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PREMESSA 

 

La presente Relazione Paesaggistica viene redatta secondo le modalità previste dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 31/12/2006. 

L’intervento ricade in ambito “tutelato” ai sensi del Codice dei Beni Culturali come 

definito nell’art.1 comma 1 lettera B del Protocollo d’intesa tra Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, 

Regione Liguria, in quanto si configura come nuovo intervento subordinato a Strumento 

Urbanistico Attuativo (SUA) e a Studio Organico d’Insieme (SOI) in base alle indicazioni 

del P.T.C.P. 
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

L’area interessata dal presente SUA è situata nel Comune di Sanremo, all’altezza del 

numero 43 di via Armea, a monte della stessa via, in una zona attualmente destinata 

all’insediamento di attività artigianali/industriali. 

 
 Fonte: Google Maps 
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ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

 

Il contesto 

Il contesto in cui si colloca l’intervento ha un carattere prevalentemente produttivo in una 

zona periferica a est del Comune di Sanremo, lungo l’arteria, appunto la via Armea, che 

collega la Strada Statale dell’ Aurelia alla Strata Statale Aurelia bis. 

Dal punto di vista morfologico paesaggistico il contesto è quello classico della collina 

Ligure. Le fasce, aventi andamento parallelo alle curve di livello, sono delimitate da muri 

in pietra a secco o in cemento armato a vista, di altezza variabile.  

Sono presenti alcune serre, utilizzate per la coltivazione intensiva di colture floricole, 

attualmente in parte abbandonate, alternate a costruzioni a carattere produttivo e altre a 

carattere residenziale.  

Buona parte del territorio risulta incolto; le sparse coltivazioni floricole, non più redditizie, 

sono state abbandonate.  

Poco distante verso il mare sorge il grande Mercato dei fiori mentre alle spalle a monte, 

sul versante ovest della valle, si trova il Santuario di Nostra Signora della Guardia nella 

frazione di Poggio, qualificato come Manufatto Emergente tutelato. 

Nell’immediato intorno dell’area si trovano diverse costruzioni isolate senza peculiari 

caratteristiche a valenza architettonica e/o storica. Gli spazi aperti sono trascurati e quelli 

dedicati alla mobilità lenta sono molto ridotti o quasi inesistenti. 
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La relazione della Disciplina Paesistica di livello puntuale, compilata dal Comune di 

Sanremo, in merito alla Valle Armea recita: “l’ambito lungo l’omonimo Torrente sconta 

una attuazione incompleta ed eterogenea delle previsioni pianificatorie di PRG, 

soprattutto per la scarsità di infrastrutturazione viaria in grado di supportare la vocazione 

produttiva dell’ambito La principale debolezza dell’ambito è data dalla presenza di un 

unico asse di penetrazione e anch’esso sottodimensionato. Lungo tale asse si 

sviluppano insediamenti prevalentemente di tipo produttivo tra i quali emerge il cimitero.” 

L’area di intervento 

L’area in questione è caratterizzata da una discreta pendenza verso il torrente Armea e 

si presenta alquanto degradata. Il muro di sostegno in pietra a secco lungo la via Armea 

si presenta a tratti danneggiato dal tempo e dall’incuria. 

La vegetazione presente è per lo più spontanea e senza caratteristiche particolari nella 

porzione più a valle, mentre a monte risulta più fitta e con alberi ad alto fusto.  

L’intera area gode di vista “panoramica” lontana verso gli abitati di Bussana e Bussana 

vecchia, mentre l’affaccio diretto è sul Mercato dei fiori e sul magazzino adiacente a 

quest’ultimo, entrambi costruiti sull’alveo del torrente Armea.  

L’intervento si configura come un unico SUA suddiviso in 2 lotti d’intervento. 

Nella porzione situata più a monte, denominata lotto 1, si trova un edificio risalente alla 

fine degli anni Sessanta, di 3 piani più il sottotetto, a destinazione commerciale ma di 

chiara matrice industriale, con struttura in cemento armato e tamponamenti in mattoni 

pitturati sul lato esterno.  

A lato dell’edificio, sempre nel lotto di pertinenza, si trova un parcheggio che occupa un 

ampio terrazzamento contenuto a valle da un grande muro di sostegno in cemento 

armato a vista prospettante verso la via Armea.  

Alle spalle dell’edificio si presenta un’altra importante serie di muri di contenimento in 

cemento armato a vista che contengono il terreno sovrastante lasciato a verde. 

Nella porzione più a valle, denominata lotto 2, si trovano due piccoli edifici bassi esistenti 

entrambi pericolanti ed in stato di abbandono. 
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Sono presenti inoltre muri di sostegno in cemento armato a vista atti a contenere il 

terreno in pendenza, nascosti da una fitta vegetazione bassa di tipo spontaneo. 

Lungo il confine sud-est dell’intera area di intervento si sviluppa uno canale di scolo della 

collina (difesa idraulica) contenuto da un muro in cemento armato e insiste un 

elettrodotto di media tensione gestito dalla Amaie S.p.A. 

Lungo il confine a nord-ovest si trova la strada che permette di salire e accedere agli 

insediamenti sparsi che si trovano a monte. 

 

 

Foto dell’edificio commerciale esistente 



STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO IN ZONE D1-7 E D1-8 IN VIA ARMEA 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 

7 

 

Foto panoramica da Strada Bussana vecchia, con indicazione della zona di intervento 

 

Foto panoramica da satellite, con indicazione della zona di intervento 
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Foto dal satellite, con indicazione della zona di intervento (fonte Googlemaps) 

 

 

 

Estratto Carta Tecnica Comunale, con indicazione della zona di intervento (fonte SIT Sanremo) 
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INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico prevede localmente per i tre assetti: 

Assetto Insediativo 

IS TR-TU -  Insediamento sparso a regime normativo di trasformabilità – tessuto urbano 

Art. 54 - Regime normativo di TRASFORMABILITÀ (TR) 

1. Tale regime si applica nei casi in cui a previsioni insediative dello strumento urbanistico 

generale non si oppongono specifiche ragioni di ordine paesistico-ambientale che ne 

impediscano l'attuazione. 

2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'attuazione delle previsioni di sviluppo 

insediativo definite in sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione verso 

forme idonee a garantirne il corretto inserimento nel contesto paesistico. 

3. Sono pertanto consentite, previa elaborazione di Studio Organico d'Insieme, operazioni di 

trasformazione dello stato dei luoghi, nei limiti e nelle forme dei tipi insediativi rispettivamente 

specificati nella cartografia di Piano (ID o NI o TU o AI). 

Assetto geomorfologico 

MO-B – MODIFICABILITA’ di tipo B 

Art. 67 – Regime normativo di MODIFICABILITA’ di ti po B (MO-B) 

1. Tale regime si applica in tutte le parti dei territorio non assoggettate ai regimi normativi di 

cui ai restanti articoli della presente Sezione. 
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2. Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno 

conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere. 

Assetto vegetazionale 

COL-IDS-CO Colture: Impianti diffusi di Serre – Consolidamento 

In caso di interventi edilizi valgono i regimi dell’assetto insediativo. 
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IL PROGETTO 

 

L’intervento consiste nella realizzazione di due strutture commerciali autonome (una 

grande struttura di vendita e 6 negozi di vicinato) in due lotti di intervento. La specifica 

morfologia dell’insieme dei due lotti rende opportuna una progettazione integrata 

definendo la necessità di presentare un unico SUA.  

Si prevede quindi la ristrutturazione dell’edificio a monte (nel lotto 1), la demolizione dei 

due edifici fatiscenti a valle (nel lotto 2), la costruzione di due nuovi volumi a 

destinazione commerciale in entrambi i lotti e la riconfigurazione dell’assetto viario di 

innesto con via Armea nel lotto 2. 

Nel lotto 1, date le mutate esigenze dal punto di vista commerciale, si prevede la 

demolizione parziale dei solai (per ottenere maggiori altezze interne nelle zone di 

vendita), il rifacimento della copertura dell’edificio esistente, la costruzione di un nuovo 

volume a 3 livelli di cui uno interrato. I nuovi elementi strutturali saranno in cemento 

armato prefabbricato, ad eccezione dei muri perimetrali contro-terra che saranno 

realizzati in opera. La copertura è del tipo a più falde inclinate con porzioni vetrate e 

porzioni a tappeto erboso. Le aree a verde a monte del grande muro di contenimento 

esistente conserveranno lo stato vegetativo esistente. 

Nel lotto 2 gli edifici attuali saranno demoliti e sarà costruito un edificio multipiano a 5 

livelli, di cui 3 interrati che ospiteranno i parcheggi pertinenziali di entrambe le strutture 

commerciali. La struttura commerciale dei negozi di vicinato si sviluppa quindi su 3 livelli: 

vendita, magazzini e parcheggi. I nuovi elementi strutturali saranno in cemento armato 

prefabbricato, ad eccezione dei muri perimetrali contro-terra che saranno realizzati in 
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opera. La copertura è del tipo a più falde inclinate con porzioni vetrate e porzioni a 

tappeto erboso, in continuità con il parco adiacente. 

Pur conservando la loro indipendenza funzionale, gli edifici sono inseriti in un sistema 

coerente di episodi architettonici che si sviluppano in esterno su più livelli. All’interno 

dell’area di intervento, gli spazi esterni, riparati da coperture e tettoie ove necessario, si 

costituiscono come aree private ad uso pubblico in continuità con gli spazi circostanti i 

lotti. In questo modo l’accesso pedonale all’area, fino alla quota dei negozi, è assicurato 

da un sistema di risalita articolato con scale normali, scale mobili e ascensori attraverso 

la sequenza via Armea – parcheggio pubblico sulla via – parcheggi privati in struttura - 

parco privato di uso pubblico. Questo tipo di accessibilità aperta consente di integrare in 

un unico disegno i diversi elementi edilizi, che pur senza configurare un unico organismo 

commerciale definibile come “Centro Commerciale”, risultano elementi architettonici 

coerenti dal punto di vista del disegno del luogo grazie alla creazione di uno spazio 

urbano armonico e permeabile. 

L’intervento prevede anche l’allargamento della strada Armea lungo il tratto a valle del 

lotto 2 e la realizzazione della porzione, relativa all’area d’intervento, di una strada 

prevista dal PRG vigente. Questa strada, secondo una previsione di piano definita dalla 

Variante PRG del 2003 (attualmente decaduta ma di reiterato interesse da parte 

dell’Amministrazione Comunale), dovrebbe salire fino alla frazione di Poggio per 

ricongiungersi al sistema viario (anch’esso previsto e non ancora attuato) che porta al 

Santuario di Nostra Signora della Guardia, emergenza di rilievo che domina il crinale 

affacciando sul mare. 

La sistemazione aree a verde del parco prevedrà l’uso di tappeto erboso e essenze 

conformi al luogo (tipo Palma, Jacaranda, e altre), percorsi pedonali in cemento 

spazzolato, pietra o stabilizzato, sedute, cestini porta rifiuti e arredi da esterno, 

illuminazione notturna assicurata da lampioni e segna-passo e impianto di irrigazione. 

Le sedi stradali e il relativo marciapiede sono previsti in asfalto mentre i vari muri di 

contenimento sono previsti in cemento armato a vista. In sede esecutiva di dettaglio si 

valuteranno azioni di mitigazione per ridurre l’impatto visivo delle parti costruite come ad 

esempio l’uso di piante rampicanti e pendenti  e/o il ricorso a textures del cemento 

armato. 
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L’uso del tetto verde, previsto per alcune porzioni delle coperture degli edifici di entrambi 

i lotti, è volto a mimetizzare i volumi edificati dall’alto e a dare un effetto di verde diffuso 

in continuità con la cornice verde esistente che si trova a monte nel lotto 1. 

L’intera operazione inoltre offre anche l’occasione di migliorare le condizioni dello spazio 

urbano in relazione a vari temi di particolare rilevanza per la collettività. In particolare in 

questa sede dal punto di vista ambientale si procede alla rigenerazione dell’area, oggi 

alquanto degradata e dal punto di vista della viabilità l’operazione permette un 

miglioramento infrastrutturale (l’allargamento della via Armea, la realizzazione della 

porzione di strada prevista dal vigente PRG, la riorganizzazione dell’incrocio viario  di 

innesto e la realizzazione di un’area di sosta riservata e protetta per la fermata del 

servizio di trasporto collettivo). 
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Modellazione tridimensionale di progetto 

 

 

Fotomontaggio modellazione tridimensionale su vista da satellite 
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Prospetto generale nord 

 

 

Vista prospettica dalla strada adiacente al parco 
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Vista prospettica ingresso dal parco 

 

Vista prospettica della zona prospiciente i negozi 
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CONCLUSIONI 

 

Si ritiene l’intervento compatibile con il PTCP in quanto dal punto di vista insediativo si 

procede allo sviluppo dell’area con forme idonee ad un corretto inserimento nel contesto, 

creando un episodio urbano che rigenera l’esistente, migliora la fruibilità della zona e allo 

stesso tempo la presidia. 

 

 

 

Milano, dicembre 2013 

 

Il progettista 

Arch. Ermanno Previdi 


