  ultime  valutazioni  consentono  di  rimarcare  ulteriormente  come  tutti  gli  accorgimenti  e  le 

attenzioni progettuali descritte, sia nei testi documentali sia negli elaborati di tipo grafico, evidenzino la 

buona integrazione tra il progetto e l’ambiente ospite.
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P.T.C.P. Assetto geomorfologico, scala 1:25.000.
L'area di intervento ricade in zona MO-A (Modificabilità di tipo A, art. 66 NdA) e in zona MO-B (Modificabilità di tipo B,
art. 67 NdA)

P.T.C.P. Assetto insediativo, scala 1:25.000.
L'area di intervento ricade in zona IS MA (Insediamento Sparso con regime normativo di Mantenimento, art. 49 NdA)
e in zona ID MA (Insediamento Diffuso con regime normativo di Mantenimento, art. 44 NdA)

P.T.C.P. Assetto vegetazionale, scala 1:25.000.
L'area di intervento ricade in zona BTC-MO-BAT (Bosco di Conifere Termofile regime normativo di Modificabilità, art.
73 NdA) e in zona COL-IDS-CO (Colture agricole Insediamenti Diffusi Serre regime normativo di Consolidamento, art.
59 NdA)

percorso file: lavori/2011/011-006 GdC/PUO/Consegne/GdC-12-12-21Comune/GdC-Tav1Inquadramento.dwg



C.T.R., scala 1:5.000.

P.U.C., scala 1:5.000.
Ambito di completamento Capo Mele Giro delle Catene Re-Co5 (ambiti a prevalente destinazione residenziale con
finalità normativa di completamento ed espansione del tessuto urbano e della dotazione di standard, servizi ed
infrastrutture), corrispondente alla zona C del D.M. 2/4/68

percorso file: lavori/2011/011-006 GdC/PUO/Consegne/GdC-12-12-21Comune/GdC-Tav1Inquadramento.dwg



Estratto della Gazzetta Ufficiale n°4, anno 103, recante il Decreto Ministeriale 1 dicembre 1961
"Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle due zone in località Capo Rollo e vallone Capo Mele, site nell'ambito
del Comune di Andora (Savona)"

Cartografia riportante la perimetrazione della zona di vincolo del vallone Capo Mele

percorso file: lavori/2011/011-006 GdC/PUO/Consegne/GdC-12-12-21Comune/GdC-Tav1Inquadramento.dwg



Ortofoto del promontorio di Capo Mele, scala 1:10.000

La fascia collinare entro la quale ricade il sub-ambito Re-CO5 vista dal porto turistico

LEGENDA

Punto di presa fotografica

percorso file: lavori/2011/011-006 GdC/PUO/Consegne/GdC-12-12-21Comune/GdC-Tav2Ambito.dwg



Il versante di ponente visto dal tratto terminale di Strada delle Catene, in prossimità della zona militare, con
evidenziata la localizzazione delle zone di concentrazione volumetrica

CV7

CV2-2
CV2-1

CV3

CV8
CV6

Il versante di levante visto da Strada delle Catene con evidenziata la localizzazione delle zone di concentrazione
volumetrica

percorso file: lavori/2011/011-006 GdC/PUO/Consegne/GdC-12-12-21Comune/GdC-Tav2Ambito.dwg



Il fronte di scavo aperto ed abbandonato dove, come da indicazioni del P.U.C., si propone di traslare la CV5

CV5

La zona di concentrazione volumetrica CV1 visibile solo
da Strada delle Catene

La zona di concentrazione volumetrica CV9
completamente depressa rispetto a Via Piemonte

CV9CV1

percorso file: lavori/2011/011-006 GdC/PUO/Consegne/GdC-12-12-21Comune/GdC-Tav2Ambito.dwg



percorso file: lavori/2011/011-006 GdC/PUO/Consegne/GdC-12-12-21Comune/GdC-Tav7LineeProg.dwg



percorso file: lavori/2011/011-006 GdC/PUO/Consegne/GdC-12-12-21Comune/GdC-Tav7LineeProg.dwg



percorso file: lavori/2011/011-006 GdC/PUO/Consegne/GdC-13-05-30IntegrComune/GdC-Tav15FotoinserimentiM1.dwg

Il versante di ponente con inseriti gli interventi previsti nella zona di concentrazione volumetrica CV2, visto dal
tratto terminale di Strada delle catene, in prossimità della zona militare

Il versante di levante con inseriti gli interventi previsti nelle zone di concentrazione volumetrica CV3, CV6 e CV8,
visto da Strada delle catene



percorso file: lavori/2011/011-006 GdC/PUO/Consegne/GdC-12-12-21Comune/GdC-Tav15Fotoinserimenti.dwg

L'intervento previsto nella zona di concentrazione volumetrica CV5, traslata in prossimità del fronte di scavo

esistente al fine di mitigarne la presenza, visto da Viale Piemonte

L'intervento previsto nella zona di concentrazione volumetrica CV7, visto da Strada delle Catene.

La massa verde è resa in trasparenza per percepire l'edificio, altrimenti invisibile.



percorso file: lavori/2011/011-006 GdC/PUO/Consegne/GdC-12-12-21Comune/GdC-Tav15Fotoinserimenti.dwg

L'intervento previsto nella zona di concentrazione volumetrica CV8, integrato nella pineta anche grazie alla

copertura a verde pensile, visto da Strada delle Patelle

L'intervento previsto nella zona di concentrazione volumetrica CV9, completamente al di sotto visto di Viale

Piemonte. La massa verde è stata omessa per percepire l'edificio, altrimenti invisibile.


