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PREMESSA

L'intervento in oggetto, secondo quanto stabilito all'Art.1 Protocollo di intesa tra Ministero Beni Culturali e Regione,

prevede presentazione della relazione paesaggistica nella sua forma non semplificata. 

QUADRO 1 - DATI GENERALI

1. RICHIEDENTE:

CALCAGNO GIOVANNA e OXILIA ANTONIO

x Persona fisica                società                    impresa                      ente

2. TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO (1): 
Intervento di demolizione, ricostruzione di edifici incongrui con cambio di destinazione d'uso a 
residenziale e turistico ricettiva (ai sensi dell' art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49)

3. OPERA CORRELATA A:
edificio
area di pertinenza o intorno dell’edificio
xlotto di terreno
strade, corsi d’acqua
territorio aperto

4. CARATTERE DELL’INTERVENTO:
temporaneo o stagionale
xpermanente:   xa) fisso       
        b) rimovibile

5.a DESTINAZIONE D’USO del manufatto esistente o dell’area interessata (se edificio o area di pertinenza)
xresidenziale         xturistico-ricettiva          industriale/artigianale          agricola/funzioni connesse
commerciale       direzionale                   altro ………………………………..

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)
xurbano          agricolo          boscato          naturale         non coltivato         altro
………………………..

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA:
centro storico         xarea urbana          area periurbana          territorio agricolo          insediamento
sparso
insediamento agricolo                            area naturale

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:
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costa (bassa/alta)                ambito lacustre/vallivo                     xpianura               versante
(collinare/montano)
altopiano/promontorio       piana valliva(montana/collinare)      terrazzamento     crinale   

8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO:

a) estratto catografici
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QUADRO 2 – ANALISI DELLO STATO ATTUALE

1.DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI CARATTERI PAESAGGISTICI DEL CONTESTO AMBIENTALE
DELL’AREA O DEL MANUFATTO OGGETTO D’ INTERVENTO. 

L'area di intervento vede la presenza di due capannoni industriali, realizzati con struttura in ferro e lamiera intorno

agli anni '60, utilizzati originariamente per produzione concimi agricoli da cascami di lana, ora da lungo tempo

dismessi. Dopo lo spostamento di tale attività in altro luogo, sono stati dismessi e non più utilizzati, andando

peraltro a dequalificare il contesto, caratterizzato in prevalenza da case di civile abitazione, case rurali e strutture

turistico-ricettive.

L'area di intervento si trova nella zona est del Comune di Loano e confina a sud-est con la Via Aurelia, a ovest con

il Rio Canelli, a nord con la Via Vignasse e a est con altra proprietà, dalla quale è separata attraverso una strada

sterrata utilizzata attualmente per accedere alla proprietà in oggetto e a quella adiacente a est.

L'area si trova in una posizione privilegiata rispetto ad un importante polo attrattivo quale il nuovo Porto di Loano.

La realizzazione dell'intervento di  demolizione degli  edifici  esistenti  contribuirà ad eliminare il  degrado che gli

attuali  edifici  producono e parallelamente favorirà la  riqualificazione del  contesto,  mediante  il  completamento

dell'area  in  oggetto  che  grazie  all'insediamento  delle  nuove  destinazioni  residenziale  ed  R.T.A.  andrà  ad

uniformarsi con le destinazioni dell'intorno producendone una riqualificazione complessiva.

La conformazione geomorfologica dell'area, a forma trapezioidale, rivela la presenza ai due opposti est e ovest

della stessa di allineamenti dei lotti differenti. L'impianto distributivo della nuova edificazione, a differenza delle

strutture  attualmente presenti,  è  stato  pensato in  modo da  riprendere  gli  allineamenti  prevalenti  dell'edificato

circostante. A est perpendicolare alla via Aurelia, come l'edificazione che prosegue in direzione di Pietra Ligure. 

A ovest invece vagamente perpendicolare al Rio, secondo allineamenti indipendenti dal tracciato dell'Aurelia. Per

questo motivo il secondo edificio, ovvero quello ad uso R.T.A., è stato allineato all'andamento della Via Vignasse,

confine verso monte dell'area, con l'intento di mediare tra gli  allineamenti  presenti  ai  lati  dell'area stessa, nel

tentativo di ricucitura di un tessuto edificato attualmente interrotto.

L'andamento altimetrico del lotto è sostanzialmente costante. L'area è pianeggiante e presenta una lieve e costante

salita verso monte (Via Vignasse).

La presenza del  Rio ha richiesto delle verifiche idrogeologiche (vedi  relazione specifica).  Tali  verifiche hanno

determinato la scelta progettuale di limitare a 10 metri la fascia di rispetto dal Rio stesso. All'interno di tale fascia

non sono previsti interventi edilizi. 
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In corrispondenza della Via Aurelia su cui l'area confina a sud è stata riconfermata in progetto la destinazione ad

uso  parcheggio  e  verde  pubblico,  già  individuata  in  passato  nella  pianificazione  urbanistica  comunale.  Tale

previsione  è  stata  rispettata  e  riproposta  in  progetto  nella  medesima  posizione  come  richiesto

dall'Amministrazione Comunale, mediante la creazione di un parcheggio e di un area a verde pubblico attrezzata

con parco giochi. 

L'area a verde e il parcheggio pubblico vengono così a costituire una fascia con funzione di “filtro” tra la strada e

la nuova edificazione. Lo scopo è di realizzare da un lato una barriera al rumore generato dalla strada verso l'area

e parallelamente  di  creare una mitigazione visiva che attenui  l'impatto  che i  nuovi  edifici  avranno rispetto  al

principale punto di vista dell'intervento che è quello del breve tratto della Via Aurelia su cui l'area si affaccia verso

sud. 

A livello panoramico si rileva la presenza di un aspetto qualitativo nella visuale dall'area verso monte in direzione

nord-ovest  del  complesso  del  Monastero  del  Convento  di  Monte  Carmelo.  Tale  visuale  viene  preservata  e

rafforzata in quanto la nuova edificazione non interessa la fascia sud-ovest dell'area. 

Unico elemento tipologico attualmente presente nell'area è un tratto di muro in pietra, lungo il confine con il Rio

Canelli e con la Via Vignasse, che verrà mantenuto in essere.
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2. INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E
NELL’ AREA D’INTERVENTO CONSIDERATA.

Non si rilevano provvedimenti di tutela particolari per l'area oggetto di intervento, che non presenta vincoli.
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3) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E/O FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA O
DELL’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO.

Si riportano di  seguito alcune fotografie dell'area nello stato attuale,  rappresentata principalmente dal
punto di vista più significativo che è quello della Via Aurelia.
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I punti di ripresa sono stati valutati in modo da offrire una buona valutazione dell'inserimento del progetto nel
contesto. Le viste si riferiscono quindi alla Via Aurelia, punto principale, alla vista dal lungomare nella zona del
porto guardando l'entroterra,  alla vista dal  Convento del  Monte Carmelo. Delle viste predette viene di seguito
riportata la corrispettiva immagine con inserimento del progetto in oggetto.
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QUADRO 3 – ANALISI DEL PROGETTO.

Dal  punto  di  vista  ambientale  l'area  non  presenta  elementi  qualitativi,  bensì  attualmente  elementi  che  ne
danneggiano la qualità costituiti dagli edifici dismessi esistenti. Gli unici elementi preesistenti da segnalare sono
costituiti dai muri in pietra perimetrali all'area nei lati ovest e nord che saranno mantenuti.
Dal punto di vista della qualità edilizia la totale demolizione e il  riutilizzo della volumetria darà la possibilità di
realizzare organismi edilizi architettonicamente congrui rispetto al contesto, con gli standard qualitativi e funzionali
di  una  costruzione  di  nuova  realizzazione;  contemporaneamente  gli  edifici  circostanti  verrano  sgravati  dalla
presenza di un organismo edilizio obsoleto, che ha terminato la sua funzione e che degrada il contesto stesso.
Dal punto di vista più generale della qualità urbana inoltre l'intervento va a colmare il vuoto nel tessuto urbano
creato dalla precedente attività produttiva, che di fatto interrompeva la continuità degli edifici di civile abitazione
che si affacciano sull'asse di via Aurelia, nonché accresce la dotazione di aree verdi utilizzabili in parte anche dalla
collettività ivi insediata.
Il  linguaggio  architettonico  dell'intervento  prende  spunto  dall'analisi  di  numerose  esperienze  dell'architettura
contemporanea, relative ad architetture similari per contesto ambientale e funzioni insediate.  La geometria dei
fabbricati genera dei volumi semplici e lineari. Le bucature presentano andamento ripetitivo, ritmato con cadenze
abbastanza regolari e allineamenti verticali. Tuttavia l'intento progettuale è quello di non percepire i manufatti come
elementi ripetitivi e seriali, bensì variabili, leggeri. Alla struttura volumetrica “materica” intonacata e tinteggiata in
colori  neutri  quale in  grigio e il  bianco sono sovrapposti  elementi  leggeri  quali  i  parapetti  in  vetro e  pannelli
schermanti in metalli microforato. Elementi leggeri e scorrevoli, posti davanti ai balconi lungo tutti i fronti principali
ad ogni piani, ai quali è affidato il compito di creare, data la loro mobilità e variazione cromatica, una variazione
sempre differente della facciata a seconda della loro posizione e dell'incidenza della luce. Tali manufatti saranno di
colore prevalente verde e/o blu, secondo tonalità cromatiche da ricavare dalla lettura del contesto ed in particolare
del  paesaggio  verde sia retrostante l'area che presente nell'area stessa.  Si  prevede che tali  pannelli  possano
essere quindi cromaticamente differenti tra loro.  
Altro elemento qualificante sarà infatti la presenza di verde nelle parti esterne, ed in particolare nella fascia ad
ovest. La qualità dell'intervento sin dalle prime fasi ideative intende pensare gli edifici inseriti in un area attrezzata e
il più possibile verde. A tale scopo saranno perseguite tutte le soluzioni che possano incrementare tale volontà,
quali ad esempio dei pergolati per ombreggiare i posti auto esterni privati, l'uso del prato armato, ecc. 
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QUADRO 4 – ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA.

Al fine di realizzare una simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto si
riportano di seguito i rendering degli edifici inseriti  nel contesto, secondo i medesimi punti di vista dell'analisi
dell'area trattata in precedenza.
Come  accennato  al  punto  precedente  l'inserimento  nel  contesto,  oltre  alla  attenzione  posta  nella  ricucitura
planivolumetrica che l'intervento realizza rispetto al vuoto che il lotto costituisce attualmente, ricerca una congruità
paesaggistica attarverso volumi semplici, dalle linee prevalentemente orizzontali costituite dai balconi lineari, e
dalla ricerca di una assonanza cromatica con il  paesaggio circostante, affidata alle tonalità di verde e blu dei
pannelli scorrevoli che caratterizzano i prospetti. Analogo rivestimento è previsto per la scala di sicurezza esterna
alla R.T.A.
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Al  fine  quindi  di  mitigare  ulteriormente  e  il  più  possibile  l'intervento  è  stata  realizzata  la  scelta  di  anteporre
all'intervento stesso una ulteriore area che sarà ceduta ad uso pubblico, destinata a parcheggio e verde, con area
gioco per i bimbi. Tale area costituirà un “filtro” che, grazie al verde e alle alberature presenti, funzionerà allo
scopo di mitigare la percezione dell'edificato di nuova costruzione rispetto al principale punto di vista dell'area
stessa che è appunto la Via Aurelia.
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COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO SUGLI ASPETTI AMBIENTALI E ANTROPOLOGICI

Paesaggio
L’intervento  persegue  la  volontà  di  realizzare  il  migliore  inserimento  nel  contesto  insediativo  circostante.
L’intervento si compone di due edifici di cinque piani fuori terra, non superando l'altezza di alcuni edifici limitrofi
che si attestano appunto su tale altezza.  Tuttavia gli edifici sono collocati in modo da poter essere di impatto
visivo minimo sul fronte di via Aurelia e per lasciare l'area esterna il più possibile verde; inoltre l'area verde ad uso
pubblico posta sul lato di via Aurelia, in cui sarà collocato un parcheggio pubblico mascherato da alberature,
funziona da filtro verso l'area di intervento, rendendola meno impattante e visibile percorrendo la via Aurelia.
La progettazione degli edifici e la sistemazione dell’area verde circostante è stata pensata in relazione funzionale e
morfologica con il contesto in cui l’intervento si realizza. 
L’orientamento degli edifici che compongono il complesso progettato segue assi già presenti nel territorio, ed in
particolare si  riprendono gli andamenti  dei lotti  edificati circostanti.   La scelta di  tali   allineamenti  persegue il
duplice obiettivo  di  realizzare da un lato  una migliore  connessione dell’intervento  progettato  con il  contesto,
favorendone la fruizione delle aree ad uso pubblico, e in secondo luogo di mitigare l’impatto del volume costruito
in quanto meno percepibile nella sua dimensione soprattutto percorrendo la via Aurelia.
L’orientamento degli edifici è inoltre volto a favorire una ottimale esposizione solare dei fronti, in modo da fruire di
una  illuminazione  ottimale,  che  sarà  opportunamente  schermata  all’occorrenza  sia  internamente  che
esternamente, mediante l'aggetto dei balconi e dei pannelli scorrevoli esterni, perseguendo contemporaneamente
un apporto energetico prezioso.
La compagine vegetale non presenta elementi di rilievo da conservare, mentre il progetto prevede che un sistema
verde e numerose alberature saranno oggetto di progettazione paesaggistica in modo da realizzare un intervento
che,  compatibilmente  con  il  contesto  possa  costituire  un  piccolo  parco  verde  nel  il  nuovo  edificato  risulti
contenuto.
Non si rilevano modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico.

Suolo e sottosuolo
La vegetazione proposta in progetto è descritta nella relazione illustrativa.
Le specie arboree saranno possibilmente autoctone. Si prevede la piantumazione di alberature quali filtri per la
creazione di zone d’ombra, la mitigazione dell’irraggiamento e la mascheratura visiva degli edifici.
Il sistema di smaltimento delle acque reflue e delle acque piovane in modo sarà realizzato in modo da garantire
che  non  vi  siano  pericoli  di  inquinamento  o  drenaggio  e  raccolta  errata  (ristagni)  in  zone  potenzialmente
pericolose. 
Non sono previste, data la natura pianeggiante del lotto modificazioni della morfologia. Lo scavo che interessa la
realizzazione dell'autorimessa interrata insisterà in parte sotto uno dei due edifici di nuova realizzazione. Per la
parte di autorimessa eccedente la proiezione dell'edificato si è perseguita la volontà di ricostituire aree attrezzate e 
L'unico tracciato esistente all'interno del lotto sarà mantenuto nella sua attuale posizione, riqualificandone il fondo
e la finitura. 

Aria-atmosfera
Il progetto non prevede emissioni inquinanti in atmosfera, bensì è volto a massimizzare i benefici di sostenibilità
dati da un corretto bilancio energetico. Sono previste soluzioni per la produzione di energia mediante fotovoltaico,
così come l’uso di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria. Unitamente ai migliori requisiti di
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coibentazione e ventilazione naturale degli edifici tali soluzioni intendono minimizzare l’impatto ambientale anche
da questo punto di vista.

Viabilità e traffico veicolare
Il progetto non comporta incremento di traffico veicolare tale da generare maggiore inquinamento atmosferico o
acustico della  zona circostante.  Le modalità  di  ingresso e uscita  all’area sono previste  esclusivamente dalla
Aurelia. 
L’area sarà dotata di parcheggio ad uso del plesso scolastico interposto tra la via Cavour e il polo scolastico
stesso. La restante viabilità di penetrazione nell'area è esclusivamente ciclabile e pedonale.
La percorrenza per il  raggiungimento dell'area di intervento avverrà attraverso la viabilità urbana esistente che
supporta il traffico locale ed il servizio pubblico di linea urbana degli autobus. 

Cantierizzazione
Il  processo  di  cantierizzazione  dovrà  essere  predisposto  in  fase  di  progetto  definitivo/esecutivo in  modo  da
realizzare la massima efficienza ed il minimo impatto di realizzazione. 
La  realizzazione  dell’intervento  non  darà  luogo  alla  produzione  di  sostanze  inquinanti  che  possano
causare danni all’ambiente circostante (es. reperimento e tipologia dei materiali, attività di betonaggio,
carico e scarico materiale, avviamento in discarica, etc.).

Data 02/08/2013

Firma del Richiedente                                             Timbro e firma dei Progettisti dell’intervento
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Matteo
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