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PREMESSA 

 

 Il presente studio organico d’insieme (SOI) viene redatto in conformità alla Disciplina 

Paesistica di Livello Puntuale (DPLP) del Comune di Sanremo, approvata con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 2012, e viene predisposto nell’ambito dello 

Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) in zone D1-7, D1-8 e D1-F2 del PRG vigente. 

Lo SOI è previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico della Regione 

Liguria (PTCP) in caso di operazioni di trasformazione dei luoghi dalla DPLP in caso di 

piani urbanistici attuativi. 

L’art. 32 bis del PTCP recita: […] 2. Lo studio Organico d’Insieme è preordinato a garantire il 

maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in 

evidenza dalla documentazione complessiva del Piano, attraverso la valutazione dell’intervento 

distintamente sotto i seguenti profili: 

a) dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento; 

b) delle interferenze con le visuali panoramiche e dell'impatto con i valori paesaggistici; 

c) delle connessioni con l'intorno immediato. […] 
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INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

Il terreno di proprietà oggetto di intervento si trova in via Armea nel Comune di Sanremo. 

Esso è inserito nelle zone D1-7, D1-8 e D1-F2 del PRG vigente, ed è compreso per la 

maggior parte nell’Unità Paesistica n. 3 – Bassa Valle Armea (costituita da un tessuto 

industriale/produttivo sul sedime del Torrente Armea servito dalle infrastrutture principali 

dell’Autostrada e dell’Aurelia Bis) e una piccola parte nell’Unità Paesistica n. 14 – Poggio 

versante Armea (racchiusa tra il crinale ad ovest che partendo dal Monte Colma 

attraversa l’abitato di Poggio e scende a mare sino a Capo Verde ed il fondovalle della 

zona industriale di Valle Armea). 

L’area quindi ricade prevalentemente in ambito IS – TR –TU (Insediamento sparso 

trasformabilità in tessuto urbano) a regime di trasformabilità come definito dalla DPLP. 

Secondo le indicazioni contenute nella scheda “gli interventi saranno tali da consentire la 

densificazione dell’edificato, seppur avendo attenzione all’equilibrio tra area 

impermeabilizzata e area naturale, anche per la conservazione di un importante 

equilibrio idrogeologico nell’intorno di uno dei torrenti principali di Sanremo. Le 

impermeabilizzazioni del suolo andranno limitate all’indispensabile e bilanciate, 

soprattutto nelle fasce fluviali, con sistemazioni a verde di superficie.” 

La porzione d’area rimanente ricade in ambito IS – MA SAT (Insediamento sparso – 

Mantenimento – Saturo) a regime di mantenimento come definito dalla DPLP. Secondo 

le indicazioni contenute nella scheda “sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio 

e sulle opere di infrastrutturazione nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia delle funzioni 

e dei caratteri paesistici presenti.” 
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

 

L’area oggetto di intervento ha una superficie territoriale di circa 25000 mq ed è 

caratterizzata da tre diverse situazioni morfologico-paesaggistiche.  

La porzione più a valle prospiciente direttamente via Armea, denominata Lotto 1, risulta 

incolta con vegetazione di tipo spontaneo e presenta due edifici in stato di abbandono, 

uno dei due risulta anche incompleto, dalle caratteristiche architettoniche e funzionali 

diverse. Sono presenti anche muri di sostegno in cemento armato che seguono le curve 

di livello. 

Salendo si trova una porzione, denominata Lotto 2, già urbanizzata: si tratta di un grande 

piazzale asfaltato in cui domina un grande edificio a 3 piani in buono stato. Questo 

edificio è una costruzione con struttura a pilastri in cemento armato e tamponamenti 

esterni in mattoni di laterizio verniciati, finestre a nastro e copertura a falde. Esso risale 

alla fine degli anni Sessanta, originariamente era a destinazione industriale e 

attualmente è, a seguito di condono, a destinazione commerciale; è dotato infatti di 

licenza per Grande Struttura di Vendita. Nello spazio circostante all’edificio commerciale 

si trovano il parcheggio verso sud e gli spazi di manovra e scarico merci, il tutto 

delimitato da alti muri di contenimento in cemento armato a vista.  

Salendo ancora infine, sempre nel Lotto 2, si trova la porzione più verdeggiante, con 

alberi ad alto fusto, quali ad esempio pini marittimi ed eucalipti. 

Il contesto dell’area di intervento si presenta dal punto di vista paesaggistico degradato e 

di scarsa qualità. Le costruzioni sono sparse e di varia tipologia edilizia: si trovano edifici 
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produttivi accanto a edifici a carattere residenziale e, più a monte, si scorgono le 

caratteristiche serre in vetro digradanti tipiche del paesaggio collinare ligure.  

A valle dell’area e della via Armea, la massiccia presenza del Mercato dei fiori e del 

magazzino adiacente dominano la visuale principale dall’area in analisi.  

A monte sul crinale, nella frazione di Poggio, ma non visibile dalla zona di studio, si trova 

il Santuario di Nostra Signora della Guardia. 

Di fronte all’area, sul versante opposto, si può scorgere in lontananza il nucleo storico di 

Bussana vecchia e lo sviluppo di recente formazione dell’abitato di Bussana. 

La mancanza di spazi per la mobilità lenta rende la sosta difficoltosa e l’incuria delle aree 

sia di progetto che circostanti rende privo di interesse paesistico il contesto stesso. 
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Vista dell’area di intervento da via Armea 

 

 

Vista dell’area di intervento da via Armea 

 

 

Vista dell’area di intervento dal parcheggio dell’edificio commerciale esistente 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

L’intervento prevede: demolizione dei 2 edifici fatiscenti a valle, ristrutturazione 

dell’edificio commerciale, costruzione di due nuovi volumi commerciali fronteggianti l’un 

l’altro (uno in continuità con l’esistente e l’altro di fronte), creazione di un’area attrezzata 

a parco, allargamento della via Armea comprensiva di marciapiede, realizzazione di una 

nuova strada prevista dal vigente PRG con parcheggi pubblici lungo il ciglio stradale. Per 

una descrizione più puntuale si rimanda alla relazione illustrativa e agli elaborati grafici di 

progetto. 

Data la natura del progetto (2 strutture commerciali distinte ricadenti in zone diverse) e la 

morfologia del luogo (adiacenza dei lotti di proprietà) si procede ad un’unica 

progettazione integrata prevedendo due diversi lotti d’attuazione denominati Lotto 1 e 

Lotto 2. 

Il linguaggio architettonico dell’intero organismo si ispira a esperienze di architettura 

contemporanea teso ad ottenere una maggiore integrazione tra architettura e paesaggio, 

ad esempio attraverso l’uso di coperture erbose per l’architettura e la conformazione 

geometrica per la natura.  

Gli spazi aperti si susseguono in una successione di episodi urbani aperti all’ambiente 

circostante. Dalla strada Armea infatti si potrà accedere a piedi attraverso un sistema di 

scale, rampe e di spazi aperti ma coperti per arrivare alla quota più alta dove si trova la 

passeggiata commerciale. Attraverso questo sistema si può accedere anche al e dal 

parco adiacente che sarà piantumato con essenze arboree tipiche locali (ad esempio 

palme e jacarande). Piante rampicanti e pendenti mitigheranno l’impatto dei muri di 

sostegno in cemento armato. 
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Modellazione tridimensionale della zona di accesso pedonale all’area 

 

La porzione più a monte conserva lo stato vegetativo esistente in continuità con il 

contesto limitrofo. 

L’intervento comporta un notevole movimento di terra soprattutto nella parte più a valle 

dove è prevista la realizzazione dei parcheggi pertinenziali, disposti su tre livelli interrati 

sotto al nuovo edificio del Lotto 2. 

La terra prodotta dallo scavo sarà comunque riutilizzata per la realizzazione del tratto 

della nuova strada di PRG che, secondo le previsioni, salirà a monte fino alla frazione di 

Poggio. La stessa strada permetterà di accedere ai vari livelli dell’edificio del Lotto 2. 

Dal punto di vista idraulico si procederà ad una idonea regimentazione con condotta 

delle acque bianche fino alla difesa idraulica presente in adiacenza ai lotti di intervento. 
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Foto panoramica da satellite 

 

Fotomontaggio modellazione tridimensionale su vista da satellite 
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CONCLUSIONE 

 

Dall’analisi dei luoghi e dalle considerazioni fatte a livello paesaggistico si ritiene che 

l’intervento di trasformazione sia rispettoso dei valori paesaggistici da salvaguardare e 

rispondente all’obiettivo di “dare un assetto più strutturato della zona, compatibile con 

una sua corretta configurazione paesistica e funzionale ad una più efficiente gestione 

delle risorse”. La necessità di maggior cura e presidio del territorio è resa ancor più 

necessaria dalla presenza di abitazioni nei dintorni. In questo senso si ritiene l’intervento 

un’occasione di miglioramento della situazione di degrado attuale. 

 

 

 

Milano, dicembre 2013 

 

Il progettista 

Arch. Ermanno Previdi 


