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L’obiettivo di questa tesi è quello di af-
frontare la progettazione di un nuovo 
quartiere residenziale a Vallecrosia, 
piccolo centro urbano in provincia di 
Imperia, cercando di soddisfare le di-
rettive comunali e allo stesso tempo le 
istanze di efficientamento energetico 
ambientale, espresse nelle contem-
poranee progettazioni di eco-quar-
tieri ed edifici N-Zeb*.

Il punto di partenza del nostro lavoro 
corrisponde alla partecipazione alla 
competizione internazionale Solar De-
cathlon Europe 2019, avvenuta du-
rante il Laboratorio di progetto Tec-
nologia e Ambiente, a cui la Scuola 
Politecnica di Genova ha partecipa-
to insieme ad altre 8 Università italiane 
riunite nel Team SEEDItaly*, di cui ca-
pofila è stato il Politecnico di Milano.  
Fine della competizione è la proget-
tazione di un Nucleo Abitativo N-Zeb, 
che sia concepito e progettato per 
essere innovativo dal punto di vista 
tecnologico, energetico, funzionale 
e formale. Il principio fondamentale 
della gara è che i progetti elaborati 
non rimangano prototipi fini a sé stessi, 
ma possano trasformarsi in edifici mul-
tipiano per la progettazione in scala 
urbana.
In sede di laboratorio quindi abbia-
mo sviluppato il prototipo base -mo-
dulo abitativo - elaborando il tema 
della competizione “densificazione 
urbana” come “densificazione ver-
de” su base modulare, elementi che 
rimangono fondamentali nella fase di 
studio successiva per un edificio resi-
denziale, che costituisce l’elemento 
base della pianificazione di un tessuto 
urbano. 
Per l’applicazione di questo esercizio 
progettuale è stata scelta un’area 
all’interno del Comune di Vallecrosia 
per la quale l’Amministrazione preve-

de la trasformazione in Quartiere Resi-
denziale, attualmente ad uso agricolo 
ma in stato di progressiva dismissione, 
caratteristiche che, facendone un 
“vuoto urbano” e una delle poche 
aree rimaste disponibili per interven-
ti di nuova costruzione, la rendono 
adatta a questa sperimentazione. 
Identificato come Distretto di Trasfor-
mazione n°12 (D.T. 12), il sito si esten-
de su circa 98.500 mq ed è suddiviso 
in 7 sub-distretti che ne differenziano 
a livello normativo i limiti quantitativi 
dell’intervento in termini di superficie 
agibile, numero di abitanti e standard 
urbanistici.

In sede di laboratorio il progetto è 
stato sviluppato ponendo maggiore 
attenzione sullo sviluppo del modulo 
abitativo in un quartiere residenziale, 
osservando solo parzialmente la nor-
mativa: l’organizzazione distributiva e 
funzionale dell’intervento è stata ela-
borata considerando il distretto nella 
sua totalità, tralasciandone la suddivi-
sione interna in sub-distretti. 
Lo studio approfondito per la succes-
siva fase di tesi ha avuto inizio con un 
incontro al Comune di Vallecrosia alla 
presenza del Sindaco Armando Biasi 
e dell’Architetto Micol Ramella, Coor-
dinatrice dell’Area Tecnica Urbanisti-
ca dell’Amministrazione Comunale, i 
quali hanno visionato la nostra propo-
sta e ci hanno aiutato a comprende-
re al meglio le criticità, le esigenze e 
gli obiettivi relativi all’area di interven-
to e al territorio tutto. 
Durante il confronto hanno illustrato 
la visione del Comune rispetto all’ap-
proccio che loro vogliono utilizzare 
per quest’intervento il quale si iden-
tifica sicuramente in una più stretta 
osservazione del Piano Urbanistico 
Comunale (P.U.C.) vigente rispetto 
alla nostra proposta e nell’intenzione 
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ambientali, ma anche sociali. 
Su questa base il progetto da singo-
la proposta è diventato una sequen-
za di 4 possibili approcci progettuali, 
partendo dal più frammentario, deri-
vato dalle regole dettate dal P.U.C., 
per arrivare a quello finale, unitario, in 
linea con l’approccio più ecologico, 
articolando la progettazione su criteri 
scelti e gerarchizzati a fronte dell’a-
nalisi dell’area, dei precetti della nor-
mativa urbanistica ed edilizia e della 
nostra elaborazione delle previsioni-ri-
chieste fatte dalla committenza.

NOTE:

-N-Zeb, nearly Zero Energy Building, si intende un edificio 
a rendimento energetico elevato, il cui fabbisogno ener-
getico (seppur minimo) venga coperto in larga parte da 
fonti rinnovabili. Il concetto espresso da questo termine si 
può assimilare a quello di casa passiva.

-SEEDItaly, Sustainable Energy Efficient Design Italy, coor-
dinato dal Politecnico di Milano.

di applicare a Vallecrosia i principi di 
città-giardino, su modello della vicina 
Bordighera, e quelli di quartiere soste-
nibile, sulle tracce dei più lontani ma 
quanto mai attuali esempi Europei.

L’idea della tesi nasce dalla volontà 
di coniugare il progetto originario svi-
luppato in laboratorio con una pro-
gettazione effettiva al fine di fare di 
questo intervento uno strumento per 
la risoluzione delle criticità esistenti e 
un’occasione di rilancio per il territo-
rio. 

In prima battuta è stato per noi fon-
damentale approfondire il significato 
di città giardino dalle sue origini ad 
oggi, cosa si intende per quartiere so-
stenibile e come questi due concetti 
si possano fondere e creare un unico 
pensiero pianificatorio che si possa 
rapportare con Vallecrosia nella sua 
realtà urbana e normativa.
Questa ricerca ci ha portato all’ap-
profondimento dei riferimenti tipologi-
ci dati dal comune, il quale, per cit-
tà-giardino intenderebbe una realtà 
di sobborgo residenziale a medio bas-
sa densità insediativa, caratterizzato 
dalla presenza del verde e che viene 
resa conforme alle attuali necessità 
di efficientamento energetico attra-
verso l’orientamento tipologico del 
quartiere sostenibile, intendendo con 
questa espressione il livello più pretta-
mente tecnologico e prestazionale 
dell’intervento. 
Alla luce di queste considerazioni 
abbiamo trovato nel quartiere eco-
logico l’interpretazione che integra 
al meglio le esigenze del Comune 
quindi gli aspetti imprescindibili della 
città-giardino e quelli del quartiere so-
stenibile armonizzando in un approc-
cio unitario i due relativi livelli di piani-
ficazione a fronte delle note esigenze 
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1.1   Solar Decathlon Europe         
2019

Solar Decathlon è una competizione 
internazionale creata dal Dipartimen-
to di Energia degli Stati Uniti, in cui Uni-
versità da tutto il mondo si incontrano 
per progettare, costruire e gestire un 
nucleo abitativo a energia zero, che 
utilizzi come fonte energetica prima-
ria quella solare, da cui il nome della 
competizione, e dotato di tecnologie 
che ne garantiscano la massima effi-
cienza. 

I Team di tutto il mondo devono pro-
gettare un nucleo abitativo che, es-
sendo un prototipo, deve essere 
adatto ed energeticamente efficien-
te sia nel Paese di provenienza che 
sul sito indicato dal concorso. Questa 
dualità serve a spingere gli studenti a 
pensare sia in termini di condizioni lo-
cali che di adattabilità a aree clima-
tiche diverse.

Gli studenti, riuniti nei Team parteci-
panti, non si dedicano solo allo studio 
del progetto ma lo costruiscono con 
l’aiuto di professionisti all’interno del 
Solar Village, l’area in cui i prototipi 
vengono esposti al pubblico, vissuti e 
testati dagli studenti che li abiteranno 
per due settimane e valutati da una 
giuria di esperti di fama internaziona-
le.

Tutto questo è stato pensato dall’en-
te organizzativo della competizione a 
fronte degli obiettivi generali ma fon-
damentali del concorso stesso, che 
sono accrescere la consapevolezza 
degli studenti partecipanti riguardo 
ai benefici e alle opportunità delle 
energie rinnovabili e delle costruzioni 
sostenibili; incoraggiare i professionisti 
dell’industria delle costruzioni, coin-
volti come sponsor dai Team parte-
cipanti, nella selezione di materiali e 
sistemi a ridotto impatto ambientale 

per tutto il ciclo di vita dell’edificio; 
educare il pubblico tutto sull’uso re-
sponsabile dell’energia e sulle fonti 
rinnovabili, quindi mettere in evidenza 
per tutti il corretto ordine di intervento: 
riduzione del consumo energetico pri-
ma e integrazione con sistemi a ener-
gia solare o altre tecnologie a fonte 
rinnovabile poi.
Ultimo obiettivo, ma non meno im-
portate, è quello di dimostrare che 
le case ad alta efficienza energetica 
possono essere confortevoli, belle ed 
accessibili.  
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Solar Deacthlon Europe 2019

Solar Decathlon Europe 2019, vie-
ne organizzata da Émi*, acronimo di 
Építésügyi Minőségellenőrző Intézet, 
che tradotto significa  Istituto per il 
controllo della qualità delle costruzio-
ni, ed è svolta a Szentendre, in Unghe-
ria, vicino a Budapest.
La Scuola Politecnica di Genova ha 
preso parte alla competizione insie-
me ad altre 8 Università nella squadra 
italiana SEEDItaly, della quale il Poli-
tecnico di Milano è il capofila.

Tema fondante dell’edizione 2019 
della competizione è stato il recupe-
ro del patrimonio edilizio esistente, da 
sviluppare scegliendo tra 4 focus:

1.   Recupero dell’abitazione tradizio-
nale ungherese a un solo piano di for-
ma rettangolare;

2.   Progetto di un Nucleo abitativo 
da applicare in copertura di edifici 
esistenti per incrementare la densità 
urbana;

3.   Progetto di ristrutturazione specifi-
co per problemi tipici del Paese o del-
la regione di provenienza del Team;

4.   Qualsiasi altra proposta per risol-
vere specifici problemi locali che po-
trebbero arricchire la comunità SDE.

Il Team Italiano SEEDItaly di cui la 
Scuola Politecnica di Genova fa par-
te, e guidato da Politecnico di Milano, 
ha scelto di sviluppare i seguenti temi:

•   Il tema delle superfetazioni (N.2), 
suggerito dalle evidenze scientifiche 
emerse in merito negli ultimi anni, e 
da un interesse preciso manifestato 
dal Comune di Milano, il quale ha ri-
chiesto di immaginare i nuovi volumi 
prefabbricati costruibili sulla copertu-
ra di edifici esistenti in occasione della 
loro totale riqualificazione, come spa-
zi che permettano il mantenimento 
attivo delle sue funzioni durante una 
riqualificazione per parti.

•   Un progetto di ristrutturazione spe-
cifico (N.3), scelto come input per la 
costruzione di un prototipo super-a-
dattabile, modificabile per parti, in 
cui la stratigrafia dei pacchetti di 
chiusura viene scelta volta per volta 
a seconda del clima del contesto di 
riferimento, in una logica di sovrappo-
sizione di layer.

•    É importante sottolineare come alla 
base di SD in generale vi sia l’intento 
di proporre soluzioni che non riman-
gano prototipi da esposizione, ma 
che diventino riferimento ed esempio 
per studenti, imprenditori, industrie e 
committenti, attraverso i quali proget-
tare il futuro delle nostre città.

NOTE:
 
-ÉMI, Società senza scopo di lucro a responsabilità limita-
ta per il controllo della qualità e l’innovazione nell’edilizia 
(ÉMI Non-profit Llc.) È il più grande complesso ungherese 
per l’edilizia e l’industria dei materiali, collaudo, ispezio-
ne, certificazione, istituzione professionale e innovazione 
e membro di un numero di organizzazioni europee e in-
ternazionali.

Sopraelevazione

Core e layers
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Le regole di base inderogabili della 
competizione

Importante è riportare alcune regole 
di progettazione tanto inderogabi-
li quanto determinanti per l’esito del 
progetto stesso:
il nucleo abitativo, oltre ad essere at-
traente ed energeticamente efficien-
te, deve essere concepito per stare 
idealmente all’interno di un involucro 
solare, una sagoma a tronco di pira-
mide con base maggiore 20x20 me-
tri, base minore 10x10 metri e altezza 
complessiva 7m, questo per garanti-
re le stesse condizioni a tutti i parte-
cipanti al concorso soprattutto nella 
fase di gestione del prototipo.

Il Nucleo Abitativo deve avere una 
superficie a terra non inferiore a 45 m2 
e non eccedere i 70 m2 per le case su 
un solo piano, per le unità a due livelli 
non si possono superare i 110 m2.

La squadra SEEDItaly, per questioni di 
budget, si è imposta di realizzare un 
modulo di taglio piccolo, suggerendo 
di rimanere entro i 70 m2.
La distribuzione funzionale interna 

deve prevedere:
1. Servizi igienici;
2. Cucina;
3. Sala da pranzo;
4. Spazio ufficio;
5. Camera da letto;
6. Accessibile anche ai portatori di 

handicap. 

I principi cardine da tenere in consi-
derazione sono:

1. Un nucleo tecnico denominato 
“core” centrale che contenga tut-
ti i servizi tecnici (oltre a cucina e 
wc) trasportato già assemblato;

2. Il core come elemento strutturale 
principale;

3. Un involucro adattabile per layers 
al contesto climatico di riferimen-
to;

4. Una superficie massima di 70 m2.

Involucro solare
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1.2.   GenOasis – A project 
for Urban GREENification

Concept

GenOasis deriva dalla richiesta del 
PoliMi, capofila del Team SEEDItaly 
per SDE19, di pensare ad un prototipo 
che appoggiandosi in copertura ad 
edifici esistenti, ne aumenti la volume-
tria e quindi vada ad incrementare la 
densità urbana.

Alla base del progetto è la trasfor-
mazione – nei limiti del possibile – del 
concetto di Urban Densification in 
GREENification, termine con il quale 
indichiamo l’uso del verde a livello sia 
tecnologico, sia formale, con il qua-
le costruire un secondo livello di città, 
che sia come un parco nel panorama 
urbano esistente sia a livello formale, 
sia per i benefici portati dall’aumento 
della vegetazione, 

all’interno del quale si innestano i nu-
clei abitativi, pensati come un ibri-
do tra una casa-albero e una casa 
sull’albero.

Per soddisfare la richiesta di un invo-
lucro adattabile, stratificato in modo 
da adattarsi ad ogni contesto clima-
tico, e per seguire la nostra volontà di 
portare un’Oasi verde al centro di cit-
tà già densamente urbanizzate come 
Genova, abbiamo scelto nella strati-
grafia tecnologie, per quanto  possibi-
le, di derivazione vegetale, a secco, 
e il verde verticale, per ottenere una 
maggiore efficienza energetica del 
nucleo abitativo e i benefici climatici 
del verde per l’area urbana.

Concept Tronco-Moduli
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Modularità

Per rispondere ai criteri di adattabilità 
non solo da un punto di vista energe-
tico, ma anche funzionale, non solo 
nel sito dove il modulo viene proget-
tato e costruito ma anche in quello di 
destinazione dove si svolge la gara, il 
layout di GenOasis è stato concepito 
su una base modulare, per poter es-
sere assemblato assieme a seconda 
delle esigenze.

La planimetria quindi è il risultato 
dell’accostamento di 5 moduli, di 
due dimensioni:

1. Modulo core = 3,2 m x 2,6 m su 
due livelli sovrapposti;
2. Moduli cucina/pranzo – notte 
- soggiorno/studio = 4,8 m x 4,5 m, su 
due livelli differenti.
                                                                                                         Per 
una superficie totale di 55,15 m2.

Evoluzione in planimetria dei moduli

Evoluzione assonometrica dei moduli
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Distribuzione interna

La distribuzione degli spazi interni del 
prototipo è stata elaborata secondo 
la metafora della casa sull’albero/ca-
sa-albero:

Il Nucleo Abitativo è sopraelevato a 
2 metri dal piano di appoggio, con il 
quale gli elementi di connessione sono 
il core, il tronco di questa casa-albe-
ro, ed elementi strutturali minori in ac-
ciaio, sagomati come tronchi, che si 
connettono a terra su una griglia di 
profilati di acciaio di tipo tradizionale 
appoggiata al suolo o alla copertura 
dell’edificio. 

Nel prototipo il core è elemento strut-
turale principale e contenitore dei 
locali tecnici, dei servizi igienici e del 
blocco cucina, quindi degli elementi 
essenziali allo svolgersi della vita quo-
tidiana nel nucleo; nella metafora di 
casa-albero è l’insieme di durame e 
alburno del tronco: il primo con funzio-
ne di sostegno al centro del quale at-
traverso il midollo l’acqua e i nutrienti 
dalle radici raggiungono i rami e le 
foglie; il secondo è la parte legnosa 
più giovane del tronco in cui scorre la 
linfa grezza.

Sul core/Durame si innestano a un li-
vello superiore i due moduli delle zone 
pranzo e studio/soggiorno che sono il 

cambio, lo strato cellulare che produ-
ce il materiale necessario alla crescita 
della pianta, che può essere tradotto 
nel rapporto tra spazio abitato e abi-
tante, che dev’essere di tipo biunivo-
co:
anche la casa più efficiente e sosteni-
bile non è tale senza al suo interno un 
abitante consapevole.  

La zona notte, lo spazio più intimo, il 
nido, è pensata come casa sull’albe-
ro, per questo il suo volume è sopra-
elevato di 90 cm rispetto al resto del 
nucleo e traslato in modo tale da co-
stituire un volume aggettante su due 
lati e ben distinguibile anche dalla 
copertura a due falde spioventi.
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Pianta 0_scala 1:100

Pianta 1_scala 1:100
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Pianta 0_scala 1:100

Pianta 1_scala 1:100
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Prospetto ovest_scala 1:100

Prospetto sud_scala 1:100
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Vista della Greenification

Vista esterna del modulo 
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Vista interna dal soggiorno

Vista che rappresenta  il 
nido,cioè la camerax
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La Struttura

La tecnologia adottata per la struttu-
ra è COGI Steelmax Frame - sponsor 
della squadra SEEDItaly - composta 
da profili di acciaio sottile sagomato a 
freddo, leggera, flessibile con un alto 
grado di ecocompatibilità, sia per il 
suo contributo all’efficienza energeti-
ca dell’edificio che per la sua quasi 
totale riciclabilità.

La messa in opera delle componenti 
strutturali verticali ed orizzontali defini-
sce un sistema scatolare che forma la 
struttura portante della costruzione, la 
quale viene completata con prodotti 
stratificati a secco che comportano 
un impiego di massa minore rispetto 
alle tecnologie tradizionali e, in termi-
ni sismici, una minore sollecitazione a 
cui viene sottoposta la struttura, quin-
di una maggiore sicurezza.

Nord Est

Ovest

Sud

Sud_senza nido

Prospetti della struttura
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La Connessione 
Nucleo-Edificio/Nucleo-Terra

Il Nucleo Abitativo si appoggia a terra 
attraverso una piattaforma costituita 
da un’orditura di profilati in acciaio 
la cui funzione è quella di distribuire il 
carico che viene scaricato in modo 
concentrato attraverso il core e i pro-
filati-tronco.
L’orditura di travi serve appunto a 
rendere la distribuzione del carico più 
omogenea ed è fondamentale nel 
caso in cui questa Unità sia la soprae-
levazione di una preesistenza.

La struttura della piattaforma è rivesti-
ta da una pavimentazione in tavolato 
di legno, quindi anche qui prediligia-
mo l’uso di una tecnologia a secco,  
rapida nel montaggio, smontabile e 
meno impattante sul suolo. 

base alle perdite riportate in seguito, 
risulta largamente soddisfatto il fab-
bisogno totale di energia elettrica 
dell’abitazione.

Struttura della fondazione d’appoggio_ scala 1:100
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Pedana e supporto del modulo_ scala 1:100
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Planimetria generale del modulo_ scala 1:100
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Involucro – Stratigrafia

Per rispondere alla richiesta di un invo-
lucro adattabile per layer al contesto 
climatico e nel rispetto del concept 
di casa-albero, la scelta dei materiali 
è stata indirizzata su tecnologie il più 
possibile di origine vegetale e a sec-
co.

Il rivestimento esterno è per tutto il nu-
cleo in Corkpan, sughero, che è un 
cappotto esterno faccia a vista, le cui 
prestazioni nelle parti del core-servizi 
igienici e del nido sono incrementa-
te dal verde verticale per cui è stata 
scelta la tecnologia Vegetalis, costi-
tuita da moduli pre-coltivati che con-
sentono un montaggio semplice e

rapido su una griglia metallica, an-
dando così a formare uno spazio di 
aria ventilata e continua tra il muro di 
supporto e quello vegetale.
La parete ventilata favorisce il raffred-
damento del muro e garantisce un ul-
teriore effetto di isolamento acustico. 
All’interno della parete è stato scelto 
di inserire come materiale coibente la 
Lana di Roccia perché altre tecnolo-
gie di origine vegetale a parità di effi-
cienza della trasmittanza, risultavano 
inadeguati come massa andando 
ad influire negativamente sullo sfasa-
mento termico.

La copertura della zona pranzo-sog-
giorno è piana e costituita da un tet-
to giardino di tipo estensivo che col-
labora all’isolamento termico degli 
ambienti sottostanti e aiuta il funzio-
namento dei pannelli fotovoltaici dai 
quali è coperto, mentre quella del 
volume “nido”, che ospita la came-
ra da letto, è stata pensata a doppia 
falda asimmetrica, per motivi formali 
richiamando così la casa sull’albero 
e contemporaneamente per sfruttare 
l’inclinazione della falda per ottenere 
la massima efficienza dei pannelli fo-
tovoltaici previsti. 
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keyplan stratrigrafie elementi opachi
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Il Funzionamento dell’Edificio

Risultati ottenuti con il Software     CA-
SAnova
Dopo aver progettato l’edificio, su 
indicazione del docente, si è volu-
to verificare il suo comportamento 
attraverso il software CASAnova, un 
programma semplificato ideato per 
la progettazione energetica prelimi-
nare di un edificio bioclimatico e per 
valutare la richiesta di energia per il 
riscaldamento e il raffrescamento, 
come anche per valutare il compor-
tamento della temperatura nell’edifi-
cio in estate ed in inverno. Il software 
può essere utilizzato in maniera intui-
tiva per comprendere le relazioni tra: 
geometria dell’edificio, orientamen-
to, isolamento termico, vetri, apporti/
guadagni solari, fabbisogno di riscal-
damento, potenza, energia primaria 
e surriscaldamento estivo.
In primo luogo, sono stati determinati 
gli aspetti geometrici dell’edificio, di 
cui è fondamentale ai fini dei risultati il 
rapporto S/V (1,03), ovvero superficie 
(246,9 m2) su volume (239,7 m3).

Superfici Trasparenti
Nord:     0,6 m2

Sud:       2,3 m2

Ovest:   0,0 m2

Est:        5,0 m2

Utilizzando un serramento in alluminio 
triplo vetro con una trasmittanza ter-
mica UW = 0,95 W/m2K (ALUK C67K).

Superfici Opache
Parete                       U = 0,12 W/m2K
Solaio Inferiore       U = 0,11 W/m2K
Solaio Superiore     U = 0,12 W/m2K
Porta                         U = 1,5 W/m2K

La ventilazione è sia di tipo naturale 
che meccanico con recuperatore di 
calore in base alla stagione.

Canalizzazione Riscaldamento/Raffrescamento

Canalizzazione bocchette di ripresa dell’aria (VMC)

Canalizzazione bocchette di mandata dell’aria (VMC)

Ingresso aria di rinnovo

Uscita aria viziata

pompe di
calore

Ventilazione
meccanica con
recuperatore di
calore

ASC
Schema dell’impiano
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Per il calcolo il sistema fa riferimento ai 
dati di Milano.

Per l’impianto si fa una scelta tra tipo-
logie predefinite.
La soluzione di progetto, l’impianto 
aria-aria, non è contemplata all’inter-
no del database del software, quindi 
la scelta è dovuta ricadere su un si-
stema a pompa di calore geotermica 
consapevoli del fatto che essendo in 
Zona C avrebbe dei costi eccessiva-
mente elevati e quindi sarebbe una 
scelta poco sensata, un sistema di 
emissione a temperatura 35° C/ 28° C 
e come fonte di energia quella elet-
trica.

Il Risultato mostra la richiesta di elet-
tricità e la domanda di energia per 
riscaldamento e raffrescamento. 

Estate
Ombreggiatura: 57 %
Ventilazione Naturale: 1.00 (17h)
Ventilazione Meccanica: 1.00 (1/h) 
recupero 86% del calore

Domanda di energia primaria: 2,7 
kWh/m2a

Richiesta di Elettricità: 86,64 kWh/a

Inverno
Ombreggiatura: 0 %
Ventilazione Naturale: 0.00 (17h)
Ventilazione Meccanica: 1.50 (1/h) 
recupero 86% del calore

Domanda di energia primaria: 10,4 
kWh/m2a

Richiesta di Elettricità: 399,96 kWh/a

TOTALE

Domanda di Energia Annua: 13,1 

kWh/m2a
Richiesta di Elettricità: 486,60 kWh/a

Con la stima del fabbisogno energe-
tico annuo e il dato relativo al picco 
massimo di massimo di richiesta per il 
riscaldamento invernale e raffresca-
mento estivo, è stata effettuata la 
scelta dell’impianto:

Pompa di Calore PANASONIC FREE 
MULTI CU-2Z35TBE che serve:

1. Il sistema canalizzato per il ri-
scaldamento e il raffrescamento at-
traverso le bocchette poste nel con-
trosoffitto
2. Boiler per l’acqua calda sanita-
ria
3. Sistema di ventilazione mecca-
nica con recuperatore di calore mar-
ca ASPIRA serie ASPIRLIGHT BPP
 
Tutti gli elementi dell’impianto sono 
inseriti nel core che ha la funzione di 
Vano tecnico.

L’Impianto fotovoltaico 
L’impianto fotovoltaico viene posizio-
nato sulla copertura della zona notte, 
sfruttando la falda inclinata a Sud, 
con una pendenza di 16,5° per 8 pan-
nelli. 
I restanti pannelli sono posizionati sulla 
copertura verde piana con un’incli-
nazione minima dell’1%.

La scelta dell’impianto ricade sul 
modulo fotovoltaico PANASONIC HIT 
N330

Lo schema di installazione prevede 16 
pannelli fotovoltaici.

Dai calcoli eseguiti il consumo elet-
trico annuo dell’utenza risulta pari a 
486,60 kWh/anno, quindi, anche in 

base alle perdite riportate in seguito, 
risulta largamente soddisfatto il fab-
bisogno totale di energia elettrica 
dell’abitazione.
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1.3.   Da Nucleo Abitativo a   
Edificio Plurifamiliare

Tra gli obiettivi di Solar Decathlon uno 
dei più importanti è che i prototipi pre-
sentati non rimangano esperimenti fini 
a sé stessi ma che siano studiati dai 
Team prima, presi in considerazione 
da industrie, imprenditori e commit-
tenti poi, per il futuro delle nostre città.

In questo senso l’attenzione non è 
puntata solo sul Nucleo Abitativo 
come viene presentato durante la 
competizione, ma anche sulla possi-
bilità di combinazione di più nuclei, 
sull’utilizzo dei concept e/o delle tec-
nologie con le quali sono stati studiati, 
per la progettazione di edifici plurifa-
miliari.

Da qui la nostra scelta di portare il 
Concept di GREENification nella pro-
gettazione di un nuovo quartiere 

 residenziale, per il quale come sito di 
progetto è stata individuata un’area 
del Comune di Vallecrosia ad oggi ad 
uso agricolo e che il Piano Urbanistico 
Comunale ha definito come Distretto 
di Trasformazione.

Prima che da un punto di vista co-
struttivo, la trasformazione da Nucleo 
Abitativo Singolo a Edificio Plurifami-
liare avviene sul piano concettuale e 
quindi funzionale:
il concetto di intimità insito nella na-
tura di spazio privato del primo , nel 
secondo viene accompagnata da 
quello di collettività che ne caratte-
rizza gli spazi comuni, filtro tra l’intro-
versione delle singole unità abitative 
e la socialità che ha luogo negli spazi 
esterni dove l’edificio si inserisce.
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1.4   L’edificio

Una prima analisi della Normativa Edi-
lizia del Comune di Vallecrosia per le 
nuove edificazioni suggerisce una ti-
pologia edilizia  assimilabile alla casa 
a schiera e a quella in linea,  tipolo-
gie edilizie residenziali tradizionali fino 
all’avvento della densificazione ur-
bana del Secondo Dopoguerra che, 
con la costruzione di palazzi fuori sca-
la rispetto al contesto tanto nei volumi 
quanto nelle forme, ha stravolto il tes-
suto urbano di Vallecrosia, distaccan-
dola anche sul piano estetico dalla vi-
cina Bordighera. 
Questa tipologia inoltre risulta in linea 
con il modello di città-giardino preso a 
riferimento per la Nuova Area Residen-
ziale, evitando l’alta densità edificato-
ria. 

Evoluzione tipologie abitative
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Le regole fondamentali per il proget-
to dell’edificio sono:

Generale_ Integrazione tra il concetto 
di collettività insito all’edificio plurifa-
miliare e quello di intimità del Modulo 
Abitativo Singolo.

Da Esperienza Solar Decathlon_ tra-
sposizione e sviluppo del concept 
_ Casa Albero/Casa sull’albero
_Modularità
_ Raggruppamento core-Servizi
_ Adattabilità tecnologica e degli 
spazi
_ Verde Verticale

 Da prima analisi delle richieste del 
Comune di Vallecrosia 
 _ Massimo di tre piani fuori terra
 _ Servizi di quartiere/commerciale a 

piano terra
_ Tipologia edilizia a schiera

Come per GenOasis sono stati utiliz-
zati due modelli di modulo, uno che 
ospiti le funzioni di camera da letto/
zona pranzo/soggiorno/studio e uno, 
più piccolo, per i servizi igienici.

Il Layout base è un bilocale costituito 
da due moduli connessi attraverso il 
modulo dei servizi; il collegamento tra 
i 3 ambienti è così ottenuto dalla dif-
ferenza dimensionale tra i due modu-
li, per un totale di 42,9 m2 distribuiti tra 
camera da letto, bagno e zona gior-
no con cucina open-space.

La seconda soluzione è l’accorpa-
mento di due layout base a formare 
un appartamento per famiglie di cir-

ca 86 m2, su un solo piano con due 
camere da letto, due bagni in posi-
zione baricentrica, e una zona giorno 
open-space in cui però cucina e sog-
giorno rimangono due spazi distinti 
seppur non separati.

Per la terza soluzione abbiamo scelto 
la formula duplex, la quale è in linea 
con il concetto di intimità nella collet-
tività, portando nell’edificio plurifami-
liare sia un richiamo al blocco di casa 
a schiera, che una rilettura in chiave 
moderna del’home working.

Questi tre layout si accorpano tra loro 
sul lato lungo, a gruppi di almeno 4 
“stecche” a doppio affaccio, che 
vengono traslate alternativamente di 
1,5 m in senso longitudinale per man-
tenere la presenza degli sbalzi.

Schemi tipologie abitative



30

Abaco edifici_scala 1:500

L’edificio tutto quindi sarà costituito 
da più raggruppamenti connessi da 
un vano scala aperto, accessibile a 
tutti, filtro tra lo spazio esterno, collet-
tivo, pubblico, e quello interno, inti-
mo, privato.

Il piano terra, da adibire a servizi di 
quartiere-attività commerciali, è un 
blocco sempre costituito da moduli 
a stecche, ma rivestito in vetro, e di 
taglio più piccolo in modo da far risal-
tare la parte abitativa con i suoi sbalzi 

appoggiati sui profilati-tronco rivestiti 
in corten che formano un porticato, 
quindi una zona di passaggio più pro-
tetta lungo le attività e gli accessi agli 
edifici.



2. VALLECROSIA 
| Uno sguardo al Passato
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2.1 Localizzazione Prima di iniziare ufficialmente lo studio 
per il nuovo quartiere residenziale, ci 
spostiamo sull’analisi del luogo scelto 
per l’applicazione dell’esperienza fat-
ta a partire da SDE19, quindi Vallecro-
sia.
Vallecrosia è un piccolo Comune del-
la Provincia di Imperia, situato in quel-
la parte di Riviera Ligure di Ponente 
che si spinge fino al Confine di Stato 
con la Francia.

Il suo territorio si estende su un’area 
di circa 360 ettari compresi tra 0 e 
280 metri sul livello del mare, con un 
andamento lungo e stretto in direzio-
ne Nord-Sud, dall’entroterra fino alla 
costa, che segue il corso del torrente 
Verbone, detto anche Crosia.

I confini amministrativi sono con il Co-
mune di San Biagio della Cima a Nord 
e a Ovest, Bordighera e Vallebona a 
Est,  Camporosso a Ovest, a Sud l’af-
faccio sul Mar Ligure. 
Con una popolazione di quasi 7000 
abitanti al 31 dicembre 2017 (fonte 
ISTAT), e un andamento socio-eco-
nomico e demografico tra il negati-
vo e lo statico, Vallecrosia si presenta 
come il risultato di uno sviluppo iso-
lato e periferico rispetto alle realtà 
costiere limitrofe, le quali con le loro 
dinamiche evolutive ne hanno molto 
influenzato le sorti, rendendole un’im-
portanza forse paragonabile a quella 
di alcune realtà minori dell’entroter-
ra, nonostante il potenziale intrinseco 
all’essere un Comune costiero della 
Riviera dei Fiori.

Imperiese t
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2.2 Cenni Storici

Il nucleo storico di Vallecrosia, oggi 
conosciuto come borgo di Vallecrosia 
Alta, sorge nell’entroterra a 3 km dalla 
costa, ma alcuni ritrovamenti arche-
ologici collocherebbero le origini del 
borgo costiero già in epoca Romana, 
come probabile appendice della vi-
cina Albintilium, oggi Ventimiglia, che 
si sarebbe estesa oltre i suoi confini a 
seguito di un forte incremento demo-
grafico.

Come già accennato, l’origine e lo 
sviluppo di Vallecrosia sono storica-
mente legate alle sorti dei comuni 
costieri limitrofi, soprattutto di Ventimi-
glia.
Sappiamo infatti che tra il V e il VII se-

colo Albintilium decade, a causa del-
le continue incursioni di Goti e Vanda-
li, e lo sviluppo delle sue frazioni rurali, 
tra cui quello di Vallecrosia, si arresta 
causandone un progressivo abban-
dono.

Lo sviluppo costiero fino al X secolo è 
impedito dalle frequenti scorrerie sa-
racene provenienti dal mare che spin-
gono la popolazione dell’entroterra a 
costruire borghi fortificati. In questo 
periodo il primo borgo di Vallecrosia, 
privo di mura difensive consone, vie-
ne abbandonato per poi essere final-
mente ricostruito ex-novo tra il XII e il 
XIII secolo, come Villa di Ventimiglia.
Tra il XV e il XVII secolo l’area passa sot-

EVOLUZIONE STORICO-URBANISTICA DI VALLECROSIA
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to il dominio degli Sforza (1464-1499), 
dei Francesi (1499-1513), e infine della 
Repubblica Genovese. In questo arco 
di tempo, tra il 1579 e il 1580 si assiste 
a una generale crisi di Vallecrosia, la 
quale, a causa di un’epidemia di pe-
ste, si trova colpita da un forte calo 
demografico e dall’arresto delle atti-
vità economiche e agricole.
Nel primo Settecento la situazione de-
mografica, economica e agricola si 
risolleva e nel 1686 le Ville di Ventimi-
glia, di cui Vallecrosia fa parte, si ren-
dono indipendenti e il piccolo Comu-
ne Imperiese entra a far parte della 
Comunità degli Otto Luoghi, insieme 
alle vicine Camporosso, San Biagio 
della Cima, San Nicolò, Vallebona, 

Sasso, Bordighera e Borghetto.
Questo assetto organizzativo territo-
riale viene mantenuto fino al 1794, 
quando, con la nuova dominazione 
francese,   vi è un ritorno alle singole 
municipalità.

Nel XIX secolo, più precisamente tra 
il 1812 e il 1828, Napoleone Bonapar-
te apporta una notevole e positiva 
novità alle infrastrutture del territorio, 
la cosiddetta Via della Cornice, oggi 
Via Colonnello Aprosio, ovvero la Via 
Aurelia, che allora era la prima linea 
di comunicazione ininterrotta in Ligu-
ria da quando i Goti distrussero la ro-
mana Via Julia Augusta.

Nel 1815 Vallecrosia Alta viene an-
nessa al Regno dei Savoia, con i quali 
vengono prese importanti decisioni 
urbanistiche e occupazionali e la co-
sta inizia a popolarsi stabilmente.

Del secolo scorso è la “scoperta dei 
fiori”, attività commerciale che fa la 
fortuna di Vallecrosia fino agli anni 
Novanta, quando inizia una fase di 
generale ma lenta depressione del 
Comune Imperiese, che ancora oggi 
non è stata risolta. 

Evoluzione storico-urbanisticad di Vallecrosia
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2.3. Dinamiche Evolutive  
Territoriali

Il Comune di Vallecrosia fa parte 
dell’Organismo Territoriale dell’impe-
riese, ovvero di un territorio contraddi-
stinto da specifiche situazioni morfolo-
giche, ambientali e culturali, risultato 
di un processo di trasformazione or-
mai consolidato e riconoscibile.

Questo processo di trasformazione è 
stato dettato dagli eventi storici che 
hanno interessato quest’area e che 
ne hanno definito gli sviluppi econo-
mici, demografici e urbanistici.

Caratteristica evidente dell’organi-
smo territoriale dell’imperiese è l’im-
portanza dei quattro comuni costieri 
maggiori – Ventimiglia, Bordighera, 
Sanremo e Imperia – dovuta sì a di-
mensione e numero di abitanti, ma 
anche e soprattutto alla loro funzio-
ne polarizzante lungo la costa che, in 
particolare per Ventimiglia, ha avuto 
origine già in epoca Romana e che 
Vallecrosia tutt’oggi subisce.

Per tutti questi insediamenti visti nell’in-
sieme dell’Organismo Territoriale, si 
possono individuare le seguenti dina-
miche evolutive:

• Epoca Preromana:
le valli sono canali di traffico tra costa 
ed entroterra, gli abitanti sono pochi 
e concentrati nelle parti alte del ter-
ritorio.

• Epoca Romana | Medioevo | fine 
XVII secolo:
le valli vengono unite da percorsi dia-
gonali convergenti negli insediamen-
ti, si formano i villaggi agricoli, con 
la messa a coltura della mezzacosta 
fino al fondovalle.

• 1700-1800:
i percorsi costieri uniscono i sistemi 
vallivi, l’entroterra inizia a perdere im-
portanza, muove i primi passi l’attività 
turistica.

• 1900:
i meccanismi di sviluppo avviati nei 
secoli precedenti si radicalizzano, ini-
ziando la gerarchizzazione delle real-
tà costiere e una intensa mobilità di 
persone e merci con l’alta velocità e 
il traffico delle infrastrutture specializ-
zate (ferrovia e autostrada).



37

2.4. Origine e Sviluppo del 
Tessuto Urbano 

di Vallecrosia

Ad oggi l’assetto urbanistico di questa cittadina si presenta disordinato e privo 
di una gerarchizzazione di usi del suolo o funzioni, e anche dall’analisi dello 
sviluppo storico si possono sottolineare alcuni punti utili per comprendere al 
meglio l’area scelta per il progetto.

Le dinamiche evolutive territoriali iniziano a influenzare Vallecrosia tra il IV e il 
V secolo, quando le valli si uniscono con percorsi diagonali convergenti sugli 
insediamenti, che solo nel Medioevo innescano una certa interdipendenza 
tra di loro dando luogo ad un’espansione verso il fondovalle per arrivare ad 
un vero e proprio drenaggio della popolazione verso la costa. 

Fino a quest’epoca le principali vie di comunicazione di Vallecrosia con il terri-
torio erano l’odierna Via Roma-Via Colombo in direzione Nord-Sud a collega-
re l’area dell’attuale Comune con il borgo originario, e l’antica pedemonta-
na Via Romana, in direzione Est-Ovest. 

La definizione dell’assetto urbanistico dell’organismo territoriale tutto ma in 
particolare di Vallecrosia come è oggi però inizia nel XIX secolo con la costru-
zione di due importanti infrastrutture: 

1812 - 1828 | la Via della Cornice, oggi SS1 (Via Aurelia) • 1871 |a ferrovia 
Genova-Ventimiglia

La Cornice, prima via di comunica-
zione ininterrotta in Liguria dall’epoca 
romana, viene costruita per rendere 
agevoli e rapide le comunicazioni tra 
i poli dell’organismo territoriale, mi-
gliorandone in questo modo l’ambito 
economico e innescando un salto di 
scala nell’organismo stesso che va a 
estendersi sulla costa di cui finalmen-
te si riconoscono le potenzialità im-
prenditoriali.
All’interno del Comune di Vallecro-
sia il percorso di questa strada, rima-
sto invariato, segue un rettilineo che 
taglia in sbieco e in direzione sud-est 
– nord-ovest la zona della piana, col-
legando Vallecrosia a Bordighera e 
Ventimiglia.

Anche la Ferrovia Genova-Ventimi-
glia viene costruita in quest’area, che 
nel 1871 è ancora territorio in abban-
dono e in parte paludoso.

Qui la strada ferrata entra da ovest 
su un apposito terrapieno per taglia-
re in diagonale l’area fino alla foce 
del torrente Verbone, dopo il quale 
segue invece un percorso parallelo 
alla linea di costa, la cui accessibilità 
pubblica oggi è ostacolata anche da 
questa infrastruttura.
La presenza delle due nuove vie di 
comunicazione influenza lo sviluppo 
economico ed urbanistico dell’area 
dei Piani di 
Vallecrosia, che inizia ad essere ur-
banizzata a partire dalla fascia a sud 
della Cornice e in seguito per nuclei 
sparsi e case isolate servite da strade 
vicinali.
 Il primo strumento urbanistico a re-
golamentare il processo di formazio-
ne del tessuto urbano dell’area dei 
Piani risale al 1933, e rimarrà influente 
sull’attività edificatoria fino al Secon-
do Dopoguerra.
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Coppie antinomiche
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importante infrastruttura, l’Autostrada 
A10, o Autostrada dei Fiori, ulteriore 
impulso per l’attività turistica dell’area 
ma anche per una fitta e soprattutto 
sregolata attività edificatoria lungo la 
via Aurelia. 
 
Nel corso del Novecento si forma il tes-
suto urbano vero e proprio attraverso 
la trasformazione del tessuto agricolo 
senza però seguire un preciso disegno 
urbanistico e dando quindi origine a 
un’organizzazione insediativa dalla 
scarsa funzionalità, che spesso ha pe-
nalizzato il rapporto tra tessuto edilizio 
e mare.

Il tessuto urbano della seconda metà 
del Novecento si contraddistingue 
per i caratteri formali e volumetrici dei 
nuovi edifici che stravolgono il tradi-
zionale assetto a medio-bassa densi-
tà dei Piani di Vallecrosia.

Se in questi anni ancora è marcata 
la compresenza di due tipi di tessuto 
insediativo, urbano e agricolo, con 
la progressiva crescita della doman-
da turistica molte attività tra cui an-
che la piccola industria e l’artigiana-
to del fondovalle e della prima collina 
vengono abbandonate, causando 
assieme al declino dell’attività flo-
rovivaistica l’emergenza paesistica 
dell’entroterra. 

Si definisce in questo modo più netta-
mente la struttura insediativa ancora 
attuale di Vallecrosia, divisa in due 
unità distinte dal punto di vista storico, 
geopolitico e urbanistico:

Le nuove infrastrutture rappresenta-
no anche la spinta per il ruolo di Val-
lecrosia come stazione climatica e 
balneare e punto di riferimento per il 
turismo italiano ed estero, integrando 
un’economia basata sull’agricoltura 
e sulla nuova ma fiorente attività di 
floricoltura.
L’influenza dei comuni limitrofi su Val-
lecrosia continua anche in questo 
periodo: tra la fine dell’Ottocento e 
la Prima Guerra Mondiale, Bordighe-
ra, grazie ai suoi inverni miti dovuti alla 
protezione orografica,  diventa meta 
molto ricercata per il turismo stagio-
nale proveniente soprattutto dal Nord 
Europa.
Questo spinge molti abitanti di Bordi-
ghera a vendere proprietà e terreni 
resi particolarmente redditizi dall’at-
tività turistica del luogo, per trasferirsi 
con un buon margine di guadagno 
nella vicina Vallecrosia, in particolare 
nell’area dei Piani, dove inizia a regi-
strarsi un incremento dell’attività edifi-
catoria.
La coltura dei fiori tocca il suo api-
ce produttivo negli anni ’50 del No-
vecento, provocando addirittura la 
ripopolazione del borgo originario 
dove si stabiliscono migranti anche 
provenienti dal sud Italia.
Nel 1967 arriva sul territorio una terza 

La parte originaria | Medioevale | Entroterra

La parte moderna | XVIII-XIX sec. | Costa

Schema coppie antinomiche
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3.1. I Cinque Ambiti      
Omogenei

Lo studio del territorio dell’attuale  Co-
mune di Vallecrosia ha messo in luce 
peculiarità fisiche e paesaggistiche 
che ne hanno determinato la suddi-
visione dello stesso in Cinque Ambiti 
omogenei per caratteri naturali e sto-
rico-antropici tanto dal punto di vista 
geologico, geomorfologico e vege-
tazionale, quanto da quello insedia-
tivo.

• Ambito 1 = Piani di Vallecrosia
Area pianeggiante delimitata a nord 
dalla Via Romana e a sud dalla linea 
di costa. 

• Ambito 2 = Fondovalle del torrente 
Vallecrosia
Area di fondovalle che si estende lun-
go il corso del torrente Vallecrosia.

• Ambito 3 = Nucleo storico di Valle-
crosia Alta
A 3 km dalla costa, rappresenta il più 
antico insediamento del territorio del 
comune. 

• Ambito 4 = Versante del ponente 
del sistema Monte
Bellavista – Monte Bauso
Area occupata in modo quasi omo-
geneo da suolo ad uso agricolo di 
versante per la buona esposizione di 
cui gode.
Il Monte Bauso è cornice paesistica di 
tipo naturale tra i seminativi e i qua-
dranti settentrionali prevalentemente 
boschivi.

• Ambito 5 = Versante di levante del 
sistema 
Colle Aprosio – S. Croce
Area ad uso agricolo di versante, ca-
ratterizzata da coltivazioni e vivai, col-
ture floricole a pien’aria e in serra. Il 
crinale che divide il bacino del Nervia 
da quello del torrente Vallecrosia fa 
da cornice paesistica di tipo natura-
le con la più alta concentrazione di 
praterie e zone boscate di tutto il co-
mune.
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P.U.C. vigente, Tavola A23 - Ambiti paesaggio
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3.2. Struttura Insediativa   
Attuale

Vallecrosia estende il suo territorio tra 
la piana costiera stretta tra Ventimi-
glia e Bordighera e la piana alluvio-
nale del torrente Vallecrosia, dove si 
concentrano gli insediamenti attuali.

Quest’area è caratterizzata dalla 
compresenza di attività agricole spe-
cializzate, funzioni produttive, e tes-
suti edilizi più o meno diffusi, in un in-
sieme di trame urbane a diversi livelli 
di organizzazione che accentuano 
il distacco anche dal punto di vista 
dell’organizzazione insediativa di Val-
lecrosia rispetto ai due comuni limitrofi 
sviluppati su un impianto più omoge-
neo.

Il Nucleo Storico di Vallecrosia Alta

Costruito su un leggero pendio a 45 
m s.l.m., il borgo medievale è accessi-
bile attraverso due ponti carrabili, più 
un terzo più recente e privato che co-
stituisce l’ingresso pedonale al centro 
abitato e l’accesso alle serre ed ai 
poderi.

La sua importanza sta nell’essere l’u-
nico nucleo continuo, omogeneo e 
piuttosto ben conservato presente nel 
territorio comunale, non avendo subi-
to rilevanti trasformazioni o espansioni 
quindi mantenendo l’aspetto tipico 
del borgo dell’entroterra, con abita-
zioni addossate le une alle altre  e i 
muri in buona parte in pietra faccia 
a vista.

La struttura del borgo, rimasta an-
ch’essa intatta, si è sviluppata attorno 
ad un percorso di impianto da cui si 
staccano in direzione perpendicolare 
e in modo simmetrico i percorsi di lot-
tizzazione.

Il collegamento originario tra il borgo, 
quindi l’entroterra e la costa è rappre-
sentato dal “puro percorso”, una stra-
da che entrava da nord-ovest nel pa-
ese accordandosi alla via principale.
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Tessuto medioevale di Vallecrosia Alta
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Fasi di formazione e sviluppo di Vallecrosia Alta
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La tipologia edilizia predominante del 
centro storico è la casa a schiera, che 
qui rimane ancora presente e ricono-
scibile nell’impianto edilizio.
In origine monofamiliare, il piano terra 
era specializzato con ingresso e colle-
gamento verticale e locali accessori 
quali stalle, magazzini, botteghe e la-
boratori.

I piani superiori erano adibiti ad abi-
tazione, sviluppata su più livelli quindi 
con la zona giorno al primo piano e la 
zona notte al livello più alto.

La struttura portante è in pietra, le bu-
cature solitamente sono rettangolari, 
alte e strette e con dimensioni pro-
porzionate all’altezza dell’edificio, le 
coperture sono a doppia falda con 
orditura in legno e manto di copertu-
ra tradizionale in coppi, spesso sostitu-
iti nel corso del XIX secolo da tegole 
marsigliesi. 

Sono presenti anche alcuni Edifici di 
tipo Nobiliare, sicuramente risulta-
to dell’accorpamento di più case a 
schiera continue, distinguibili per le di-
mensioni nettamente maggiori rispet-
to alla casa a schiera e dalla partitura 
di facciata simmetrica.

Le tre principali fasi formative del tessuto edilizio di 
Vallecrosia Alta

FASE 1
Una cinta muraria racchiude il
tessuto edilizio preesistente fino
alla torre di difesa.
Superata la porta sottana sono
presenti solo due locali per le
guardie.

FASE 2
Vengono edificate le prime unità
edilizie (evidenziate dal colore
giallo), sfruttando il muro di cinta
ad un solo piano e con tetto a 
due falde.

FASE 3
In epoca successiva avviene il
raddoppio in profondità delle 
cellule abitative e la sopraeleva-
zione (di colore arancione), della 
sola parte posteriore o dell’intera   
unità.
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Il Fondovalle

In questa zona insediativa sviluppa-
tasi lungo la direttrice viaria costituita 
dalla Strada Provinciale n. 59 per San 
Biagio che collega i Piani al nucleo di 
Vallecrosia Alta, si concentrano am-
pie aree un tempo a destinazione 
agricola e oggi in stato di abbando-
no e anche le nuove aree di espan-
sione residenziale.

Lungo la strada che costeggia il tor-
rente Vallecrosia si concentrano gli 
stabilimenti di attività artigianali ed 
industriali, seppur oggi molto limitate.

Le tipologie edilizie di tipo più tradizio-
nale riscontrabili in quest’area sono 
prevalentemente le ville isolate nelle 
fasce di prima collina e la casa rurale.

Quest’ultima risponde a determinate 
caratteristiche formali e tecnologiche 
tra le quali:
Numero di piani = 2
Sistema strutturale a setti portanti in 
pietra 
Aperture con dimensione verticale 
prevalente e di piccole dimensioni
Scala rampante esterna in muratura 
per l’accesso all’abitazione posto al 
primo livello
Tetti a capanna di modesta inclina-
zione 
Facciate in pietra a vista

L’area costiera

Conosciuta come “città bassa” o più 
comunemente area dei “Piani di Val-
lecrosia”, e coincidente con l’Ambito 
Omogeneo 1, è la zona dove ha avu-
to luogo lo sviluppo moderno dell’a-
bitato, che si è diffuso spesso in modo 
disomogeneo lungo la Via Aurelia - 
Via Colonnello Aprosio - percorso ma-
trice principale. 

In quest’area si snoda il tracciato del-
la ferrovia Genova-Ventimiglia che in 
prossimità del confine con il Comune 
di Camporosso, con un’ampia cur-
vatura sposta il suo percorso da una 
zona a ridosso della linea di costa ad 
una più interna. 

La ferrovia rappresenta il limite del 
tessuto urbano a sud dove la densità 
edificatoria è particolarmente bassa, 
per la presenza di molti lotti di vasta 
dimensione destinati ad attività agri-
cole anche in serra, e di edifici pluri-
piano dove si concentra la densità 
abitativa.

Gli altri assi viari attorno ai quali si è svi-
luppato il connettivo urbano sono:
la Via Romana
la Via degli Angeli Custodi 
la Via San Vincenzo.

Il tessuto edilizio presenta un’orditura 
lineare a bassa e media densità, con 
destinazioni d’uso prevalenti com-
merciali ai piani terra degli edifici e 
residenziale a quelli superiori, dove si 
trovano anche studi professionali.

In alcune zone gli edifici sono situati al 
perimetro dell’isolato definendo lotti 
interni destinati a box-auto o giardini 
privati, secondo una disposizione al-
quanto casuale.

L’edificato ha densità minore tra la 
Via Romana, Via San Vincenzo e Via 
Angeli Custodi, che vedremo essere 
l’area in cui si trova il sito di progetto. 
Qui vi è compresenza sia di edifici re-
sidenziali e pluripiano sia di case uni-
familiari a blocco con spazi adibiti a 
parcheggio o verde privato con fun-
zione di giardino o coltivazione ortico-
la privata.

Gli impianti floricoli in serra e a pien’a-
ria, che ancora caratterizzano la di-
somogeneità di quest’area, ma che 
a causa della crisi del mercato degli 
ultimi decenni sono spesso in stato di 
abbandono o comunque di degra-
do, stanno progressivamente ceden-
do il posto a edifici residenziali.

Le tipologie edilizie riscontrabili nella 
fascia costiera sono la casa in linea, 
le ville isolate e la casa a blocco.

La casa in linea, derivata da rifusio-
ni di tipologie edilizie più antiche ed 
elementari o costruita ex-novo, è la ti-
pologia tipica degli edifici otto-nove-
centeschi e dell’edilizia contempora-
nea diffusasi a partire dalla direttrice 
rappresentata dalla Via Aurelia, lun-
go la quale la maggior parte risalgo-
no al secolo scorso.

La Villa isolata è un tipo diffusosi tra la 
fine del XIX e i primi decenni del XX 
secolo quando Vallecrosia inizia ad 
essere stazione turistica di interesse 
anche internazionale. 

La casa a blocco, riscontrabile sia a 
monte che a valle dell’Aurelia, è di-
sposta generalmente in posizione in-
terna al lotto di riferimento, quindi non 
a diretto contatto con la rete dei per-
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corsi interpoderali.
La pianta è quadrangolare, e forma-
ta dall’accorpamento di tre cellule 
frontali con triplo corpo in profondi-
tà. I livelli sono generalmente due, 
entrambi destinati a residenza o in 
qualche caso il piano terra è adibito 
a magazzino.
Da tale configurazione ne deriva che 
il corpo che ospita il collegamen-
to verticale sia disposto nella cellula 
centrale.
Caratteristica formale è la simmetria 
di facciata, nonché la prevalenza dei 
pieni sui vuoti.

Edifici presenti alla formazione del Catasto

Edifici presenti nel rilievo del 1899

Mappa catastale con indicati gli edifici già presenti al 1899 ed alla formazione del Catastale 
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3.3. Il contesto                      
socioeconomico

Noti a questo punto i caratteri storici, 
di sviluppo e di assetto del territorio, 
ma prima di parlare degli obiettivi 
che l’Amministrazione di Vallecrosia 
ha pianificato di raggiungere nel futu-
ro, l’analisi del contesto socio-econo-
mico è di fondamentale importanza 
per determinare al meglio bisogni, esi-
genze e aspettative della collettività.
Dal 1861 ad oggi, l’andamento de-
mografico riflette gli sviluppi del set-
tore economico e quindi dell’assetto 
insediativo di Vallecrosia.

Con le nuove infrastrutture costruite 
nel XIX secolo infatti le attività agrico-
la e commerciale si intensificano, por-
tando sul territorio un benessere che 
dà una forte spinta alla crescita de-
mografica, incrementata inoltre dal 
deflusso della popolazione dall’entro-
terra alla fascia costiera, dove la Pia-
na di Vallecrosia rappresentava un 
bacino di opportunità.
L’andamento positivo della popola-
zione continua durante il secolo scor-

so, in corrispondenza della “scoperta 
dei fiori” e dell’avvio dell’attività turi-
stica, entrambi settori fiorenti fino agli 
anni ’90 del Novecento.

Dal 1981, alla conclusione definitiva 
del boom iniziato con il Secondo Do-
poguerra ed alla crisi del settore floro-
vivaistico, corrisponde un’inversione 
di tendenza della curva che rende 
l’andamento demografico negativo 
e, dato forse più rilevante, per la pri-
ma volta in linea con quello della Li-
guria e della Provincia di Imperia. 

A conferma della situazione socioe-
conomica attuale del Comune Impe-
riese, restringendo il periodo di osser-
vazione tra il 2001 ed il 2017, si nota 
un continuo abbassamento della 
popolazione residente con picco ne-
gativo massimo nel 2014, per ritrovare 
una ripresa di poche unità negli ultimi 
3 anni dovuta alle ondate migratorie. 

Dati ISTAT - Comune di Vallecrosia

Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno- Comune di Vallecrosia

Popolazione residente ai censimenti

Andamento della popolazione residente
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I dati sul movimento della popolazio-
ne aiutano a comprendere ancora 
più a fondo il quadro economico del 
luogo.

A questo riguardo si distinguono due 
differenti periodi:
- Anni ’80:
 la popolazione residente diminuisce 
a causa delle minori opportunità oc-
cupazionali del mercato delle secon-
de case attivato dal settore turistico 
molto attivo fino agli anni ’90
- Primi anni 2000 ad oggi:
il numero di residenti torna ad aumen-
tare in coincidenza i movimenti di po-
polazione da altri Comuni o da Paesi 
stranieri verso Vallecrosia.

Al 2007, il saldo sociale della popola-
zione - la differenza tra immigrati ed 
emigrati - è pari a 5.5 valore per un 
Comune costiero, quindi indicativo di 
un tenore di vita medio-basso.

La popolazione di Vallecrosia si pre-
senta come relativamente giovane 
rispetto alla Provincia di Imperia, no-
nostante una leggera tendenza verso 
l’invecchiamento ma ancora non ri-
levante, probabilmente perché com-
pensata dalla presenza di stranieri 
complessivamente più giovani rispet-
to al resto della popolazione residen-
te. 

Secondo i dati ISTAT 2011, il 47.7% del-
la popolazione di Vallecrosia è attivo 
sul mercato del lavoro, dato comun-
que in decrescita dal 1991.

Questo è un importante segnale 
dell’invecchiamento della popola-
zione, ma anche dell’emigrazione 
di molti giovani verso luoghi con più 
opportunità occupazionali, come si 
evince dalla forte diminuzione del 

Dati ISTAT bilancio demografico (1 gennaio-31 dicembre) - Comune di Vallecrosia

Dati ISTAT 1° gennaio 2017 - Comune di Vallecrosia

Dati ISTAT 1° gennaio di ogni anno - Comune di Vallecrosia

Flusso migratorio della popolazione

Andamento della popolazione con cittadinanza straniera-2017

Struttura per l’età della popolazione (valori %)



52

lasciando spazio a una residua risorsa 
per avviare processi di riassetto urba-
no, come l’area del Distretto di Tra-
sformazione n. 12.

Se si suddivide la popolazione per via 
e/o località, emerge che le Vie con 
maggior numero di residenti sono:
Via Angeli Custodi
Via Colonnello Aprosio
Via Don Bosco
Via Garibbe
Via Giovanni XXIII
Via Roma
Via San Vincenzo

numero di studenti e dal costante au-
mento dei ritirati dal lavoro. 

I settori trainanti dell’economia di 
Vallecrosia sono attualmente quello 
commerciale, che gode di una situa-
zione di stabilità garantendo i migliori 
livelli occupazionali e quello agricolo, 
oggi in calo.

Le attività industriali presenti sul territo-
rio comunale occupano il 28,55% del-
la forza lavoro attuale.

L’attività turistica sul territorio oggi si 
trova in una situazione di staticità e 
non rilevanza all’interno del quadro 
economico generale.

Possiamo ora identificare i poli di mag-
gior concentrazione della popolazio-
ne a Vallecrosia, al fine di analizzare 
più coscientemente le strategie scel-
te dall’amministrazione per rilanciare 
questa piccola realtà.

E’ importante sottolineare che Valle-
crosia è il primo Comune della pro-
vincia di Imperia per densità demo-
grafica, pari a 1894 abitanti per km2, 
lasciando in questa classifica le vicine 
e più importanti Bordighera e Ventimi-
glia al quarto e decimo posto.

La popolazione si distribuisce sul terri-
torio nelle tre fasce già emerse anche 
dallo studio degli Ambiti di Paesaggio, 
del centro storico di Vallecrosia Alta,  
del territorio agricolo di fondovalle 
e dei Piani di Vallecrosia, nei quali è 
insediata la più alta percentuale di 
abitanti (89%), ma in relazione all’e-
stensione della superficie territoria-
le disponibile il peso urbanistico non 
produce densità abitative particolar-
mente elevate,
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Come rilevato dallo studio dello svi-
luppo dell’assetto insediativo, la più 
profonda trasformazione del territo-
rio di Vallecrosia avviene sulla fascia 
costiera, tra la fine del Secondo Con-
flitto Mondiale e i primi anni ’70, con 
un incremento edilizio molto più forte 
rispetto a quello della popolazione, 
segnale della crescita del numero di 
seconde case per la popolazione flut-
tuante.

Tra il 1981 e il 2001 si può osservare un 
aumento sia delle abitazioni occupa-
te e non, per un totale di 4.478 unità 
abitative, di cui 3.088 abitate da resi-
denti, 1.305 vuote e 85 in condizioni di 
inabitabilità.

Le abitazioni in stato di inabitabilità 
costituiscono le unità considerate in 
stato di degrado e bisognose di inter-
venti di recupero e adeguamento e, 
visto il numero esiguo, non costituisco-
no dato rilevante per le valutazioni 
generali del piano.

Importante invece è la valutazione a 
riguardo delle abitazioni non occupa-
te e delle seconde case.
Si stima che delle 1305 unità non oc-
cupate, 913 siano utilizzate come 
case di vacanza, stimando così una 
popolazione fluttuante intorno alle 
2.300 persone.

La mappa dei prezzi degli immobili 
mostra come il mercato di Vallecro-
sia registri valori tendenti a quelli del-
le realtà dell’entroterra, quindi in una 
fascia medio-bassa, ancora più evi-
dente se rapportati a quelli dei limitro-
fi comuni costieri di Bordighera, la più 
cara, e Ventimiglia.

Nel quadro generale il patrimonio 
edilizio di Vallecrosia si presenta in 
uno stato di buona conservazione, 
dovuto al fatto che il 70% delle abi-
tazioni è stato realizzato dopo gli anni 
’60, quindi è patrimonio relativamen-
te recente, ma soprattutto perché il 
58% dei beni immobili risultano essere 
di proprietà, di conseguenza presen-
tano un buon livello di manutenzione. 

3.4. Patrimonio Edilizio 
esistente e Mercato

 immobiliare
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Il sistema dei servizi e delle infrastruttu-
re esistenti su un territorio, costituisce il 
punto di partenza per valutarne le re-
lative carenze e possibilità di sviluppo.

Il Sistema infrastrutturale del Comune 
di Vallecrosia è costituito da:

Ferrovia 
La linea ferroviaria Genova-Ventimi-
glia che attraversa l’area dei Piani su 
apposito terrapieno e si porta paralle-
la alla linea di costa una volta supe-
rato il torrente Vallecrosia in direzione 
Ovest-Est, penalizzando fortemente 
l’accessibilità al lungo mare.

Autostrada
L’autostrada Genova-Ventimiglia 
(A10) che attraversa il comune di Val-
lecrosia con un viadotto che si innesta 
in galleria a est e a ovest del borgo di 
Vallecrosia Alta. 
Non è presente un casello autostra-
dale in corrispondenza dell’abitato 
di Vallecrosia, infatti essa diventa così 
baricentro tra le due uscite di Bordi-
ghera e Ventimiglia.

Direttrici principali 
La direttrice principale in direzione 
parallela alla costa è la Strada Stata-
le 1, o Via Aurelia, che prende il nome 
di Via Colonnello Aprosio in corrispon-
denza dell’abitato di Vallecrosia ed è 
la strada con maggior concentrazio-
ne di abitanti, nonché quella più den-
samente edificata.
Su questa si innestano gli itinerari valli-
vi e le principali strade comunali:
Via S. Vincenzo
Via Giovanni XXIII
Via Don Bosco

La Via Romana fa da confine nord 
all’area più densamente urbanizzata 
del territorio Comunale, i Piani.

Percorso matrice in direzione Nord-
Sud a collegare la fascia costiera con 
l’entroterra è la Strada Statale n°59, o 
Via Roma, il cui percorso corre lungo 
la sponda destra del torrente Valle-
crosia dalla zona dei Piani fino al Bor-
go antico di Vallecrosia Alta.
I percorsi minori ortogonali alla via 
Aurelia costituiscono una maglia a 
scacchiera all’interno della quale si è 
espanso l’abitato. 

L’incrocio tra la Via Aurelia e la Stra-
da Provinciale n° 59 costituisce il nodo 
principale dell’assetto viario.

Direttrici secondarie parallele alla Via 
Aurelia:
Via S. Vincenzo
Via Angeli Custodi
Via Romana-Via San Rocco 

Rami Principali maglia ortogonale alla 
costa:
Via Giovanni XXIII
Via C. Colombo
Via Roma
Via A. Moro
Via Don Bosco
Via A. Custodi
 

3.5. Infrastrutture e Servizi



55

I Servizi esistenti

Le aree e i servizi pubblici esistenti 
sono stati distinti in:
• servizi di interesse di quartiere, detti 
servizi locali
• servizi di interesse territoriale.

Sono di interesse territoriale le aree 
relative all’istruzione superiore che ri-
sultano accentrate nel territorio co-
munale di Ventimiglia e i servizi ospe-
dalieri, in quanto il Piano Sanitario 
Regionale non prevede Ospedali en-
tro i confini territoriali comunali.

• Servizi Locali
Dai dati in tabella si rileva che attual-
mente la dotazione di servizi com-
plessiva è di poco superiore al limite 
richiesto per legge, con circa mq 21/
ab.

In realtà, entrando nel dettaglio del-
le singole voci degli standard, il verde 
attrezzato calcolato al minimo di 9 mq 
risulta molto al di sotto del limite mini-
mo di legge secondo il quale questa 
dotazione dovrebbe occupare una 
superficie pari a 65.034 mq, di cui ri-
sultano effettivi sul territorio comunale 
solo 19.670 mq.

Questa prima tabella inoltre non in-
clude nel calcolo gli abitanti delle se-
conde case, stimati intorno alle 2.282 
unità, gli addetti delle attività produt-
tive non residenti nel Comune di Val-
lecrosia ma considerati popolazione 
fluttuante, per un totale complessivo 
di  260 persone ed infine i turisti ospi-
tati in strutture, che da giugno a set-
tembre sono stimati intorno alle 25.500 
unità, pari alle 209 presenze giornalie-
re prese in considerazione in tabella 
n.2.

P.U.C. - Standard urbanistici

P.U.C - Standard urbanistici.





4. VALLECROSIA                 
| Obiettivi del Progetto
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4.1. P.U.C.: 
Criticità e strategie

Dall’analisi del territorio di Vallecrosia 
emergono carenze, possibilità e ne-
cessità che l’Amministrazione comu-
nale, attraverso il P.U.C. si propone di 
risolvere e sviluppare.

Ai fini del lavoro, abbiamo raggrup-
pato le criticità evidenziate nei ca-
pitoli precedenti in 4 categorie che 
vengono illustrate di seguito

1. Mancanza di un disegno omo-
geneo del tessuto urbano 
Questa criticità si manifesta attraverso 
un edificato di bassa qualità e volu-
metricamente sproporzionato rispetto 
all’assetto insediativo originario, frut-
to del boom dell’attività edilizia degli 
anni ‘50-’60 e che oggi fa di Vallecro-
sia un luogo poco attrattivo dal pun-
to di vista turistico, penalizzata inoltre 
dalla vicina realtà di Bordighera.
Tale tipo di edificato va a costituire 
una maglia urbana disomogenea per 
la compresenza disordinata di tessu-
to agricolo e residenziale, che lascia 
spazio a vuoti urbani in stato di ab-
bandono derivanti dalla crisi del set-
tore florovivaistico.
Ciò dà luogo a un’organizzazione di-
sfunzionale degli spazi, priva di luoghi 
polarizzanti per la cittadinanza e in-
capace di creare in questa un senso 
di identità e appartenenza.
Le possibilità sono state individuate 
nei vuoti urbani della zona dei Piani 
fino alla fascia costiera capaci di sod-
disfare la richiesta di nuova edificazio-
ne.

2. Sovraccarico e carenze della 
rete infrastrutturale
Il fatto che la Via Aurelia, o Via Colon-
nello Aprosio, sia la sola strada a livello 
sovra-comunale in direzione parallela 
alla costa, nonché unica via di col-

legamento diretto tra Bordighera e 
Ventimiglia, è causa di sovraccarico 
veicolare particolarmente critico nel-
le ore di punta, aggravato da man-
canza di aree di parcheggio idonee, 
che rallentano la viabilità.
Da ciò deriva una situazione altret-
tanto critica a livello locale, in corri-
spondenza delle principali intersezioni 
della rete viaria. 
La situazione della mobilità lenta, cioè 
di tipo ciclo-pedonale, risulta fram-
mentaria e in molti tratti non sicura 
per gli utenti, il che ne riduce l’utilità. 
Le necessità sono quindi riorganizzare 
la rete infrastrutturale (viabilità e par-
cheggi) e integrare la rete dei percor-
si ciclo-pedonali.

3. Disfunzione di standard e servizi
Dall’analisi di standard urbanistici e 
servizi alla comunità, si evidenzia una 
disomogeneità nella loro distribuzione 
su tutto il territorio comunale; la situa-
zione è particolarmente critica per 
quel che riguarda i parcheggi e le 
aree attrezzate a verde. 
La distribuzione dei primi raggiunge 
un livello di disorganizzazione tale da 
farli risultare carenti nonostante rispet-
tino, addirittura superando, i minimi di 
legge previsti. 
Le aree destinate a verde attrezzato 
e sportivo pubblico sono carenti se 
calcolate sulla base della sola po-
polazione residente, quindi ancor più 
inadeguate prendendo in considera-
zione anche la popolazione fluttuan-
te, rappresentata da non residenti, 
lavoratori e turisti. 
Le possibilità sono rappresentate dal-
la riattivazione dei servizi e dal poten-
ziamento degli standard per rendere 
Vallecrosia un buon luogo dell’abita-
re per i residenti e una meta attrattiva 
per i turisti. 
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4. Squilibrio del rapporto co-
sta-entroterra
Storicamente il tessuto urbano di Val-
lecrosia risulta caratterizzato dal bino-
mio costa-entroterra. Attualmente il 
rapporto tra le due aree risulta perico-
losamente sbilanciato verso la costa, 
dal punto di vista sia economico che 
sociale. 
Le principali cause di questo squilibrio 
si possono ritrovare nella presenza 
ostacolante delle infrastrutture princi-
pali – Via Aurelia e Ferrovia – che van-
no a costituire un limite fisico alla linea 
di costa.
La situazione si è aggravata negli ulti-
mi decenni a causa del flusso di per-
sone verso la costa per l’andamento 
negativo delle attività economiche 
dell’entroterra. 
Queste tematiche vengono affron-
tate dal Piano Urbanistico Comuna-
le sulla base di tre importanti obiettivi 
principali:

#1 – Tutela dell’integrità fisica e dell’i-
dentità culturale;

#2 – Valorizzazione delle risorse am-
bientali e socioeconomiche
         locali;

#3 – Gestire il territorio attraverso un 
governo flessibile che ne disciplini e 
favorisca le trasformazioni.
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4.2. Nuova Edilizia              
Residenziale: Opportunità

Dalle criticità riportate nel paragrafo 
precedente, l’Amministrazione Co-
munale ha individuato una serie di te-
matiche su cui agire per trasformare i 
punti deboli del territorio in opportu-
nità di rilancio, tra le quali riportiamo 
quelle che possono essere sviluppate 
attraverso il nostro studio per un nuo-
vo quartiere residenziale:

• Rivitalizzazione del rapporto co-
sta-entroterra;
• Riqualificazione e potenzia-
mento dei servizi, soprattutto per in-
centivare le attività sportive e del 
tempo libero, con particolare atten-
zione a bambini ed anziani;
• Ampliamento del verde pubbli-
co di tipo sportivo e di parco;
• Riassetto e potenziamento del-
la rete infrastrutturale;
• Riorganizzazione del tessuto ur-
bano.

A queste aggiungiamo le linee gui-
da della Nuova Edilizia Residenziale 
perché l’intervento sia pianificato in 
modo congruo alle norme locali, 

nazionali ed europee, a fronte di una 
corretta progettazione sostenibile.

l’elaborato G del P.U.C. di Vallecro-
sia - Architettura Sostenibile - orienta 
la progettazione urbanistico-architet-
tonica verso modelli frutto di un ap-
proccio di tipo bioecologico, quindi 
ponendo l’accento sull’efficienza 
energetica, l’utilizzo di fonti rinnova-
bili e l’attenzione ai consumi per quel 
che riguarda le tecnologie utilizzate, 
e senza escludere da questo modus 
operandi anche il settore socio-eco-
nomico. 

Le principali tematiche evidenziate 
come opportunità per convertire le 
criticità in possibilità sono:

•Densità insediativa medio/bassa;
•Vuoti urbani;
•Modelli sostenibili;
•Gestione delle acque;
•Sistemazione a verde;
•Permeabilità del suolo degli spazi 
esterni.
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4.3. Città-giardino/
Quartiere Sostenibile

Città-giardino

Per la prima volta parla di Gar-
den-City (città-giardino) il Movimento 
Utopista inglese, a metà XIX seco-
lo, intendendo in questo modo un 
determinato modello ideale di città, 
nato attorno all’ipotesi di Garden 
Suburbs (Sobborghi giardino), da 
realizzare su principi cooperativi, con 
impieghi di capitali con modesto 
tasso di interesse e facendo leva sulla 
nuova mobilità offerta dai trasporti 
veloci capaci di servire un vasto arco 
periferico.

Il Movimento a favore delle città in 
mezzo al verde è sorto come rea-
zione al malessere provocato nella 
società dall’urbanesimo avvenuto 
con la Rivoluzione Industriale. 
Proprio nella natura di questa solu-
zione e alla forte situazione di disagio 
e degrado che l’hanno scatenata, 
stanno il successo e la popolarità 
raggiunti dal Movimento autore di 
questa ideologia nel giro di pochi 
anni e l’ottimismo con cui se ne ipo-
tizzavano gli effetti positivi in campo 
sociale e attraverso cui il concetto di 
Garden-City si offriva al nuovo secolo 
come nuovo modo di concepire gli 
insediamenti umani.
Questo modello viene poi ripreso 
e sviluppato a partire dal 1889 da 
Ebenezer Howard, pensatore sociali-
sta inglese che, constatato l’ingente 
abbandono delle aree rurali ormai 
poco attraenti economicamente 
rispetto alle città, propone una colo-
nizzazione della campagna sottopo-
sta al controllo sociale. 
La nuova idea di assetto urbano vie-
ne quindi pensata e pianificata come 
città satellite di una grande realtà 
urbana sovrappopolata e satura a 
causa del rapido sviluppo industriale, 

Dallo studio della normativa fornitaci 
dal Comune di Vallecrosia si evince 
che i termini maggiormente affianca-
ti ad una riqualificazione del territorio 
attraverso interventi di nuova edifica-
zione sono Città-giardino e Quartiere 
Sostenibile.
Ci è sorto spontaneo approfondire il 
significato di questi due “modelli chia-
ve” per capire come i due concetti si 
possano fondere per creare un unico 
pensiero pianificatorio che si possa 
rapportare con Vallecrosia nella sua 
realtà urbana e normativa. 
Abbiamo quindi analizzato il significa-
to di città-giardino dalle sue origini ad 
oggi e cosa si intenda per quartiere 
sostenibile osservando casi rappre-
sentativi delle due tipologie. 
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e proprio in contrapposizione alla ec-
cessiva e insalubre densità delle città 
dell’epoca.
Alla base di ciò risiede l’ideologia uto-
pistica di una città ideale che rispet-
tasse tutti gli aspetti della vita umana 
tenendo in considerazione le esigen-
ze primarie dell’individuo – ma anche 
una visione socio-politica spesso in-
terpretata nella forma di strategia di 
controllo della classe operaia che in 
questo modo si trovava stretta con un 
doppio giogo al “padrone” che oltre 
all’impiego gli offriva una casa, in una 
realtà completamente autosufficiente 
che univa gli agi e la comodità della 
vita urbana agli aspetti sani e genuini 
della vita di campagna.
Il concetto stesso di città-giardino im-
plicava infatti una riforma per il vivere 
in tutte le sue espressioni, da quella 
degli alloggi a quella delle abitudini 
sulla base di 5 principi fondamentali:
1. Pianificazione come processo 
nel quale vengono affrontate tutte le 
possibili questioni che avrebbero po-
tuto presentarsi nei diversi campi di-
sciplinari;
2. Conformazione dello spazio se-
condo un progetto civico: sin dall’ini-
zio la progettazione della città-giard-
ino fu intesa come progettazione 
della forma contro la costruzione di 
massificati quartieri monotoni;
3. Riforma dell’uso del territorio e 
dell’organizzazione: era requisito fon-
damentale e necessario la riforma 
della normativa riguardo all’uso dei 
terreni;
4. Sanità e igiene come nuovi 
obiettivi nel campo della pianificazio-
ne;
5. Ideologia comunitaria, in un’ot-
tica di autonomia amministrativa se-
condo lo slogan “il lavoro comune 
crea uno spirito comune”.

L’”Associazione della Città-Giardino e 
della Progettazione della Città”* defi-
niva questa tipologia insediativa/uto-
pia urbana come “una città studiata 
per una vita e un’industria sane” le cui 
dimensioni non eccessive “permetto-
no una vita sociale completa” e “cir-
condata da permanenti estensioni di 
terreno agricolo, interamente di pro-
prietà pubblica e gestito consorzial-
mente dalla collettività”.

La prima città-giardino pianificata e 
costruita su modello Howardiano è 
stata Letchworth nel 1903, a 50 km a 
nord di Londra che, insieme a Welwyn 
nell’Hertfordshire nel 1919, è l’unica 
esperienza davvero conforme ai prin-
cipi socio-urbanistici che rendono 
questo modello insediativo un’entità 
economico-sociale tipizzata e distinta 
dagli altri quartieri urbani improntati a 
un’edilizia estensiva fatta di casette 

isolate fra orti e giardini. 

Da quando è comparsa, la cit-
tà-giardino ha sicuramente destato 
un interesse enorme ovunque, suc-
cesso però sorto anche sulla base dei 
molti equivoci che ne hanno causa-
to diverse interpretazioni di contenuti, 
forme e obiettivi.  
La maggior parte della critica archi-
tettonica degli anni Cinquanta espri-
me un giudizio sostanzialmente ne-
gativo sugli esiti di questa esperienza 
edificatoria urbana, quindi per collo-
care il modello della città-giardino in 
una giusta prospettiva, si rende ne-
cessario il riferimento ai caratteri mor-
fologici tipici che ne definiscono l’am-
bito di riferimento e che riguardano 
principalmente tre livelli relativi a:
• la forma urbana;
• le tipologie insediative;
• l’architettura del costruito.
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Howard definisce la forma della sua 
Garden City come complessa e ordi-
nata, funzionale e bella.
Nonostante la concezione utopistica 
dei termini utilizzati però, essa è an-
che attuabile a fronte del modello 
spaziale che ne prevede una suddi-
visione e un uso del suolo attraverso 
la parametrizzazione di densità abita-
tiva, dimensione dei lotti, quantità e 
dimensione degli spazi pubblici e col-
lettivi, finalizzata a una ottimizzazione 
economica.
Le schematizzazioni grafiche della di-
stribuzione spaziale della città-giard-
ino inoltre ne forniscono una chiara 
prefigurazione formale che richiama 
precedenti modelli urbanistici otto-
centeschi. 
Punto fondamentale della città-giard-
ino concepita da Howard è il ribal-
tamento concettuale dell’uso tradi-
zionale dello spazio verde che fino 
all’epoca Vittoriana è un luogo priva-
to e chiuso tra edifici o da cancella-
te, quindi riservato a gruppi limitati di 
cittadini.
In questo assetto urbano invece il ver-
de è utilizzato al fine di rendere la città 
stessa un giardino organizzato attra-
verso l’intelaiatura degli spazi pubblici 
su cui essa si compone, che sono la 
piazza, i corsi alberati e il parco. 
Quest’ultimo nella concezione di 
Howard armonizza la comunità nell’u-
so del tempo libero e dello spazio co-
mune.
Nel diffondersi di tale tipologia inse-
diativa nei sobborghi europei che 
si sviluppano nei decenni successivi 
però, questo elemento perderà il suo 
fondamento concettuale nell’ambito 
dell’organizzazione funzionale degli 
spazi pubblici rimanendo elemento 
caratterizzante di questa tipologia 
pianificatoria ma solo sul piano forma-
le, con l’uso del verde nella compo-

“ La città è il simbolo della società, dell’aiuto reciproco, della cooperazione ami-
chevole; degli effetti verso il padre, la madre, i fratelli e le sorelle, delle complesse 
relazioni fra uomo e uomo, delle simpatie vaste e aperte, della scienza, dell’arte, 

della cultura e della religione” 

[E. Howard]

Ebenezer Howard-Diagramma della citta 
giardino,1898.

Ebenezer Howard-Diagramma dei tre 
magneti, 1898 
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sizione dei giardini privati delle case 
unifamiliari che attraggono l’interesse 
della classe media proprio per la na-
tura privata di questi luoghi, vedendo 
quindi il fallimento della concezione 
della città-giardino come tentativo di 
estirpazione della comune tendenza 
alla segregazione.

Rispetto alla città ideale quindi la cit-
tà reale appare come un insieme di 
soluzioni che perdono in incisività ide-
ologica e formale, introducendo nuo-
vi elementi che entrano a far parte 
dell’idea di città-giardino come spe-
cifica tipologia insediativa.
Nei primi anni del Novecento Ray-
mond Unwin*, a seguito dell’osser-
vazione di numerose città europee, 
detta una serie di regole precise di 
definizione di questo modello insedia-
tivo, dalle quali si deduce un continuo 
tentativo di dare forma e carattere 
unitario a città e campagna, tipolo-
gie spaziali distinte e sostanzialmente 
contrapposte, che porta a una pro-
gettazione in continua oscillazione 
tra l’aspirazione all’Urbanity (l’effetto 
urbano) e il naturalismo anti-urbano 
espresso nei quartieri residenziali at-
traverso la bassa densità edilizia e la 
grande quantità di verde. 
Nella sua visione Unwin prova a con-
ciliare l’effetto urbano con la bassa 
densità edilizia e la “naturalità” con la 
leggibilità dello spazio attraverso un 
uso architettonico del verde, e una 
delle strategie messe in atto a que-
sto scopo è la sostituzione delle cinte 
murarie a carattere difensivo con viali 
alberati o fasce verdi. 
Un altro elemento essenziale della sua 
visione della tipologia insediativa di 
città-giardino è l’inserimento del clo-
se, uno spazio semi-pubblico conce-
pito per favorire le relazioni di vicinato 
degli abitanti delle case che vi si af-

facciano, quindi una zona interme-
dia tra la casa, ambiente privato, e la 
strada, cioè lo spazio pubblico vero e 
proprio. 
Attraverso la configurazione di que-
sti spazi si inseriscono nel modello 
morfologico dell’edificazione della 
città-giardino diversi tipi di raggrup-
pamenti di case su due o tre livelli, 
in generale disposte a schiera attor-
no allo spazio comune di vicinato, 
frequentemente utilizzato come orto 
urbano, nei quali l’urbanistica della 
città-giardino trova il suo strumento 
tecnico per eccellenza e uno dei ca-
ratteri distintivi di maggior successo. 

Fino alla Prima Guerra Mondiale quin-
di, attraverso progetti, studi teorici e 
realizzazioni, lo studio di questo mo-
dello occupa buona parte della cul-
tura urbanistica dei Paesi più indu-
strializzati d’Europa, concretizzando 
progressivamente l’originale visione 
di Howard, la quale in questo modo 
diventa sempre meno “città” e sem-
pre più quartiere suburbano, di pari 
passo con lo spostarsi dell’interesse 
generale dalla forma urbana intesa 
come insieme di funzioni e relazioni 
sociali gerarchicamente organizzate, 
alla tipologia insediativa residenziale.

Alla luce delle osservazioni sullo svi-
luppo ideologico e formale della cit-
tà-giardino fin qui esplicitate, si può 
desumere che essa è stata progres-
sivamente interpretata e pianificata 
in senso a tratti diverso alla definizio-
ne che ne diede Howard, e già nel 
1945 i diretti collaboratori dell’impresa 
howardiana erano consapevoli del 
fraintendimento sorto attorno all’idea 
originale proprio a causa del successo 
immediato e su larga scala che essa 
ebbe. In Italia la discontinuità nella 
pianificazione ha favorito in un primo 

Letchworth Garden city, R. Unwin,1903.
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tempo l’introduzione di soluzioni che 
hanno premiato la rendita ricono-
scendo ai lotti edificabili le alte den-
sità abitative che mortificano la pre-
senza del verde in città accrescendo 
la difficoltà di soluzione dei problemi 
conseguenti alla congestione urba-
na, quanto mai attuali. 
In questo quadro le tipologie della 
città e del quartiere giardino han-
no stentato a unirsi nel fare urbanisti-
ca nazionale, dando origine ad una 
molteplicità tipologica ben più ricca 
di quella delle altre nazioni europee, 
ma la cui presenza è rimasta spesso li-
mitata ad ambienti territoriali realizzati 
nel primo quarto del secolo.
Le tipologie abitative italiane gene-
ralmente compatte e con spazi libe-
ri interposti assai ridotti, hanno dato 
luogo a costipazioni e congestioni ag-
gravate da problemi di traffico, con-
dizione ben diversa dall’esperienza 
urbanistica prevalentemente anglo-
sassone, dove la natura vasta e libera 
attorno a una comunità insediativa, 
attraverso un’estesa frammentazione 
degli spazi diventa garante della pri-
vacy. 

Quindi, dalle origini l’espressione cit-
tà-giardino continua ancor oggi ad 
essere molto utilizzata per indicare un 
modello insediativo in base al quale 
pianificare interi nuclei urbani o sin-
goli rioni all’interno delle città, ma 
perdendo già dai primi anni del ‘900 
la sua accezione ideologica e i suoi 
principi più utopistici, e continuando 
quindi a diffondersi, anche in Italia, 
solo sul piano formale, caratterizzato 
dall’integrazione del verde nel costru-
ito, e da una più o meno bassa densi-
tà abitativa a seconda del territorio in 
cui va ad inseririsi.

Oggi la proposta di Howard sem-
bra essere entrata a pieno anche in 
tema di sostenibilità e di costruzione 
di nuovi centri abitati, attraverso la so-
stituzione dell’ideologia socio-politica 
e utopistica della Garden-City con 
quella attuale di sviluppo sostenibile, 
che alla luce degli approfondimenti 
era già insita all’ideologia originaria 
di città-giardino a livello sociale, eco-
nomico e anche ambientale nei limiti 
del periodo storico in cui è sorta.

Proprio l’emergenza ecologica at-
tuale ha rilanciato questa tipologia 
insediativa, che sembra poter risol-
vere meglio di altri assetti urbanistici 
il problema relativo all’equilibrio tra i 
processi costruttivi e distruttivi dell’am-
biente, che trovano in ambito urbano 
incentivo e catalizzatori.

Ottenendo aree verdi a costi di im-
pianto e gestione nulli la comunità 
trae benefici come la decongestio-
ne degli spazi che vengono in questo 
modo resi qualificanti e riescono ad 
inibire la propensione all’esodo verso 
le campagne più vicine che accre-
sce la pendolarità moltiplicando costi 
sociali e tutte le criticità relative an-
che al traffico veicolare.

Questo risulta evidente anche dalle 
richieste dell’Amministrazione Comu-
nale di Vallecrosia che, per la riqua-
lificazione di vuoti presenti all’interno 
del tessuto urbano e generati da aree 
agricole ormai in stato di abbandono, 
accosta al concept del quartiere so-
stenibile quello della città-giardino su 
modello della vicina Bordighera.

Villaggio matteotti, Terni, De Carlo, 1969-1973
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Da questo punto di vista l’indicazione 
della normativa sembra poter costi-
tuire una buona traccia per gli inter-
venti di nuova edilizia residenziale, 
previsti come opportunità per risolve-
re e compensare criticità e carenze 
presenti sul territorio, ma dall’esplicito 
riferimento alla vicina Bordighera se 
ne deduce il livello formale dell’inten-
zionalità pianificatoria di Vallecrosia, 
che punta a raggiungere un grado di 
attrattività comparabile a quello del-
la cittadina vicina, il cui valore però 
è legato alla storicità del suo assetto 
urbanistico che se ripetuto oggi, risul-
terebbe anacronistico e desueto.
D’altro canto il modello progettua-
le rappresentato da Bordighera può 
essere considerato affine a una logi-
ca di approccio sostenibile se la me-
dio-bassa densità abitativa indicata 
per l’intervento di riqualificazione del 
D.T.12 viene considerata come rife-
rimento alla tipologia edilizia locale 
tradizionale quindi atta a una mag-
giore integrazione con il contesto.

Aldo Rossi in un articolo del 1963: ”Cosa 
è rimasto dell’utopia di Howard? For-
se nulla se si ricorda tutta la faccenda 
del suo punto di vista; non certamen-
te l’alternativa alla città e alla cam-
pagna, non certamente un nuovo 
mercato di lavoro. Il più delle volte, 
sobborghi dovuti alla speculazione; 
altrove, zone di ville per le classi privi-
legiate; quasi sempre, situazioni stret-
tamente legate alla città, grande o 
piccola, e non delle alternative alla 
città. È che intorno al ‘900 la piccola 
casa unifamiliare nel verde acquista 
un valore emblematico preciso per 
la piccola borghesia, un valore che 
dall’Inghilterra raggiunge presto il re-
sto d’Europa

Quartiere tibutrino Roma, M. Ridolfi e L. Quaroni,1949-1954

Quartiere tibutrino Roma, Ieri. Quartiere tibutrino Roma, Oggi.
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SeiMilano, M. Cucinella, Milano, 2017-in corso.

SeiMilano, M. Cucinella, Milano, 2017-in corso.



“Nella città-giardino non si pratica il collettivismo spinto, né il liberalismo bruto 
ma si aspira ad una comunità capace di autoregolarsi” 

[Agnese Ghini e Paolo Bertozzi _La città-giardino classica]
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Il Quartiere sostenibile

L’approccio allo sviluppo sostenibile 
non implica solo la valutazione degli 
aspetti architettonici ed energetici, 
ma anche la ricerca di un equilibrio 
tra aspetti sociali, quali: l’integrazio-
ne e sicurezza, la mobilità, il rispetto 
dell’ambiente e la forma urbana.
Lo sviluppo urbano sostenibile impli-
ca l’impiego parsimonioso del suolo, 
contenendo le dispersioni degli inse-
diamenti, densificando così le zone 
urbane; l’incremento dello svilup-
po urbano in prossimità dei servizi di 
trasporto pubblico; la valorizzazione 
delle potenzialità insite nelle aree edi-
ficate e la creazione di un ambiente 
denso e sostenibile.

La questione della sostenibilità 
dell’ambiente urbano non è più ri-
stretta alla localizzazione degli edifici 
e alla densificazione urbana, ma la 
densità è da considerare condizio-
ne necessaria ma non sufficiente ad 
essa, infatti è indispensabile effettuare 
interventi che integrino in modo simul-
taneo e coinvolgente obiettivi multipli 
rivolti alla sostenibilità ambientale, so-
cioculturale ed economica.

Parametri essenziali sono:
• La densità, mescolanza funzio-
nale e mobilità sostenibile, intenden-
do la pianificazione coordinata di 
urbanizzazione e mobilità. Per quan-
to riguarda quest’ultima deve esse-
re rispettosa dell’ambiente, basata 
su modelli attivi limitando l’uso della 
macchina personale incoraggiando 
una mobilità “soft” come il trasporto 
pubblico, il car sharing etc; 
• L’alta qualità ambientale, ridu-
cendo il consumo di energie da fonti 
non rinnovabili e minimizzando l’im-
patto ambientale;

• La mescolanza intergenerazio-
nale e la coesione sociale, favorendo 
attraverso una vita di quartiere ricca 
ed equilibrata lo stabilirsi di relazioni di 
qualità tra gli abitanti, il tutto è age-
volato dalla creazione di poli misti e 
compatti;
• La diversificazione degli allog-
gi in dimensione, tipologia spaziale, 
standard, per attrarre un pubblico più 
ampio;
• Il benessere e la convivialità, al 
fine di migliorare la qualità della vita 
dei suoi utenti;
• La gestione dei costi attraverso 
un programma che consideri anche 
la fase di monitoraggio durante l’uti-
lizzo del quartiere;
• Il processo partecipativo, che 
permette di valutare con maggio-
re consapevolezza le esigenze degli 
abitanti, che vengono coinvolti dalla 
prima fase pianificatoria, prendono 
iniziative su varie tematiche: risparmio 
energetico, riduzione dei rifiuti, con-
sumo razionale, qualità dell’aria, uso 
dello spazio più attento, attenzione 
sul patrimonio naturale, rinforzo della 
coesione sociale. 

In questo tipo di approccio la scala di 
quartiere risulta l’ambiente ideale per 
l’attuazione dello sviluppo sostenibile, 
perché è una via di mezzo tra edificio 
e città, un microcosmo dove è possi-
bile concentrare lo sviluppo urbano, 
evitando una crescita disordinata de-
gli insediamenti, dove si possono at-
tuare misure concrete in risposta alla 
crescita demografica ed al fenome-
no migratorio, preservando la qualità 
della vita, sociale e ambientale. Alla 
luce di ciò, grazie alle dimensioni ri-
dotte rappresenta il nucleo ideale per 
permettere di sperimentare i principi 
dello sviluppo sostenibile.
Con l’espressione quartiere sosteni-
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bile si indica un modello che integra 
i principi di un tipo di sviluppo che si 
adatti al contesto e presenti una vi-
sione a lungo termine per rispondere 
alle esigenze economiche, sociali ed 
ambientali, nelle dinamiche di cresci-
ta e/o di riqualificazione delle città di 
oggi per il futuro.

I punti principali di questo tipo di in-
tervento, si possono suddividere in 7 
categorie:

1_Spazi edificati e spazi liberi – è fon-
damentale la scelta dell’ubicazione 
dell’intervento perché si rifletta positi-
vamente sulla forma urbana esistente 
integrandosi al meglio al suo interno.

2_Mobilità – urbanizzazione e mobilità 
vanno naturalmente di pari passo, il 
quartiere quindi deve essere collega-
to in maniera intelligente e dinamica 
alla città attraverso una mobilità di 
tipo sostenibile, che armonizzi le diver-
se esigenze degli utenti e incoraggi un 
traffico a scarso impatto ambientale 
(ciclo-pedonale, elettrico, condiviso).

3_Zone di incontro e spazi pubblici – 
nel concetto di quartiere sostenibile, 
sono fondamentali la solidarietà e gli 
scambi tra chi abita e/o utilizza i suoi 
spazi. Questo rende molto importante 
l’attenzione nell’organizzazione degli 
spazi pubblici.

4_Efficienza – di tipo energetico, eco-
nomico e nella funzionalità dei suoi 
spazi.

5_Spazi verdi – la vegetalizzazione de-
gli spazi esterni, ma anche dell’edifi-
cato, migliora l’ambiente di vita degli 
abitanti a livello psicofisico e apporta 
benefici di tipo bioclimatico, diven-
tando risorsa essenziale per una buo-

na qualità della vita nel tessuto urba-
no.

6_Acqua – l’acqua è una risorsa fon-
damentale e va protetta, evitandone 
spreco ed inquinamento, preservan-
done il ciclo naturale.

7_Rifiuti – spingere gli abitanti ad una 
cosciente gestione dei rifiuti che rie-
sca anche a valorizzarli e che incen-
tivi le stesse relazioni tra cittadini, at-
traverso sistemi di scambio locale e 
mercati non commerciali che riduca-
no il loro quantitativo.

Le Albere, R. Piano, Trento, 2002-2013
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Alla luce di queste considerazioni pos-
siamo affermare che la creazione di 
un quartiere sostenibile è basata su 
un’iniziativa privata di persone che 
vivono e usano il quartiere stesso, 
questo produce una reale azione e 
un reale cambiamento nell’atteggia-
mento dell’abitante che partecipa 
effettivamente all’organizzazione del 
rinnovamento urbano. I vari tipi di par-
tecipazione, in costante evoluzione, 
sono un elemento prioritario di qualsi-
asi politica sostenibile, poiché il cam-
biamento non può avvenire senza un 
significativo grado di coinvolgimento 
del pubblico. Il cittadino quindi non è 
interessato solo allo sterile vivere ma 
coopera e crea momenti di collettivi-
tà per mezzo di giardini collettivi, or-
ti-giardino, reti di scambio, gruppi di 
acquisto collettivo, gruppi di scambio 
locale etc.
Oggigiorno, l’idea di quartiere soste-
nibile è quasi inflazionata e include 
realtà molto diverse. Tutte le città vo-
gliono avere il loro “quartiere-eco”, e 
molte di esse lo pensano come un’o-
perazione “green” promozionale, 
sotto l’egida dell’ecologia e dell’hi-
gh-tech. 

Su questa chiave di lettura si basa la 
nostra interpretazione delle indica-
zioni presenti nel P.U.C. di Vallecrosia 
che vuole rendere attrattivo il picco-
lo paese imperiese per i turisti e per i 
nuovi residenti citando il Quartiere so-
stenibile come riferimento pianificato-
rio per il rilancio socio-economico del 
Comune di Vallecrosia a partire da in-
terventi come quello di riqualificazio-
ne del Distretto di Trasformazione 12.

La normativa urbanistica nelle linea 
guida dell’approccio sostenibile ne 
considera prettamente il carattere 
tecnologico e di efficienza energe-

Bedzed, Londra, 2002

Bedzed, Londra, 2002



72

tica ed evidenzia gli aspetti del terri-
torio su cui agire in quest’ottica, che 
sono:

• Studio idrogeologico;
• Consumi Energetici;
• Traffico e Congestione della   
           mobilità;
• Inquinamento acustico;
• Inquinamento di aria e acqua;
• Presenza e previsione degli
            impianti tecnologici;
• Adeguata dotazione di 
           standard urbanistici.

La trasformazione del D.T.12 in nuovo 
quartiere residenziale è un interven-
to sostenibile già nel primo ruolo che 
esso svolge, di ricucitura del tessuto 
urbano, andandosi a sostituire ai vuo-
ti delle aree agricole dismesse, sen-
za consumare suolo che non sia già 
antropizzatoe portando nel contesto 
nuove funzioni dinamiche e servizi 
atte a migliorare anche le carenze e 
le criticità presenti al di fuori del peri-
metro dell’area di progetto.
Per attuare questo però nelle relative 
indicazioni del P.U.C., l’intenzione di 
mettersi sulle tracce dei quanto mai 
attuali esempi Europei tralascia gli 
aspetti di partecipazione, socialità e 
cooperazione che sono fondamento 
di una pianificazione sostenibile e so-
prattutto motivo trainante per porta-
re un cambiamento significativo alla 
mentalità del nostro Paese, ancora 
troppo radicata nella sua introversio-
ne culturale.

Casanova, Siegfred Delueg, Bolzano, 2006.
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4.4. Interpretazione: 
Quartiere Ecologico

In seguito all’approfondimento dei 
riferimenti tipologici possiamo dire 
che la città-giardino e il quartiere so-
stenibile possono essere considerati 
molto simili dal punto di vista ideo-
logico, fondandosi entrambi su una 
consapevole sociabilità e perché 
guardano sì all’ambiente ma ancor 
di più all’abitante. Infatti, la prima na-
sce dall’emergenza del sovrappopo-
lamento urbano di fine ‘800 e dalla 
conseguente insalubrità dei suoi spazi 
che portano a pensare a nuove real-
tà improntate sul benessere dell’abi-
tante dal punto di vista fisico ma an-
che sociale. Altrettanto fa il quartiere 
sostenibile il quale però si concretizza 
al meglio nella riqualificazione del 
tessuto urbano esistente, risolvendo il 
problema dei vuoti urbani nel rispetto 
di uno dei capisaldi della sostenibilità 
ovvero quello di minimizzare il consu-
mo di suolo. 
Alla luce di questo studio, deduciamo 
che l’utilizzo che il Comune di Valle-
crosia fa del termine  ”città-giardino” 
si possa intendere come realtà di 
sobborgo residenziale a medio bas-
sa densità insediativa, caratterizzata 
dalla presenza del verde, resa con-
forme alle attuali necessità di effi-
cientamento energetico attraverso 
l’orientamento tipologico del quartie-
re sostenibile, intendendo però con 
questa espressione il livello più pret-
tamente tecnologico e prestazionale 
dell’intervento. 

Lo studio dei due modelli indicati per 
lo sviluppo sostenibile di Vallecrosia, in 
generale e attraverso gli interventi di 
nuova urbanizzazione, ci ha permesso 
di trovare una chiave di lettura che li 
coniuga nell’approccio pianificatorio 
del

Quartiere ecologico

Il riferimento alla città-giardino per l’a-
spetto formale della tipologia edifica-
toria e quello del quartiere sostenibile 
per il livello funzionale e bioclimatico 
porta infatti a fare una scelta in base 
alle strategie sviluppate per la riso-
luzione di problematiche tanto am-
bientali quanto sociali.

Integrando tra loro le azioni da com-
piere a fronte di queste criticità, l’ap-
proccio ecologico risulta la più attuale 
modalità di pianificazione urbanistica 
a livello europeo, nell’ambito della 
quale all’alta attenzione alla qualità 
della forma urbana si è accostato un 
iter operativo orientato all’efficienza 
ecologica e quindi alla sostenibilità 
ambientale. 

Ma qual è la differenza tra Quartiere 
Ecologico e Quartiere sostenibile?

Il Quartiere Sostenibile è una tipologia 
insediativa che oltre alla dimensione 
ambientale dell’intervento, tiene con-
to di una serie di aspetti socioculturali 
ed economici che derivano da para-
metri essenziali dello sviluppo urbano 
sostenibile (par. 4.3).
Essa si riflette in modo positivo nel peri-
metro urbano oltrepassandone i limiti 
geografici, includendo tra i suoi criteri 
anche l’integrazione armoniosa con 
il paesaggio locale, creando legami 
territoriali e paesistici con i settori ur-
bani adiacenti.
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Il termine Quartiere Ecologico, o 
Eco-quartiere, invece si focaliz-
za maggiormente sulla dimensione 
ambientale dell’intervento, ovvero 
sull’efficienza energetica e sulla ridu-
zione dell’impatto ambientale, sui cri-
teri costruttivi, sull’utilizzo e sullo sman-
tellamento finale.
Ciò significa che l’ottica generale di 
entrambe le tipologie pianificatorie è 
quella identitaria ma non chiusa nei 
confini – think global and act local – 
quindi quella a fondamento del con-
cetto di sostenibilità in qualsiasi ambi-
to essa venga considerata.
La logica di quartiere sostenibile è più 
“estrema” rispetto al comportamento 
delle persone, conferendo a questo 
un’importanza tale da renderlo qua-
si  compensativo di eventuali carenze 
tecnologiche, talvolta però in modo 
semplicistico attraverso stili di vita al-
ternativi che seguono un pensiero di 
tipo comunitario basato su valori di 
solidarietà e sobrietà al limite della 
convenzionalità, fino a sfociare nella 
tipologia insediativa dell’Eco-villag-
gio*. 
Il quartiere ecologico invece lavora sul 
livello sociale per mezzo di un “codi-
ce di buone pratiche” che indirizza le 
persone ad una “coscienza ambien-
tale”, quindi ad una consapevolezza 
più che a uno stile di vita “codifica-
to”, che si concretizza naturalmente 
in un modo di vivere ecocompatibile 
(inderogabile) che non snatura però 
le abitudini derivanti dal background 
culturale della persona e del luogo e, 
contemporaneamente, non prescin-
de da determinati livelli di adeguatez-
za tecnologica e progettuale.
Alla base di questo tipo di pianifica-
zione vi sono processi partecipativi e 
tecnologie ecocompatibili; il codice 
di buone pratiche derivante da essi, 
altro non è che un approccio tecni-

co-normativo autorevole ma inter-
pretabile, che deve essere recepito 
come un suggerimento sulla base del 
quale, appunto, interpretare, parteci-
pare, pianificare, realizzare, gestire e 
fruire.
Risiede in questo la sottile ma fon-
damentale differenza tra il modello 
“Ecologico” e quello “Sostenibile” 
precedentemente illustrato: le “re-
gole” o principi che rendono possibi-
le definire ecologico o sostenibile un 
intervento di riqualificazione o nuova 
costruzione di una parte di città sono 
gli stessi, ma nel primo caso vertono 
sull’accrescere la consapevolezza di 
pianificatori e fruitori affinché essi poi 
agiscano per il raggiungimento di de-
terminati standard di efficienza ener-
getica, ecocompatibilità, qualità di 
vita e qualità urbana.

La particolarità di questa tipologia 
pianificatoria quindi è quella di essere 
una modalità di approccio, più che 
un modello, che deriva da esigenze 
tanto globali quanto specifiche di 
ogni luogo.
Tra i principi che rendono il quartiere 
ecologico tale, vi è innanzitutto una 
particolare attenzione alle relazioni 
tra gli organismi e il loro ambiente, ov-
vero alle persone che lo abitano. 
In questa logica, tutti gli accorgimenti 
progettuali e tecnologici sono vani se 
non vengono tenuti in considerazione 
nell’ambito di una forma di pianifica-
zione che deve essere sin dall’inizio 
partecipata ma soprattutto prevede-
re uno stile di vita consapevole e atti-
vo degli abitanti.

Viikki, Finnish Association of architets, Finlandia,1998.
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La città è perciò intesa come Ecosi-
stema Urbano, ovvero un luogo con-
temporaneamente animato da pro-
cessi naturali e regolato da processi 
artificiali, teatro di problematiche di 
tipo ambientale e sociale che per 
essere risolte necessitano di interven-
ti che integrino al loro interno strate-
gie progettuali e tecnologiche (livello 
ambientale) e organizzative (livello 
sociale). 
Questi due livelli, in un rapporto sim-
biotico, lavorano separatamente cia-
scuno su un aspetto fondamentale 
per una buona pianificazione, quello 
formale e quello bioclimatico, influen-
zandosi a vicenda, riuscendo a dare 
un’unica ed esauriente risposta alle 
linee guida esplicitate dal Comune di 
Vallecrosia. 

I punti a livello sociale sono:

1. Codice di buone pratiche;
2. Mix funzionale;
3. Configurazione luoghi                bcvc  
d’incontro;
4. Quartiere 24/7;
5. Stile di vita.v

A livello ambientale invece:

1. Efficienza energetica;
2. Riduzione dei consumi;
3. Riduzione delle emissioni;
4. Organizzazione bioclimatica;
5. Prodotti ecocompatibili;
6. Fonti energetiche rinnovabili.

Sulla base di questi approfondimenti 
e delle relative considerazioni raffron-
tate alle esigenze espresse dal Co-
mune di Vallecrosia, l’approccio del 
quartiere ecologico come riferimento 
capace di coniugare assieme i carat-
teri della città-giardino e del Quartie-

re sostenibile, sembra essere il giusto 
strumento ai fini di un intervento che 
offra qualità ed efficienza e che rie-
sca a connettere passato e futuro, 
esigenze ed obiettivi, norme e buon 
senso.
La città-giardino, così come secondo 
noi viene suggerita a modello insedia-
tivo dall’Amministrazione di Vallecro-
sia, ovvero per recuperare una tra-
dizione edificatoria che è stata ed è 
oggi motivo di attrazione per la vicina 
Bordighera, è un riferimento che può 
essere valido se sviluppato nella piani-
ficazione sulla base della seconda li-
nea guida esplicitata dalla normativa 
– il Quartiere Sostenibile – che, come 
abbiamo detto, può esserne conside-
rata l’evoluzione ideologica odierna. 
In tal senso però risulta non idonea e 
difficilmente applicabile nell’ambito 
in cui la nostra pianificazione deve 
avere luogo, poiché Vallecrosia es-
sendo una piccola realtà della riviera 
ligure di ponente è molto radicata nel 
suo contesto culturale e questo rende 
particolarmente complesso l’adatta-
mento anche a piccoli cambiamenti 
delle abitudini quotidiane, nonostan-
te queste possano migliorare lo stile di 
vita di oggi ma soprattutto del futuro.

NOTE:

-Ecovillagio*: micro-società con proprie regole interne; è 
una comunità autodeterminata, che mira all’autosuffi-
cienza e condivide una
scelta e uno stile di vita, disposta a mettere in comune 
almeno una parte dell’economia personale, il proprio 
tempo e il proprio lavoro. Sorge prevalentemente in
aree rurali, a bassa densità abitativa, dove è possibile 
stabilire uno stretto rapporto con la natura e la terra.



5. IL DISTRETTO DI
 TRASFORMAZIONE 12
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5.1. Inquadramento

Passando ora all’analisi del proget-
to, il Distretto di Trasformazione n°12 
(D.T.12) si presenta come un lotto di 
circa 98.000 m2 attualmente ad uso 
agricolo, si inserisce nella piana co-
stiera dei Piani di Vallecrosia e si tratta 
di un vuoto urbano delimitata a nord 
dalla Via Romana, che perimetra l’a-
rea ad una quota relativa di + 7 metri, 
a ovest da Via Giovanni Bosco, ad est 
da Via Padre Pio e dal confine con 
Bordighera ed infine a sud da Via An-
geli Custodi. Queste vie perimetrali al 
lotto sono tra quelle su cui si concen-
tra maggiormente il traffico veicolare 
di Vallecrosia e attorno alle quali l’at-
tività edificatoria è stata più intensa.

Attualmente è occupato da impian-
ti a serra in gran parte abbandonati 
e dal notevole impatto ambientale. 
Il P.U.C. prevede il completamento 
del processo insediativo attraverso la 
realizzazione di nuova edilizia residen-
ziale che dovrà essere caratterizzata 
da un elevato standard qualitativo 
dal punto di vista architettonico e dal 
punto di vista della sostenibilità am-
bientale e bio-ecologia, tale da porlo 
come modello di sviluppo e di studio 
in grado di attrarre un “turismo profes-
sionale”. 

In tale ambito sono ammesse le se-
guenti funzioni:

1.     Residenziale;
2.     Turistico-Ricettive;
3.     Commerciale-direzionale;
4.   Produttiva se compatibile con i 
ghfgcaratteri del tessuto residenziale;
5.     Volumi tecnici;
6.     Parcheggi a raso o box interrati;
7.     Tutte le altre attività connesse a 
bv   dette destinazioni e con esse   
        VCcompatibili.
Per Distretto di Trasformazione si in-

tende un’area urbana del territorio 
comunale per il quale è prevista una 
trasformazione urbanistica che com-
porta un sistema complesso di inter-
venti destinati ad innovare in modo 
sostanziale l’assetto fisico e funzionale 
del distretto, ed aventi quale esito l’in-
cremento non marginale del carico 
insediativo o la sua sostanziale modifi-
cazione qualitativa.

L’importanza dell’opportunità rap-
presentata dalla riqualificazione di 
quest’area sta innanzitutto nella sua 
posizione mediana tra l’area costiera 
e l’entroterra che ne fa una possibili-
tà di ricucitura del rapporto tra i due, 
rendendo questo intervento non pun-
tuale ma migliorativo e riqualificante 
per il territorio tutto.
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5.2. Stato Attuale – 
Normativa

Il territorio di Vallecrosia si presenta 
come fortemente antropizzato, il che, 
se da una parte può essere garanzia 
di presidio ambientale necessario al 
mantenimento della funzionalità idro-
geologica di bacino, d’altro canto, in 
caso di assenza di criteri idonei, mette 
a rischio l’equilibrio dell’ecosistema, 
in particolar modo in un’area dalla 
conformazione morfologica partico-
larmente acclive come questa, quin-
di con versanti molto spesso terrazzati, 
che hanno richiesto un attento studio 
dello smaltimento delle acque.

Se i terrazzamenti sono un’efficacie si-
stema di controllo del dissesto idroge-
ologico, nonché un aspetto peculiare 
del territorio ligure dal punto di vista 
culturale e paesaggistico-ambienta-
le, l’intensa attività delle imprese flori-
cole ha indotto a un’eccessiva esten-
sione di serre, costruite per anticipare 
l’epoca di fioritura e per ottenere più 
di un ciclo produttivo durante l’anno.
Questo fenomeno ha sì dato la possi-
bilità a Vallecrosia di competere an-
che sul mercato internazionale, ma 
al contempo ha aumentato il rischio 
idrogeologico del bacino, dovuto 
all’impermeabilizzazione di gran par-
te del suolo.

Negli ultimi decenni inoltre, con la crisi 
della produzione floricola, molti terre-
ni sia di colture a pien’aria che in serra 
sono stati lasciati in stato di abbando-
no o degrado, nonostante la tenden-
za più recente, ma non ancora di 
rilievo, dell’acquisizione dei terreni di-
smessi da parte di cittadini soprattut-
to stranieri che vengono in Vallecrosia 
per trascorrere periodi di ferie o fare 
del turismo stagionale.

Abbiamo riportato queste considera-
zioni generali sul territorio per far com-
prendere meglio i caratteri distintivi 
del sito di progetto:
Ci troviamo nella pianura costiera a 
ridosso del fondovalle, tra due cor-
si d’acqua a carattere torrentizio di 
cui uno tombinato lungo il confine 
con Bordighera, in un’area adibita 
ad attività agricola in serra, in sta-
to di progressivo abbandono che la 
sta trasformando in un vuoto urbano. 
L’area di progetto è rappresentativa 
delle principali carenze e criticità di 
Vallecrosia, quindi luogo ideale per la 
sperimentazione di interventi atti a mi-
gliorare l’intero territorio.
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Coltivazioni di fiori ai Piani di Vallecro-
sia presso Via Angeli Custodi _ Anni ‘30

Foto aerea della Regione Liguria
Volo Agosto 1973

Foto aerea della Regione Liguria
Volo Agosto 2003

Aree agricole nel tessuto urbano dei 
Piani di Vallecrosia oggi

L’area di Progetto da Via Romana 
Anni’50

L’area di Progetto da Via Romana 
Oggi
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5.3. Analisi cartografica
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5.4. Prescrizioni P.U.C.

La normativa urbanistica del Comune 
di Vallecrosia, ha definito quest’area 
come distretto di trasformazione, luo-
go di una possibile futura espansione 
residenziale “centripeta” della cittadi-
na, quindi facendo di esso una rarità 
nel territorio ligure, dove il suolo rima-
sto disponibile per nuove edificazioni 
è ormai quasi inesistente.
L’area complessiva è suddivisa in 7 
sub-distretti rispondenti ciascuno pro-
pri parametri urbanistici per quanto 
riguarda i carichi abitativi. 
Nonostante l’area sulla quale si trova

Il distretto sia particolarmente urba-
nizzata, vi è una carenza di servizi, 
accentuata da una distribuzione di-
somogenea -solo lungo Via Don Gio-
vanni Bosco- e dalla tipologia dell’of-
ferta che non soddisfa i bisogni dei 
fruitori della zona, essendo soprattut-
to servizi alla persona (centri estetici, 
parrucchieri) e qualche bottega ali-
mentare. 

Le prescrizioni relative al distretto 12 ri-
guardano nuova viabilità e localizza-
zione di servizi e standard.
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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE 12
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Nuova viabilità 

La previsione principale riguarda l’inserimento di un asse carrabile in direzione est-ovest per fornire una nuova con-
nessione tra Vallecrosia e Bordighera che alleggerisca il carico di traffico veicolare della Via Aurelia o Via Colonnello 
Aprosio attualmente punto critico delle infrastrutture della rete infrastrutturale.

Non meno importante è l’integrazione della rete escursionistica ciclo-pedonale oggi presente per un breve tratto sul 
lungomare e che in questo modo andrebbe ad espandersi all’interno dell’area dei Piani e a collegarsi con l’entroterra.

NUOVA VIABILITÀ
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Servizi e standard

Nota la situazione di standard e servizi 
presenti sul territorio – verde sotto i mi-
nimi di legge e parcheggi in numero 
adeguato, ma mal distribuiti – vengo-
no indicate aree da adibire a queste 

NUOVI STANDARD

funzioni per sopperirne le carenze. A 
questo proposito la ripartizione non è 
vincolante se per esigenze progettuali 
e localizzative si ha la necessità di mo-
dificarla, bisogna però mantenerne la 
quantità secondo normativa.
È prevista un’area di servizi pubblici 

lungo il nuovo asse viario est-ovest, 
verso il confine con Bordighera. 



SERVIZI DI QUARTIERE ESISTENTI



6. IL PROGETTO
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6.1. Il metodo di Progetto

L’approccio allo studio deriva dai 
punti sino ad ora evidenziati:, dall’or-
ganizzazione amministrativa dell’a-
rea, in quanto i 7 sub-distretti sotto-
stanno a direttive urbanistiche proprie 
e probabilmente appartengono a di-
versi proprietari;, e alla conseguente 
e relativa regolamentazione del Pia-
no Urbanistico Comunale (P.U.C.) per 
il nuovo assetto residenziale; infine l’in-
dirizzo esplicato dal Comune di Val-
lecrosia sul tipo di quartiere richiesto 
che, come già spiegato nel capitolo 
4.3. , è definito come “città-giardino” 
e “quartiere sostenibile”. 

Quindi, a seguito della nostra inter-
pretazione delle criticità-potenzialità, 
delle direttive amministrative e degli 
approfondimenti, abbiamo individua-
to nel quartiere ecologico la soluzione 
migliore per lo sviluppo della nuova 
area residenziale, intesa, forse, come 
l’operazione più conciliante le due ti-
pologie citate nella normativa.

Da qui la scelta di articolare lo studio 
in 4 fasi, che corrispondono a 4 solu-
zioni possibili, studiate secondo crite-
ri, prestabiliti e gerarchizzati da noi, 
come punti attraverso i quali arrivare 
a un risultato che riesca ad armoniz-
zare il più possibile le indicazioni della 
normativa, la risoluzione delle criticità 
evidenziate, le richieste della commit-
tenza, e le linee guida del quartiere 
ecologico.

Approccio teorico

Possiamo dividere questi criteri in due 
gruppi, quelli dettati dalle indicazioni 
del P.U.C.:

•Divisione in sub-distretti;
• Edificato disposto secondo Aree di 
concentrazione volumetrica;
• Rispetto delle distanze- da confini, 
strade, preesistenze;
• Rispetto dei range di Superficie Agi-
bile e numero abitanti;
• Osservanza dei valori minimi  di Su-
perficie per Aree Verdi e Parcheggi;
•L’edificato può avere massimo 3 
piani fuori terra;
• Minimo il 25% dei piani terra deve 
essere dedicato a servizi di quartiere*.

E quelli dell’Approccio Ecologico:

• Disposizione perimetrale di viabilità 
carrabile e parcheggi;
• Utilizzo degli accessi preesistenti (ad 
evitare ulteriori problemi al traffico 
veicolare delle vie limitrofe);
• Minimizzare il Consumo di Suolo;
• Sviluppo-Integrazione della rete ci-
clo-pedonale;
• Mix funzionale integrata alla città*;
• Creazione di spazi di relazione pub-
blica polarizzanti*;
• Prevedibilità/Riduzione tempistiche 
di realizzazione;
• Permeabilizzazione del suolo*;
• Gestione delle acque.

NOTE:

-il mix funzionale e la creazione di spazi di relazione pubblica polarizzanti riguardano principalmente la qualità dei 
servizi a differenza dei Servizi di quartiere che invece riguarda il rispetto della direttiva che richiede almeno 25% dei 
piani terra della superficie agibile adibito a servizi pubblici.
-Permeabilizzazione del suolo, risolve la criticità sottolineata nel Piano di Bacino dove si parla di impermeabilità del 
suolo causata dalla presenza delle serre 
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• Divisione in sub-distretti 30%; la sua 
importanza è relativa alla situazione 
attuale dal punto di vista amministra-
tivo e delle proprietà. Per noi prevale 
la logica dell’approccio unitario.  

• Edificato disposto secondo Aree di 
concentrazione volumetrica 10%; la 
loro disposizione, negli spazi liberi tra 
le serre che per il cambio di destina-
zione d’uso dell’area devono essere 
smantellate, risulta poco sensato. 

• Distanze- da confini, strade, preesi-
stenze 100%; una regola base per una 
corretta progettazione.

• Range previsti di Superficie Agibile e 
numero abitanti 100%; per sfruttare al 
meglio l’area di intervento.

• Minimi di Superficie per Aree Verdi e 
Parcheggi 100%; standard urbanistici 
ma anche prerogative di un quartiere 
ecologico e sostenibile.

• Massimo 3 piani fuori terra 60%; sta-
bilita per fermare la diffusione di un’e-
dilizia volumetricamente fuori conte-
sto. 

• Minimo 25% dei piani terra dedicati 
a servizi di quartiere 80%; necessario 
all’interno del quartiere stabilire una 
polarizzazione dei servizi e un mix fun-
zionale aperto alla città.

Invece per il secondo sono:

• Disposizione perimetrale di viabilità 
carrabile e parcheggi 90%; per pun-
tare sulla viabilità lenta.

• Utilizzo degli accessi preesistenti 
15%; ad evitare ulteriori problemi al     
traffico veicolare delle vie limitrofe.

• Minimizzare il Consumo di Suolo 
30%; perché risorsa non rinnovabile, 
ma comunque suolo già antropizzato.

• Sviluppo-Integrazione della rete 
ciclo-pedonale 90%; buona norma 
dell’approccio sostenibile per ridurre 
la viabilità veloce.

• Mix funzionale integrata alla città 
80%; per evitare l’introversione e la 
ghettizzazione del quartiere.

• Creazione di spazi di relazione pub-
blica polarizzanti 80%; per evitare la 
formazione di un quartiere dormitorio 
e agevolare l’integrazione funzionale 
del nuovo intervento nel contesto.

• Prevedibilità/Riduzione tempistiche 
di realizzazione 70%; nell’ottica del-
la sostenibilità economica, sociale e 
ambientale. 

• Permeabilizzazione del suolo 100%; 
per aiutare lo smaltimento delle ac-
que.

• Gestione delle acque 100%; perché 
l’acqua è un bene primario e sempre 
più prezioso, in quanto tale non deve 
essere sprecato.

Una volta stipulati i criteri, abbiamo 
deciso di dargli un peso, prettamen-
te soggettivo, in modo tale da gerar-
chizzarli, stabilendo così un ordine di 
importanza. Per quel che riguarda il 
primo gruppo i pesi sono:
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INDICAZIONI 
P.U.C.

APPROCCIO
ECOLOGICO

PESO DEI CRITERI

VALUTAZIONE 
DEI CRITERI

RISULTATI E 
CONCLUSIONI

GRAFICO TIPO PER OGNI APPROCCIO



96

A seguito di ciò gli è stato associato 
un punteggio da 0 a 10 a seconda di 
quanto questi soddisfino o trascurino i 
criteri da noi prestabiliti.
Infine è stato possibile evidenziare i 
punti di forza e quelli di debolezza di 
ogni singolo approccio, dando così 
dei risultati che costituisco la base per 
passare a quello successivo.
Il nostro scopo non è quello di trovare 
una soluzione univoca, ma di eviden-
ziare i pro e i contro di ognuna di loro, 
arrivando
a quella che per noi risulta la più con-
geniale alla nostra interpretazione e 
al nostro approccio.

Sviluppo della ricerca

Per quanto riguarda la graficizzazione 
delle nostre considerazioni sono state 
sviluppate delle tavole introdotte da 
un grafico che spiega ed introduce il 
metodo di lavoro. 
La prima parte è rappresentata da un 
Abaco dove i sub distretti singoli o ac-
coppiati vengono descritti per quan-
to riguarda la Concentrazione volu-
metrica e la superficie agibile, i servizi 
e le zone pedonali, i parcheggi e le 
zone carrabili ed in fine le aree adibi-
te a verde privato e verde pubblico. Il 
tutto è corredato di dati che ci aiuta-
no ad analizzare la situazione.
In seguito vi è lo studio, su masterplan, 
di ogni singolo sub o accoppiamento 
dove viene esplicitato il funzionamen-
to di quest’ultimo.

Per ultimo, ma non per  importanza, il 
masterplan totale, dove si evidenzia-
no i punti di forza e quelli di debolezza 
dell’approccio preso in esame.
La scelta di utilizzare il Masterplan 
come chiave di lettura della nostra 
tesi è scaturita dal fatto che quest’ul-
timo cerca di essere, nella somma di 
informazioni e nella loro sovrapposi-
zione ed interazione, uno strumento 
di controllo e di gestione urbana.
Quindi si può definire come strumen-
to gestionale, che integra, in un di-
segno unitario, il progetto di sistemi 
complessi che regolano le strutture ur-
bane: l’infrastruttura, il verde, i servizi, 
le funzioni trainanti, quali residenza e 
terziario, strutturandosi come sistema 
interattivo tra esigenze collettive e pri-
vate.



“Il Masterplan rappresenta il ponte gettato sul vuoto, che inevitabilmente si 
produce tra il Piano regolatore ed il progetto architettonico.“ 

[Marco Casomatti]
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Partnership nell’organizzazione ge-
stionale

La partnership* è fondamentale nel 
momento in cui i sub-distretti inizia-
no ad accoppiarsi, poiché se più 
soggetti si uniscono devono trova-
re la tattica giusta per cooperare e 
lavorare all’interno della stessa am-
ministrazione. In questa lavoro non 
approfondiamo oltremodo il tema 
delle partnership siccome non stret-
tamente di nostra competenza, ma 
come futuri architetti riteniamo co-
munque importante essere a cono-
scenza delle possibilità per avere e 
fornire delle linee guida in merito.
Alla luce di questo descriviamo bre-
vemente gli ipotizzabili modi da noi 
identificati per far collaborare i di-
versi proprietari:

1. Imprenditore: Un partner im-
prenditore può portare al progetto 
risorse e redditività. Può stimolare 
nuove attività e può contribuire a 
trasformare percorsi sperimentali in 
compiute attività economiche.

2. Società Cooperativa: (Coop) 
è una associazione autonoma di 
persone che si uniscono per rispon-
dere insieme a comuni esigente 
economiche, sociali e culturali, for-
nendo innanzitutto agli stessi soci 
quei beni o servizi per il consegui-
mento dei quali la cooperativa è 
sorta. Per costituire una società co-
operativa occorre un numero mini-
mo di 3 soci.
Capisaldi di questo sistema sono i 
principi di mutualità, solidarietà e 
democrazia. Elemento distintivo 
unificante di ogni tipo di cooperati-
va sta proprio nel loro scopo mutua-
listico che consiste, a seconda del 
tipo di cooperativa, nell’assicurare 

ai soci lavoro, o beni di consumo, o 
servizi, a condizioni migliori da quelle 
che otterrebbero dal libero mercato.

3. Società di persone: è una so-
cietà definita tale in quanto in essa 
prevale l’elemento soggettivo rap-
presentato dai soci rispetto al capita-
le. Essa non acquisisce mai la perso-
nalità giuridica*, come avviene per le 
società di capitali, ma come quest’ul-
time ha come fine la realizzazione del 
lucro che si concretizza nel riparto de-
gli utili patrimoniali tra la società tutta 
e i singoli soci.

4. Impresa sociale: un’impresa 
sociale è un’organizzazione privata 
la cui attività economica è stabile, 
avente per oggetto la produzione e 
lo scambio di beni e servizi di unità so-
ciale. È un partner che può offrire ser-
vizi qualificati al quartiere e può svol-
gere all’interno del progetto un ruolo 
importante nella gestione dei servizi 
alla persona.

A sostegno di queste possono interve-
nire:

5. Fondo immobiliare: è un Orga-
nismo di Investimento Collettivo del 
Risparmio (OICR), gestito da una So-
cietà di Gestione del Risparmio (SGR), 
che raccoglie risorse attraverso l’e-
missione di quote di partecipazione 
e le investe in beni immobiliari, diritti 
reali immobiliari e partecipazioni in so-
cietà di natura immobiliare. Esistono 
fondi immobiliari “etici”, come i fondi 
di housing sociale, che perseguono fi-
nalità sociali e investono le risorse rac-
colte con aspettative di rendimento 
inferiori al mercato;

6. Fondazioni: le fondazioni so-
stengono generosamente l’innova-

zione e l’inclusione sociale, esse han-
no infatti la missione di supportare e 
di promuovere lo sviluppo del loro 
territorio di riferimento e di contribuire 
all’avvio di progetti di interesse pub-
blico e sociale.

7. Amministrazione Pubblica: è un 
partner fondamentale che contribui-
sce al prestigio e alle performance so-
ciale del progetto. Le Amministrazioni 
pubbliche hanno la possibilità di svi-
luppare progetti su immobili e in con-
testi nei quali difficilmente un privato 
potrebbe operare, se non a fronte di 
un investimento molto elevato. Que-
sta peculiarità può essere la chiave 
per la realizzazione di progetti esem-
plati.

Nello studio dei 4 approcci si ipotiz-
zerà quindi il tipo di gestione che a 
noi sembra essere più adatto, in linea 
generale individuiamo nelle prime tre 
una tipologia organizzativa di gestio-
ne dell’intervento, nelle ultime tre enti 
di sostegno economico alla realizza-
zione alla riqualificazione del distretto 
ed infine nell’impresa sociale ricono-
sciamo un tipo di organizzazione per 
l’amministrazione dei servizi del nuovo 
quartiere residenziale in un’ottica in 
linea con i principi del quartiere eco-
logico (più solidali che a scopo di lu-
cro).

NOTE:

-Partnership, Il termine partnership può riferirsi all’asso-
ciazione di un numero limitato di persone che hanno lo 
scopo della costituzione e della gestione in comune di 
un’attività.
-Personalità giuridica, è così definito un ente unitario, 
riconosciuto come soggetto di diritto autonomo, ossia 
dotato di capacità giuridica distinta da quelle delle per-
sone fisiche che la costituiscono; elementi costitutivi sono 
le persone, un patrimonio, uno scopo e il riconoscimento 
da parte dell’ordinamento. La persona giuridica opera 
per il raggiungimento di fini generali o individ
che il singolo non sarebbe in grado di realizzare.
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6.2. Approccio #1_
”Sub-distretti per 

Sub distretti”

La prima soluzione viene sviluppata 
avendo come linea guida principale 
quella di rispettare tutte le indicazioni 
che il P.U.C. fornisce per quest’area.

Si evidenzia subito come, dovendo se-
guire una pianificazione di tipo fram-
mentario di un’area da considerare 
comunque nel suo complesso, venga 
a mancare la base dell’approccio 
ecologico, ovvero il concetto di inte-
grazione e collaborazione tra spazi, 
funzioni, persone e quindi non siano 
sufficientemente soddisfatti i criteri di 
questa linea guida, che a fronte del-
le nuove direttive anche europee di 
pianificazione, non possiamo più per-
metterci di mettere in secondo piano.

Il punto forse più critico, difficile da 
rispettare in questo caso, è la preve-
dibilità/riduzione delle tempistiche di 
realizzazione, dovuta all’indipenden-
za di azioni dei proprietari di ciascun 
sub-distretto, la quale si riflette anche 
sull’impossibilità di organizzazione in 
modo il più possibile funzionale i servizi 
all’interno dei singoli sub-distretti e so-
prattutto nella loro integrazione rispet-
to alla città.

Nella previsione ottimistica di recu-
pero totale dell’area in tempi brevi, 
ciascun sub-distretto funzionerebbe 
a sé, comunque annullando l’obiet-
tivo di fare di questo intervento, con 
le possibili opportunità migliorative da 
esso apportate, un momento fonda-
mentale per il rilancio del Comune di 
Vallecrosia tutta.

Valutazione dei Criteri:

Indicazioni del P.U.C.  

1.   Sub-distretti                                10/10                                                                                         
2.   Aree di concentrazione
      volumetrica                               10/10                                             
3.   Distanze – da confini, strade, 
      preesistenze                            10/10                                                
4.   Range previsti di Superficie
     Agibile e Numero di Abitanti    10/10
5.   Minimi di Superficie per Aree Verdi  
      e Parcheggi                               10/10                                     
6.   Massimo 3 piani fuori terra       10/10                                                                        

7.   Minimo 25% piani terra dedicati a
      servizi di quartiere                   10/10  
   
Totale: 70/70

                     

Approccio Ecologico

1.   Disposizione perimetrale di viabilità 
carrabile e Parcheggi                    5/10
2.   Accessi veicolari all’area da
      accessi preesistenti (ad evitare
      ulteriori problemi al traffico veico-
      lare delle vie preesistenti)      10/10
3.   Minimizzare il Consumo di Suolo  
                                                          3/10                                                                      
4.   Sviluppo-integrazione della rete 
      ciclo-pedonale                         2/10                                         
5.   Funzionalità mista interna e 
      integrata alla città                   2/10
6.   Creazione di spazi di relazione 
       polarizzanti                                5/10
7.   Prevedibilità/Riduzione tempisti-
che di realizzazione                        0/10
8.   Permeabilizzazione del suolo  6/10
9.   Gestione delle acque              5/10

Totale: 37/90
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Osservando gli esiti delle valutazioni 
dei criteri si possono evincere dei pun-
ti di forza e di debolezza.
I primi sono la pedissequa osservazio-
ne del P.U.C., la più facile gestione di 
ogni singolo sub-distretto (in quanto 
realtà più piccola) e l’immediatezza 
dell’approccio, poiché avendo rego-
le e direttive ben precise non resta al-
tro che seguirle.
I secondi invece, sono la frammenta-
zione, portata dal dover gestire e pro-
gettare sub-distretto per sub-distretto, 
l’introversione, conseguenza della 
divisione in sub-distretti, l’imprevedi-
bilità, poiché avendo tanti proprieta-
ri e soggetti coinvolti la prevedibilità 
diventa più difficile da presumere, 
l’inefficienza, in quanto si vengono a 
creare piccoli e diversi sistemi che se 
fossero raggruppati in modo unitario 
apporterebbero risultati migliori e infi-
ne l’incoerenza con l’approccio eco-
logico.

Queste riflessioni ci hanno portato 
quindi a formulare una seconda solu-
zione

ABACO LOTTI DI SINGOLI PROPRIETARI
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MASTERPLAN “SUB-DISTRETTO per SUB-DISTRETTO”
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SCHEMI VIABILITÀ E FUNZIONI 
SUB-DISTRETTO per SUB-DISTRETTO



103

La seconda soluzione viene sviluppata 
a fronte dei punti deboli principali evi-
denziati nel caso precedente, quindi 
la non prevedibilità delle tempistiche 
di realizzazione, la frammentazione e 
la chiusura su sé stesso dell’intervento.

A questo scopo si è pensato di far 
lavorare i sub-distretti a coppie, sce-
gliendo i possibili accorpamenti in 
base alla posizione dei sub-distret-
ti stessi, quindi accorpando a due a 
due quelli confinanti al fine di dare mi-
glior esito al criterio della funzionalità 
mista interna e integrata alla città.

In questo caso gli edifici, come il nu-
mero minimo di parcheggi e di verde 
calcolato per ciascun sub-distretto 
vengono disposti seguendo la suddi-
visione, senza però rispettare la con-
centrazione volumetrica, anche per 
non creare complicazioni a livello ge-
stionale dei proprietari, che sarebbero 
in collaborazione nell’intervento, ma 
manterrebbero la singola proprietà 
per quel che riguarda la superficie 
agibile costruita.

Questo favorisce un’organizzazione 
più omogenea e funzionale degli spa-
zi esterni di relazione e la creazione di 
una rete ciclopedonale meno fram-
mentata.
Caratteristica di questo approccio è 
la gerarchizzazione tipologica degli 
edifici che coniuga due scenari: la 
condivisione degli spazi del quartiere 
ecologico e la logica di privatizzazio-
ne conforme all’attuale organizzazio-
ne normativa dell’area e a quella di 
città giardino. Questo si verifica con 
l’inserimento di palazzine di dimensio-
ne minore pensate come modello ti-
pologico per una fascia di popolazio-
ne più agiata, e dotate di spazi verdi 
privati.

Con questo tipo di approccio si ven-
gono a determinare 6 possibili master-
plan di recupero totale dell’area, per 
ciascuno dei quali è stata valutata la 
risposta ai criteri adottati in modo da 
arrivare alla scelta di quello conside-
rato più funzionale.

Di seguito vengono riportate i 6 possi-
bili masterplan.
Occorre prima specificare però che, 
per quanto riguarda la valutazione 
dei criteri inerenti alle indicazioni del 
P.U.C., i risultati sono uguali per tutte 
le opzioni.

Valutazione dei Criteri:

Indicazioni del P.U.C.  

1.   Sub-distretti                                5/10                                                                                         
2.   Aree di concentrazione
      volumetrica                               0/10                                             
3.   Distanze – da confini, strade, 
      preesistenze                            10/10                                                
4.   Range previsti di Superficie
     Agibile e Numero di Abitanti 10/10
5.   Minimi di Superficie per Aree Verdi  
      e Parcheggi                            10/10                                     
6.   Massimo 3 piani fuori terra    10/10                                                                        

7.   Minimo 25% piani terra dedicati a
      servizi di quartiere                   10/10  
   
Totale: 55/70

6.2. Approccio #2_
“Accoppiamenti”
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Opzione_1

Qui troviamo gli accoppiamenti del 
sub-distretto 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 ed il 
sub-distretto 7 che rimane isolato.

Criticità evidenziate:
_ Sub-distretto 1+2: si crea una buo-
na accessibilità distinta tra traffi-
co veicolare e ciclo-pedonale ma 
quest’ultima sacrificata nella via 
secondaria di collegamento tra Via 
Don Bosco e Via Roma
_Sub-distretto 3+4: il dislivello dell’a-
rea rispetto alla Via Romana traver-
sa di circa 7m rappresenta la sua 
maggior criticità.
-Sub-distretto 5+6 la connessione 
alla città avviene in 3 punti: il più

importante si affaccia su Via Angeli 
Custodi tramite un’area parcheggio 
che seppur migliorando la criticità re-
lativa alla distribuzione dei posti auto 
di quest’area, sacrifica l’accessibilità 
ciclo-pedonale; il secondo, sulla stra-
da locale secondaria Via Amalber-
ti, essendo più isolato e lontano dal 
traffico intenso è stato organizzato a 
parco, pensando ad una più protet-
ta fruibilità soprattutto per i bambini; 
il terzo collega l’accoppiamento alla 
Via Romana traversa (limite nord del 
D.T.12) tramite una nuova viabilità di 
progetto di tipo secondario.
_Sub-distretto 7: 4 accessi – il numero 
maggiore - al sub che lavora in modo 
indipendente creando una realtà di 
quartiere a sé stante Valutazione dei Criteri:

Approccio Ecologico

1.   Disposizione perimetrale di viabilità 
carrabile e Parcheggi               5/10
2.   Accessi veicolari all’area da
      accessi preesistenti (ad evitare
      ulteriori problemi al traffico veico-
      lare delle vie preesistenti)      10/10
3.   Minimizzare il Consumo di Suolo  
                                                          3/10                                                                      
4.   Sviluppo-integrazione della rete 
      ciclo-pedonale                         2/10                                         
5.   Funzionalità mista interna e 
      integrata alla città                   2/10
6.   Creazione di spazi di relazione 
       polarizzanti                                5/10
7.   Prevedibilità/Riduzione tempisti-
che di realizzazione                        0/10
8.   Permeabilizzazione del suolo  6/10
9.   Gestione delle acque              5/10

Totale: 37/90

Nel complesso non viene considere-
volmente migliorato il punto debole 
della frammentazione che si riflette 
maggiormente nella disposizione dei 
servizi di quartiere in relazione a quelli 
già esistenti attorno all’area ma an-
che alla funzionalità interna all’inter-
vento. La viabilità lenta inoltre non ri-
esce ancora ad essere sviluppata al 
fine di creare un’unica rete connessa 
al resto del tessuto urbano.
Per quanto riguarda la prevedibilità di 
tempistiche e modalità di realizzazio-
ne è migliorata ma non risolta. 
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Opzione_2

Qui troviamo gli accoppiamenti del 
sub-distretto 1 e 2, 3 e 4, 6 e 7 ed il 
sub-distretto 5 che rimane isolato.

Criticità evidenziate:
Rispetto all’opzione precedente risul-
ta migliorata l’integrazione con la cit-
tà per quel che riguarda gli accessi da 
Via Don Bosco, trasversale in direzione 
Nord-Sud principale di Vallecrosia. 
Questo assetto va a migliorare in 
modo più funzionale ma non ancora 
ottimale la carenza di parcheggi e 
verde proprio su questa Via e su Via 
Angeli Custodi.

Si mantiene la frammentazione, sep-

Valutazione dei Criteri:

Approccio Ecologico

1.   Disposizione perimetrale di viabilità 
carrabile e Parcheggi                    5/10
2.   Accessi veicolari all’area da
      accessi preesistenti (ad evitare
      ulteriori problemi al traffico veico-
      lare delle vie preesistenti)      10/10
3.   Minimizzare il Consumo di Suolo  
                                                          3/10                                                                      
4.   Sviluppo-integrazione della rete 
      ciclo-pedonale                         2/10                                         
5.   Funzionalità mista interna e 
      integrata alla città                   2/10
6.   Creazione di spazi di relazione 
       polarizzanti                                5/10
7.   Prevedibilità/Riduzione tempisti-
che di realizzazione                        0/10
8.   Permeabilizzazione del suolo  6/10
9.   Gestione delle acque              5/10

Totale: 57/90

pur migliorata, di funzionalità mista in-
terna e integrata alla città nonché di 
viabilità lenta, per la quale si aspira a 
creare un’unica rete connessa al re-
sto del tessuto urbano.

La prevedibilità di tempistiche e mo-
dalità di realizzazione è migliorata ma 
non risolta. 

Il sub-distretto, nonostante gestito in 
modo autonomo, la chiusura in sé 
stesso è mitigata dalla presenza di 
Via Amalberti che collega lo stesso 
all’accorpamento sub 3+4 e quindi a 
Via Roma, strada-confine nord del di-
stretto tutto. 
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Opzione_3

Qui troviamo gli accoppiamenti dei 
sub-distretti 2 e 4, 5 e 6 ed i sub-distretti 
1, 3 e 7 che rimangono isolati.

Criticità  evidenziate:
La frammentazione di funzionalità 
mista interna e integrata alla città 
nonché di viabilità lenta, non gode 
di miglioramenti tali per i quali possa 
valere la pena questo assetto (2 ac-
corpamenti contro 3 sub-distretti indi-
pendenti).
Si mantiene la proposta perché la 
scelta ultima di collaborazione spet-
terebbe ai proprietari.

Il sub-distretto 7 presenta le stesse cri-
ticità evidenziate nell’Opz.1, il sub-di

Valutazione dei Criteri:

Approccio Ecologico

1.   Disposizione perimetrale di viabi-
lità carrabile e Parcheggi                    5/10
2.   Accessi veicolari all’area da
      accessi preesistenti (ad evitare
      ulteriori problemi al traffico veico-
      lare delle vie preesistenti)      10/10
3.   Minimizzare il Consumo di Suolo  
                                                          3/10                                                                      
4.   Sviluppo-integrazione della rete 
      ciclo-pedonale                         3/10                                         
5.   Funzionalità mista interna e 
      integrata alla città                   3/10
6.   Creazione di spazi di relazione 
       polarizzanti                                4/10
7.   Prevedibilità/Riduzione tempisti-
che di realizzazione                        4/10
8.   Permeabilizzazione del suolo  
7/10
9.   Gestione delle acque              6/10

Totale: 45/90

stretto 3 avendo l’assetto indipenden-
te all’interno della rete “integrata”, è 
sfavorito più di altri a causa della sua 
posizione con accesso da Via Roma, 
strada di passaggio veicolare che ne-
cessita della creazione di spazi con 
più potere polarizzante perché au-
menti il flusso ciclo-pedonale. 
Per quanto riguarda il sub-distretto 1, 
questo rimane isolato e non integrato 
con il tessuto urbano.

La prevedibilità di tempistiche e mo-
dalità di realizzazione si avvicina a 
quella dell’ Opzione 1, facendo di 
questa opzione una delle meno favo-
revoli. 
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Opzione_4

Qui troviamo gli accoppiamenti dei 
sub-distretti 2 e 4, 6 e 7 ed i sub-distretti 
1, 3 e 5 che rimangono isolati.
Criticità evidenziate:
La frammentazione della funzionalità 
dei servizi interni e la sua integrazione 
alla città, non gode di miglioramen-
ti tali per i quali possa valere la pena 
questo assetto (2 accorpamenti con-
tro 3 sub-distretto indipendenti). Lo 
stesso vale per la viabilità lenta che 
non si integra con quella della città 
rimanendo chiusa su se stessa.
Si mantiene la proposta perché la 
scelta ultima di collaborazione spet-
terebbe ai proprietari.
Il sub-distretto 5 nonostante gestito 
in modo autonomo, la chiusura in sé 
stesso è mitigata dalla presenza di Via 

Valutazione dei Criteri:

Approccio Ecologico

1.   Disposizione perimetrale di viabilità 
carrabile e Parcheggi                    5/10
2.   Accessi veicolari all’area da
      accessi preesistenti (ad evitare
      ulteriori problemi al traffico veico-
      lare delle vie preesistenti)      10/10
3.   Minimizzare il Consumo di Suolo  
                                                          3/10                                                                      
4.   Sviluppo-integrazione della rete 
      ciclo-pedonale                         3/10                                         
5.   Funzionalità mista interna e 
      integrata alla città                   3/10
6.   Creazione di spazi di relazione 
       polarizzanti                                4/10
7.   Prevedibilità/Riduzione tempisti-
che di realizzazione                        4/10
8.   Permeabilizzazione del suolo  7/10
9.   Gestione delle acque              6/10

Totale: 45/90

Amalberti che collega lo stesso all’ac-
corpamento sub 3 e 4 e quindi a Via 
Roma, strada-confine nord del distret-
to tutto. 
Per quanto riguarda il sub-distretto 3, 
il suo assetto indipendente all’interno 
della rete “integrata” sfavorisce que-
sto sub più di altri a causa della sua 
posizione con accesso da Via Roma, 
strada di passaggio veicolare che ne-
cessita della creazione di spazi con 
più potere polarizzante perché au-
menti il flusso ciclo-pedonale. 
Il sub 1 analogamente al sub-distret-
to3 questa soluzione, a causa della 
posizione del sub-distretto, ne eviden-
zia l’isolamento e la non integrazione 
con il tessuto urbano.
La prevedibilità di tempistiche e mo-
dalità di realizzazione è del tutto simile 
a quella della Opzione 3.
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Valutazione dei Criteri:

Approccio Ecologico

1.   Disposizione perimetrale di viabilità 
carrabile e Parcheggi                    5/10
2.   Accessi veicolari all’area da
      accessi preesistenti (ad evitare
      ulteriori problemi al traffico veico-
      lare delle vie preesistenti)      10/10
3.   Minimizzare il Consumo di Suolo  
                                                          3/10                                                                      
4.   Sviluppo-integrazione della rete 
      ciclo-pedonale                         3/10                                         
5.   Funzionalità mista interna e 
      integrata alla città                   3/10
6.   Creazione di spazi di relazione 
       polarizzanti                                4/10
7.   Prevedibilità/Riduzione tempisti-
che di realizzazione                        4/10
8.   Permeabilizzazione del suolo  7/10
9.   Gestione delle acque              6/10

Totale: 45/90

Opzione_5
Qui troviamo gli accoppiamenti dei 
sub-distretti 2 e 3, 5 e 6 ed i sub-distretti 
1, 4 e 7 che rimangono isolati.

Criticità evidenziate:
La frammentazione della funzionalità 
dei servizi interni e la sua integrazione 
alla città, non gode di miglioramen-
ti tali per i quali possa valere la pena 
questo assetto (2 accorpamenti con-
tro 3 sub-distretto indipendenti). Lo 
stesso vale per la viabilità lenta che 
non si integra con quella della città 
rimanendo chiusa su se stessa.
Si mantiene la proposta perché la 

scelta ultima di collaborazione spet-
terebbe ai proprietari.

Considerata la posizione del sub 4 in-
terna al lotto, seppur collegato al tes-
suto urbano tramite Via Angeli Custo-
di, la presenza di questo sub-quartiere 
non riuscirebbe a trovare una sua im-
portanza ed eccentricità 
Il sub 7 invece ha le stesse criticità 
dell’Opz. 1 e Opz. 3, mentre il sub1 ha 
le stesse criticità dell’Opz. 4. 

La prevedibilità di tempistiche e mo-
dalità di realizzazione è del tutto simile 
a quella della Opzioni 3 e 4.
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Opzione_6

Qui troviamo gli accoppiamenti dei 
sub-distretti 2 e 3, 6 e 7 ed i sub-distretti 
1, 4 e 5 che rimangono isolato.

Criticità SPECIFICHE evidenziate:
La frammentazione di funzionalità 
mista interna e integrata alla città 
nonché di viabilità lenta, non gode 
di miglioramenti tali per i quali possa 
valere la pena questo assetto (2 ac-
corpamenti contro 3 sub-distretti indi-
pendenti).
Si mantiene la proposta perché la 
scelta ultima di collaborazione spet-
terebbe ai proprietari.

Valutazione dei Criteri:

Approccio Ecologico

1.   Disposizione perimetrale di viabilità 
carrabile e Parcheggi                    5/10
2.   Accessi veicolari all’area da
      accessi preesistenti (ad evitare
      ulteriori problemi al traffico veico-
      lare delle vie preesistenti)      10/10
3.   Minimizzare il Consumo di Suolo  
                                                          3/10                                                                      
4.   Sviluppo-integrazione della rete 
      ciclo-pedonale                         3/10                                         
5.   Funzionalità mista interna e 
      integrata alla città                   3/10
6.   Creazione di spazi di relazione 
       polarizzanti                                4/10
7.   Prevedibilità/Riduzione tempisti-
che di realizzazione                        4/10
8.   Permeabilizzazione del suolo  7/10
9.   Gestione delle acque              6/10

Totale: 45/90

considerando la posizione del sub 4 
all’interno del lotto, seppur questo ri-
sulta collegato al tessuto urbano tra-
mite Via Angeli Custodi, la presenza 
di questo sub-quartiere non riuscireb-
be a trovare una sua importanza ed 
eccentricità 
Il sub-distretto 5 invece ha le stesse 
criticità di Opz. 1 e Opz. 3, mentre il 
sub-distretto 1 ha le stesse dell’Opz 1 
e 5.

La prevedibilità di tempistiche e mo-
dalità di realizzazione è del tutto simile 
a quella della Opzioni 3, 4 e 5
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Ovviamente questo tipo di soluzio-
ne vuole essere un suggerimento di 
pianificazione che il Comune può 
indicare attraverso i suoi strumenti 
ai proprietari dei terreni, perché se 
fosse loro data questa possibilità, 
starebbe agli stessi la scelta della 
collaborazione.
 
Con questo studio però si eviden-
zia quella che per noi è la proposta 
che, tra le 6 esaminate, risponden-
do meglio ai criteri, sembra avere un 
migliore esito reale che si traduce in 
un eventuale migliore investimento 
da parte dei proprietari dei terreni. 

Osservando gli esiti delle valutazio-
ni dei criteri si possono evincere dei 
punti di forza e di debolezza.
Nei primi troviamo la gestione, poi-
ché accoppiandosi i sub-distretti si 
dimezzano le figure amministrative 
coinvolte e quindi la gestione diven-
ta leggermente più semplice; Mag-
gior prevedibilità, nonostante non 
sia prevedibile come i sub si andran-
no ad accoppiare, se si analizza solo 
l’opzione scelta la prevedibilità di-
venta di semplice da dedurre ed in-
fine una migliore organizzazione ge-
stionale, in quanto essendoci meno 
proprietari da mettere d’accordo la 
gestione diventa meno complicata.
I secondi invece sono, ancora la 
frammentazione e l’introversione, 
anche se ridotte, l’incoerenza eco-
logica e la relazione con il vicinato. 

Dopo aver preso coscienza dei limi-
ti e le problematiche di questo ap-
proccio e degli, ancora lontani, esiti 
della valutazione dei criteri ecologi-
ci, ci è sembrato opportuno prose-
guire con la terza soluzione

ABACO DELL’ACCOPPIAMENTO DI SUB-DISTRETTI
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MASTERPLAN “ACCOPPIAMENTI”
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SCHEMI VIABILITÀ E FUNZIONI 
ACCOPPIAMENTI
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La terza soluzione viene sviluppata 
avendo come linea guida principale 
quella di ripristinare nella pianificazio-
ne l’asse viario est-ovest previsto dal 
P.U.C. di Vallecrosia, accoppiando i 
sub-distretti, rispettivamente a nord e 
a sud della nuova viabilità. Quest’as-
se può rappresentare un’occasione 
per migliorare la situazione viaria del 
comune, che come già detto, ha 
grandissimi problemi di traffico.

In questa soluzione si nota subito 
come l’approccio sia sempre più 
unitario, però presentando una leg-
gera differenza di pianificazione tra il 
raggruppamento nord e quello sud: 
il primo mantenendo alcune regola-
mentazioni imposte dalla normativa 
urbanistica e osservando quelle della 
normativa edilizia residenziale, si av-
vicina maggiormente all’approccio 
ecologico, mentre il secondo non ri-
sulta poi così diverso dal punto di vista 
organizzativo dall’opzione preceden-
te. 

Il punto più critico è, senza ombra di 
dubbio, il problema dell’amministra-
zione della cooperativa, poiché trat-
tandosi ormai di 4 sub-distretti a nord 
e 3 a sud, la condivisione delle scelte 
e della gestione diventa più comples-
sa.

Nella previsione ottimistica di recupe-
ro totale dell’area, questo intervento, 
con le possibili opportunità migliora-
tive da esso apportate, rappresenta 
un input per il rilancio del Comune di 
Vallecrosia.

Valutazione dei Criteri:

Indicazioni del P.U.C.  

1.   Sub-distretti                                2/10                                                                                         
2.   Aree di concentrazione
      volumetrica                               0/10                                             
3.   Distanze – da confini, strade, 
      preesistenze                            10/10                                                
4.   Range previsti di Superficie
     Agibile e Numero di Abitanti    8/10
5.   Minimi di Superficie per Aree Verdi  
      e Parcheggi                               8/10                                     
6.   Massimo 3 piani fuori terra       10/10                                                                        

7.   Minimo 25% piani terra dedicati a
      servizi di quartiere                   10/10  
   
Totale: 48/70

                     

Approccio Ecologico

1.   Disposizione perimetrale di viabilità 
carrabile e Parcheggi                    8/10
2.   Accessi veicolari all’area da
      accessi preesistenti (ad evitare
      ulteriori problemi al traffico veico-
      lare delle vie preesistenti)      10/10
3.   Minimizzare il Consumo di Suolo  
                                                          6/10                                                                      
4.   Sviluppo-integrazione della rete 
      ciclo-pedonale                         7/10                                         
5.   Funzionalità mista interna e 
      integrata alla città                   6/10
6.   Creazione di spazi di relazione 
       polarizzanti                                6/10
7.   Prevedibilità/Riduzione tempisti-
che di realizzazione                        8/10
8.   Permeabilizzazione del suolo  8/10
9.   Gestione delle acque              8/10

Totale: 67/90

6.3. Approccio #3_
”Nord-Sud”
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Osservando gli esiti delle valutazioni 
dei criteri si possono evincere dei pun-
ti di forza e di debolezza.
I primi sono: la più facile gestione poi-
ché ormai i sub-distretti sono divisi in 
Nord e Sud; la prevedibilità, trattan-
dosi di solo due proprietari; la mag-
giore organizzazione funzionale e i 
principi di relazione del vicinato poi-
ché essendo solo due committenze, 
vi è più collettività e meno introversio-
ne, la quale ostacolava le relazioni di 
vicinato.
I secondi invece sono i potenziali pro-
blemi all’interno della cooperativa, 
in quanto non è più un singolo ad 
operare ma più persone che devono 
concordare come procedere.

Gli esiti di quest’ultimo approccio di 
hanno portato a studiare l’ultima so-
luzione che vedrà un contesto molto 
più unitario.

ABACO DIVISIONE NORD-SUD
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SCHEMI VIABILITÀ E FUNZIONI 
DELLA PARTE NORD
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SCHEMI VIABILITÀ E FUNZIONI 
DELLA PARTE SUD
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6.4. Approccio #4_
”Unitario”

Questo approccio è quello studiato 
durante il Laboratorio di progetto tec-
nologia e ambiente nell’ambito dello 
studio della trasformazione del pro-
totipo abitativo per Solar Decathlon 
2019, in edificio multipiano da inserire 
nella pianificazione dell’area di pro-
getto. 

Qui si considera il distretto nella sua 
totalità tralasciando la suddivisione 
interna in sub-distretti anche per quel 
che riguarda la distribuzione dei va-
lori minimi e dei range normativi da 
ripartire nell’area attraverso l’inter-
vento (Superficie Agibile, Numero di 
abitanti, verde e parcheggi) e vengo-
no seguite solo le linee generali della 
Normativa Urbanistica del Comune di 
Vallecrosia, rispettando la Superficie 
Agibile complessiva del distretto e gli 
standard urbanistici. 

L’area di progetto si trova nella fascia 
di mezzo tra la prima collina e la fa-
scia costiera, quindi un vuoto urba-
no tra gli insediamenti sparsi a nord e 
l’alta densità edificatoria sviluppatasi 
nell’area dei Piani lungo la Via Aurelia 
e intorno al nostro distretto.

Come evidenziato già nella prece-
dente Opzione (#3 Nord-Sud), il Co-
mune prevede l’inserimento dell’asse 
viario est-ovest per risolvere la criticità 
dell’intenso traffico veicolare su Via 
Colonnello Aprosio (la Via Aurelia), in-
serendo un nuovo collegamento con 
Bordighera.

Sulla base di questi due punti, l’ap-
proccio si è sviluppato sfruttando la 
divisione del sito portata dalla nuo-
va infrastruttura, e per contrasto con 
i tessuti urbani tra i quali si colloca. 
Di conseguenza la superficie agibile 
complessiva dell’intervento è stata to-

talmente distribuita a nord del nuovo 
asse, adiacente quindi al tessuto ur-
bano meno edificato con l’obiettivo 
di accrescere e integrare la dotazio-
ne di servizi preesistente, in modo tale 
che gli stessi diventino riferimento per 
gli abitanti del nuovo Quartiere Resi-
denziale e per quelli delle zone limitro-
fe, e rinforzino l’integrazione dell’inter-
vento con il territorio tutto. 

La zona a Sud del nuovo asse viario 
seguendo la stessa logica (per con-
trasto) è attrezzata a verde, con l’in-
serimento di un bosco urbano che si 
colloca quindi tra la nuova edificazio-
ne e il tessuto edilizio esistente, diven-
tando tra i due un filtro e al contempo 
dotazione urbanistica a servizio di en-
trambe le aree. 

In questo modo si vanno ad apporta-
re benefici dal punto di vista bioclima-
tico e di qualità dell’aria e di benesse-
re psico-fisico per i residenti del nuovo 
intervento e dell’area circostante. 

Perché l’asse viario non vada a costi-
tuire una barriera tra l’area insediata 
e quella sistemata a bosco, l’interazio-
ne tra le due è costituita da un parco 
che a questo scopo penetra nel co-
struito con un andamento “lineare” 
scandito da diverse zone tematiche: 
sport, acqua, verde, pic-nic.  
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Valutazione dei Criteri:

Indicazioni del P.U.C.  

1.   Sub-distretti                                0/10                                                                                         
2.   Aree di concentrazione
      volumetrica                               0/10                                             
3.   Distanze – da confini, strade, 
      preesistenze                            10/10                                                
4.   Range previsti di Superficie
     Agibile e Numero di Abitanti    7/10
5.   Minimi di Superficie per Aree Verdi  
      e Parcheggi                               5/10                                     
6.   Massimo 3 piani fuori terra       10/10                                                                        

7.   Minimo 25% piani terra dedicati a
      servizi di quartiere                   10/10  
   
Totale: 42/70

                     

Approccio Ecologico

1.   Disposizione perimetrale di viabilità 
carrabile e Parcheggi                    9/10
2.   Accessi veicolari all’area da
      accessi preesistenti (ad evitare
      ulteriori problemi al traffico veico-
      lare delle vie preesistenti)      10/10
3.   Minimizzare il Consumo di Suolo  
                                              v            8/10                                                                      
4.   Sviluppo-integrazione della rete 
      ciclo-pedonale                         9/10                                         
5.   Funzionalità mista interna e 
      integrata alla città                   8/10
6.   Creazione di spazi di relazione 
       polarizzanti                                9/10
7.   Prevedibilità/Riduzione tempisti-
che di realizzazione                        10/10
8.   Permeabilizzazione del suolo  9/10
9.   Gestione delle acque              9/10

Totale: 81/90

A seguito della valutazione dei crite-
ri sono emersi dei punti di forza e dei 
punti di debolezza. 
Nei primi troviamo: la gestione, che 
vede tutti i proprietari riuniti in partner-
ship e risulta più semplice e di facile 
organizzazione; la prevedibilità, che 
risulta adeguata ad un intervento re-
alizzato per la trasformazione del di-
stretto; la riduzione delle tempistiche, 
essendoci una sola entità giuridica 
che può far iniziare la progettazione 
in modo unitario; l’organizzazione fun-
zionale unitaria, che risulta maggior-
mente efficiente poiché tratta l’area 
nella sua integrità; Cooperativa, or-
ganizzazione necessaria per organiz-
zare e legislare i rapporti tra i diversi 
proprietari facenti parte ora di un 
unico progetto; ed infine la coerenza 
con l’approccio ecologico.
Per quanto riguarda i punti deboli, 
troviamo: la parziale incoerenza con 
il P.U.C., poiché certi aspetti non ven-
gono trattati; la potenziale difficol-
tà di partnership, poiché essendo 7 
sub-distretti, aventi proprietari diversi, 
vi è la possibilità che il rapporto tra di 
loro non sia così lineare e semplice; 
il Contesto culturale che, trattandosi 
dell’Italia e in particolare di un picco-
lo paese della riviera ligure è ancora 
molto radicato sulle proprie tradizio-
ni costruttive, pianificatorie e soprat-
tutto su quelle che compongono gli 
stili di vita dei cittadini, quindi ancora 
piuttosto chiuso alle innovazioni ormai 
molto diffuse e già radicate in ambito 
europeo non solo in ambito proget-
tuale ma anche dal punto di vista del 
comportamento e la mentalità delle 
persone; economicamente oneroso, 
poiché richiede delle tecnologie e 
competenze avanzate. 
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ABACO APPROCCIO UNITARIO
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MASTERPLAN “UNITARIO”
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Area più prossima ad attività commerciali 
esistenti;
Possibili Nuove Attività:
Uffici|Spazi Lavorativi Condivisi|Labotatori

Area priva di servizi al confine con 
Bordighera;
Possibili Nuove Attività:
Prima Necessità|Commerciale|Svago

Area di accesso più importante al Nuovo 
intervento;
Possibili Nuove Attività:
Turistico RIcettiva|Ristorazione

Area baricentrica del Nuovo Quartiere;
Possibili Nuove Attività:
Spazi di vicinato collaborativo|Servizi locali

SCHEMI FUNZIONI 
DELL’APPROCCIO “UNITARIO”
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SCHEMI VIABILITÀ DELl’APPROCCIO 
“UNITARIO”





6.5. Analisi Tecnologica dell’edificio
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PIANTA PIANO TERRA_scala 1:100
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PIANTA PRIMO PIANO_scala 1:100
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PIANTA SECONDO PIANO_scala 1:100
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PIANTA COPERTURA_scala 1:100
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SEZIONE AA_scala 1:100
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SEZIONE BB_scala 1:100
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PROSPETTO SUD_scala 1:100

PROSPETTO NORD_scala 1:100
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DETTAGLIO 1_scala 1:20
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DETTAGLIO 2_scala 1:10
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VISTA DELLA ZONA ADIBITA AD ORTO URBANO
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VISTA DELLA PIAZZA PRINCIPALE
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SCHEMA DELLA STRUTTURA

Elementi compositivi
Sistema costruttivo acciaio HEB + COGI
Il sistema costruttivo utilizzato è caratterizzato da un sistema a 
travi-pilastri, in acciaio nel basamento mentre ai piani superiori 
il sistema utilizzato è leggero con un orditura verticale e da una 
struttura orizzontale, realizzate in profilati d’acciaio leggero,con 
una maglia reticolare

Vegetalis
Sistema di inverdimento verticale integrato all’invo-
lucro
edilizio.

Pilastri Acciaio Corten
I pilastri esterni HEB sono ricoperti da una pistra sago-
mata in acciaio cosrten per creare l’effetto “tronco” di 
una classica casa sull’albero o casa albero.



7. CONCLUSIONI
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Per concludere questo lungo e com-
plesso lavoro ricapitoliamo i punti sui 
quali esso si è articolato:
• Lo studio del territorio;
• L’interpretazione dei riferimenti 
pianificatori: città-giardino e quartie-
re sostenibile;
• L’individuazione della chiave di 
lettura nel Quartiere Ecologico;
• La stesura dei criteri dividendo 
le linee guida in due gruppi: Norma-
tiva Urbanistica locale ed Approccio 
ecologico;
• L’attribuzione di un peso ai cri-
teri seguendo la modalità progettua-
le secondo noi più funzionale all’inter-
vento e al territorio;
• La definizione della strategia 
dei 4 approcci;
• La pianificazione dei 4 approc-
ci;
• La valutazione dei criteri attri-
buiti per ogni approccio, evidenzian-
done i punti di forza e quelli di debo-
lezza;
• Le considerazioni relative ai ri-
sultati ottenuti.

Lo studio del territorio di Vallecrosia ha 
evidenziato criticità che abbiamo in-
terpretato come opportunità che gui-
dassero la progettazione affinché l’in-
tervento non si inserisse nel contesto 
solamente a livello puntuale e chiuso 
in sé stesso ma diventasse occasione 
di rilancio per tutto il territorio a fronte 
dell’importanza dell’area di progetto, 
conseguenza della sua natura di vuo-
to urbano in posizione baricentrica 
all’interno di Vallecrosia. 
Dall’analisi sono emersi due riferimenti 
pianificatori su cui l’Amministrazione 
Comunale intende indirizzare la pro-
gettazione del Nuovo Quartiere Re-
sidenziale in cui trasformare il vuoto 
urbano ad oggi presente, che sono la 
tipologia di Città-Giardino e il Quartie-

re Sostenibile.
L’approfondimento svolto su di esse 
ci ha permesso di individuare per en-
trambe caratteristiche valide ma an-
che tratti che sarebbero inefficaci ai 
fini del nostro lavoro.
Il riferimento alla città-giardino è sicu-
ramente condizionato dalla vicinan-
za con Bordighera e soprattutto con 
le sue maggiori importanza e fortuna, 
oltre che dalla volontà di proseguire 
quella tradizione edificatoria locale 
che a Vallecrosia dal Secondo Dopo-
guerra in poi è stata compromessa, 
condizionandone negativamente la 
sviluppo dell’assetto urbano e le sorti. 
Da questo punto di vista quindi ab-
biamo considerato il riferimento appli-
cabile dal punto di vista formalemen-
te applicabile eperchè in linea con la 
tradizione edificatoria deil contesto 
ma allo stesso tempo anacronistico 
proprio alla luce del fatto che Bordi-
ghera risultia ancora oggi attrattiva 
grazie alla storicità del tessuto urbano 
di cui si compone. 

Per quanto riguarda il quartiere soste-
nibile, le considerazioni sul significato 
dato a questa tipologia dal Comune 
di Vallecrosia gli attribuiscono una 
valenza più che altro tecnologica a 
fronte delle nuove esigenze di effi-
cientamento energetico, mentre da-
gli approfondimenti sul tema è emer-
so che “sostenibile” non ha solo una 
validità tecnologica ma implica un 
tipo di coscienza, di atteggiamento 
e stile di vita da parte degli abitanti 
degli spazi così pianificati, oltre che la 
consapevolezza di chi li progetta.   

Considerato quindi il contesto speci-
fico dell’intervento  – Vallecrosia - e 
quello generale - l’Italia - e l’epoca 
storica e ambientale in cui siamo, ab-
biamo trovato nel quartiere ecologico 
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suggeritoci durante l’incontro, l’ultimo  
dicorrisponde allaventa la soluzione 
progettuale elaborata durante il La-
boratorio di Progettazione sulla base 
dello studio per Solar Decathlon e 
dell’approccio ecologico, passando 
attraverso due steps intermedi detta-
ti dall’intenzione di armonizzare l’og-
gettiva organizzazione urbanistica del 
sito di progetto con la tipologia piani-
ficatoria da noi scelta.

Dopo la loro definizione le soluzioni 
sono state valutate attribuendo un 
punteggio su scala da 1 a 10 a cia-
scuno dei criteri stabiliti, in modo tale 
da ottenere una prima e immediata 
valutazione attraverso cui delineare i 
punti di forza e di debolezza dell’ap-
proccio sperimentato. 

L’ordine con il quale sono state espo-
ste le proposte quindi non ne sottin-
tende una gerarchia di correttezza 
della pianificazione, la quale  cerca 
comunque sempre di risolvere le cri-
ticità presenti sul territorio e di essere 
lo strumento per inserire all’interno di 
esso una nuova realtà funzionale, at-
traente e sostenibile.
Il percorso dalla prima alla quarta 
soluzione si evolve  segundo eè con-
seguenza idei criteri da noi proeposti 
per alla pianificazione, frutto dell’a-
nalisi del contesto di intervento, Val-
lecrosia, dnel suo territorio e dnella 
relativa legislazione urbanistica, oltre 
chequindi della ricerca sulle intenzioni 
dell’Amministrazione Comunale per il 
futuro del D.T. 12 in relazione al territo-
rio tutta la cittadina, e sullodello stu-
dio dei riferimenti progettuali desunti . 

Dall’approccio #1 “Sub-distretto per 
Sub-distretto”, risultato di una rigida 
osservazione del P.U.C., abbiamo no-
tato come la parcellizzazione dell’a-

il riferimento più adatto per affronta-
re la pianificazione, per l’importanza 
che esso dà alla contestualizzazione 
normativa, culturale, sociale e territo-
riale degli interventi. 

Stabilito quindi il tipo di approccio, 
abbiamo definito una serie di criteri 
che ci guidassero in una pianificazio-
ne che proprio alla luce dell’approc-
cio ecologico integrasse le richieste 
del P.U.C. con le esigenze ambientali, 
e per questo li abbiamo raggruppa-
ti in due insiemi relativi uno alla Nor-
mativa Urbanistica locale, l’altro ai 
caratteri del Quartiere Ecologico. A 
ciascun criterio poi abbiamo attribu-
ito un peso di importanza espresso 
in percentuale, derivato dalla nostra 
idea di un intervento che armonizzas-
se al meglio tutti questi aspetti. 

A questo punto è stato fondamenta-
le per lo sviluppo del lavoro l’incontro 
con il Sindaco del Comune di Valle-
crosia Armando Biasi e con l’Archi-
tetto Micol Ramella, i quali hanno 
valutato positivamente  a livello fun-
zionale e formale il nostro primo pro-
getto, studiato considerando l’area 
in modo unitario senza la divisione in 
sub-distretti, ma per lo sviluppo della 
tesi ci hanno suggerito di tornare a 
una progettazione strettamente lega-
ta alla condizione reale, che tenes-
se in considerazionedi tipo effettivo, 
quindi considerando le indicazioni del 
P.U.C. relative al distretto nella sua in-
tegrità.

Su questa base nasce la nostra de-
cisione di offrire all’ Amministrazione 
Comunale di Vallecrosia attraverso la 
nostra tesi una chiave di lettura diver-
sa dell’area di intervento, formulata 
sullo studio di 4 approcci pianificatori; 
di cui il primo è  quello di tipo effettivo 
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rea di intervento non ordini lo scenario 
urbano andando in contrapposizione 
a uno degli obiettivi fondamentali per 
il territorio – quindi al P.U.C. stesso - che 
riguarda proprio la sua riorganizzazio-
ne, ad oggi confusa e disomogenea. 
Ciò che la divisione in sub-distretti va 
a inficiare maggiormente è la funzio-
nalità dei servizi apportati attraverso il 
nuovo intervento, i quali non potendo 
essere organizzati secondo un piano 
unitario – linea guida del quartiere 
ecologico - non riescono ad appor-
tare miglioramenti rilevanti allo stato 
attuale dell’area.
Inoltre questo approccio risulta inso-
stenibile per quel che riguarda lain 
quanto a prevedibilità di realizzazione 
dell’operazione e confina la riqualifi-
cazione di ciascuna parcella all’in-
terno del suo perimetro rendendo 
questo intervento chiuso in sé stesso, 
anche in un’ottimistica previsione di 
realizzazione totale e in tempi brevi.
In conclusione quest’approccio, è 
stato valutato insoddisfacente rispet-
to a entrambe le linee guida perché 
molti dei punti del quartiere ecologi-
co non riescono ad essere rispettati, 
e, forse ancor più grave, nonostante 
si attenga a tutte le norme e le indica-
zioni urbanistiche, porta a un risultato 
che non soddisfa gli obiettivi della 
stessa normativa per l’area, trasfor-
mando l’intervento di inserimento di 
un nuovo quartiere residenziale in una 
riqualificazione del distretto per singoli 
lotti.

Dall’osservazione precedente deriva 
l’approccio #2 “Accoppiamenti” che 
si pone come un primo passo verso un 
risultato più unitario. 
Abbiamo quindi fatto lavorare i Sub-di-
stretti a coppie, scegliendo come cri-
terio di accoppiamento quello della 
prossimità e continuando a rispettare 

tutte le indicazioni normative relative 
a ciascun sub-distretto, tranne quella 
della concentrazione volumetrica.
Nonostante si possa notare un mi-
glioramento per quel che riguarda 
l’integrazione con il territorio e la pre-
vedibilità dell’intervento, esso rimane 
comunque troppo debole per giusti-
ficarne le potenziali difficoltà dell’ac-
cordo di collaborazione tra i proprie-
tari dei sub-distretti che sta alla base 
di questa soluzione.

Gli approcci #3 e #4, rispettivamen-
te “Nord-Sud” e “Unitario”, sono ac-
comunati dall’inserimento del nuo-
vo asse viario Est-Ovest previsto dal 
P.U.C., e di conseguenza dalla divisio-
ne del D.T. 12 in due aree, che deter-
mina lo studio dei Masterplan di en-
trambe le soluzioni.
La differenza tra i due assetti sta nella 
distribuzione della Superficie Agibile 
prevista per l’intervento che, nell’ap-
proccio Nord-Sud, viene distribuita su 
entrambe le aree definite dalla nuo-
va infrastruttura, prevedendo quin-
di un’organizzazione gestionale tra 
sub-distretti che segue la divisione del 
D.T. 12 nelle due aree a Nord (sub-di-
stretti 1, 2, 3 e 4) e a Sud dell’asse via-
rio (Sub-distretti 5, 6 e 7). 
Nell’approccio #4 subentra il criterio 
ecologico della riduzione al minimo 
del consumo di suolo, che porta al 
posizionamento di tutto l’edificato a 
nord dell’asse quindi a ridosso della 
via Romana Traversa, limite settentrio-
nale del distretto, secondo una logi-
ca di contrapposizione all’esistente 
che in questa zona di prima collina è 
caratterizzato da una bassa densità 
edificatoria.  

Negli approcci #2, #3 e #4 abbiamo 
deciso di continuare a rispettare la re-
gola del P.U.C. del massimo di 3 piani 
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fuori terra per le nuove costruzioni al 
fine di inserirci nell’edificato attorno 
al sito di progetto in modo adegua-
to, , nonostante già ci fossimo spinte 
oltre la normativa per aspetti quali la 
suddivisione in sub-distretti e le con-
centrazioni volumetriche e , la forte 
attenzione al consumo di suolo più 
propriao delle ultime due soluzionigli 
ultimi due e il tipo di edificato attorno 
al sito di progetto, abbiamo deciso di 
continuare a rispettare la regola del 
P.U.C. del massimo di 3 piani fuori ter-
ra per le nuove costruzioni.   
Motivo di questa scelta è la linea gui-
da del quartiere ecologico secondo 
la quale è fondamentale l’integrazio-
ne anche formale con il contesto di 
intervento, presupposto sul quale si 
basa anche l’indicazione del P.U.C., 
non tanto con l’obiettivo di persegui-
re una tradizione edificatoria che in 
Vallecrosia è quasi scomparsa, quan-
to più per non proseguire con un tipo 
di edilizia che con la sua sproporzione 
volumetrica ne ha rovinato l’assetto 
urbano originale. 

Alla luce delle considerazioni fatte, 
il terzo approccio risulta essere quel-
lo che più realisticamente può met-
tere d’accordo le due linee guida 
preposte alla pianificazione, quindi 
la soluzione che si pone verso il rag-
giungimento degli obiettivi indicati 
dal Comune di Vallecrosia e dalle esi-
genze ambientali, attraverso il giusto 
compromesso tra normativa urbani-
stica locale e principi di sostenibilità 
(“Think globally act locally”).
L’approccio secondo noi però più 
adatto allo scopo dell’intervento e 
ai tempi attuali in termini di pianifica-
zione sostenibile su scala urbana è il 
quarto, che riteniamo rappresentiare 
la soluzione che meglio risponde an-
che all’obiettivo generale di dare una 

spinta propositiva a chi amministra il 
nostro territoriofornire un’alternativa 
pianificatoria all’Aministrazione di Val-
lecrosia, e che deriva dall’osservazio-
ne dei più evoluti e ormai consolidati 
esempi europei. 
In questo caso oggi in Italia - e  so-
prattutto in Liguriamaggiormente in 
un contesto culturale come quello li-
gure-, la criticità più rilevante è rap-
presentata dall’abitante stesso che è 
parte integrante di questa visionelinea 
guida pianificatoria, e di conseguen-
za ne deve diventare parte attiva, da 
un accrescimento dellaaumentando 
la sua consapevolezza partecipati-
va rispetto al del luogo in cui vive e 
soprattutto scegliendo da una men-
talità meno radicata più aperta che 
consenta di vedere gli esempi euro-
pei come soluzioni concretamente 
adatte anche al miglioramento della 
propria realtà, aprendo la sua men-
talità alponendosi favorevolmente al 
cambiamento, condizione imprescin-
dibile per la realizzazione di questo 
tipo di interventi. 
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Giunte al termine di questo lavoro, ma 
soprattutto di questo biennio (o decennio) 
ci teniamo a ringraziare il  nostro relatore, il 
professor Adriano Magliocco, e la nostra cor-
relatrice Arch. Maria Canepa, per le LINEE 
GUIDA che ci hanno aiutato a definire e a 
seguire di questa lunga tesi, per la disponi-
bilità, il sostegno e non meno importante la 
simpatia che hanno avuto con noi sempre.
Un grande grazie ai nostri compagni di corso 
e a quelli di pranzi e pause, perché tra un 
caffè/siga e un teino, avete reso tutto più 
bello e ridendo e scherzando, sarete sempre 
voi il ricordo più importante di questi anni.

Ringrazio mia Mamma e mio Papà per la pa-
zienza, la comprensione, la lunghissima sup-
portazione e troppo spesso la sopportazione.
Se questo giorno è arrivato è grazie a voi che 
mi avete spinto a ripensarci ma soprattutto mi 
avete permesso di farlo.
Ora a te, Amica mia,
È molto difficile in poche righe farti arrivare 
tutta la gratitudine e l’affetto che provo per 
te e per quel birbantello di destino che ci ha 
fatte incontrare, anche perché sono le 6:44 
a.m. e ti meriteresti un’intera tesi solo per rin-
graziarti per tutto quello che abbiamo vissuto 
assieme da un anno a questa parte, che è 
poco ma sembra una vita. E molto più bella 
di quella di prima.
Ho visto più albe con te in questi rilassatissi-
mi tempi che con chiunque altro in tutta la 
mia vita, e credo proprio anche da sola con 
me stessa, eppure pensare di poter essere un 
po’meno assieme da oggi in avanti riesce a 
rattristarmi un po’!
Ti Voglio Bene Amica Mia,
GRAZIE di essere Tu, 
il mio oggetto di cyberbullismo preferito, la 
mia traduttrice simultanea tra me e il mon-
do che sono bravissima a fraintendere, il Ca-
pricorno più cocciuto e pignolo di sempre 
alle prese con i Pesci più confusi che mai, 
quell’amica che ti vuole così bene da con-
ciarti come un unicorno in mezzo all’univer-
sità il giorno del tuo compleanno per ridere 
come due pazze insieme a tutti gli altri, il mio 
faro per tutte le scelte che non sono quasi 
mai capace di fare e che c’è SEMPRE anche 
se sono un continuo perdermi, e lo skylift che 
cerca costantemente di tirarmi fuori dal mio 
disfattismo, nonostante le mie “straccionate” 
in certi momenti per te devastanti.
La mia BB insomma <3
GRAZIE.
La Vita a volte fa anche regali splendidi, tu 
per me sei uno di quelli e se c’è una sola cosa 
che so in questo momento mentre scrivo, solo 
una ma con certezza, è che nello scendere 
quelle scale, ASSIEME A TE SARÒ DAVVERO 
FELICE.

Ringrazio la mia famiglia, mio papà, che an-
che se lontano è come se fosse stato qui ac-
canto a me supportandomi quotidianamen-
te, 
Ringrazio Giorgio, il mio compagno di vita,  
per avermi sostenuta ma soprattutto sop-
portato, in particolare le ultime settimane 
quando vigeva l’anarchia in casa, ringrazio 
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grazie a lei sono qua, grazie a lei sono quel-
la che sono e grazie a lei ho intrapreso que-
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lei possa essere orgogliosa di me.
Per utlimo, ma solo per età, ringrazio Ettore, 
mio figlio, la spinta della mia vita, grazie a lui 
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sere fiera di come è stato, lo ringrazio perché 
con il suo perenne sorriso riusciva a farmi star 
tranquilla anche quando una revisione non 
andava. 
Ora tocca a Genova, la città che quattro 
anni fa mi ha accolto, ringrazio i miei compa-
gni di corso, che, anche se con un po di fati-
ca, perché si sa i genovesi non sono facili, mi 
hanno fatta sentire a casa, mi hanno accolta 
tra le loro braccia e hanno condiviso con me 
tantissime risate;
Ringrazio lei, Fede, forse il disastro più gran-
de che io abbia mai conosciuto, ma anche 
una delle persone più uniche e  fedeli che io 
potessi mai sperare, compagna di avventure 
ma ancor di più di disavventure, perché forse 
è proprio li che tiriamo fuori il meglio di noi, 
come quando scatta l’ora “x”, più o meno 
verso le sei e parte la risata isterica. Ringrazio 
lei che mi ha definito un maledettissimo ca-
pricorno, che ha dovuto lottare con la mia 
testa dura e che con amore mi ha accolto 
nella sua vita senza filtri. 
Posso dirti che ti voglio bene, un mondo di 
bene, anche se siamo due opposti riuscia-
mo ad essere perfettamente in armonia, ma 
questo è solo il primo traguardo che affronte-
remo insieme. 
Sono ornorata di essere al tuo fianco in que-
sto giorno che ci fa così paura.
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