Palazzina denominata “Villino Castelletto”
Ubicazione:
Zona Coronata
Salita Padre Umile 8, 10 (ex salita Coronata)
La palazzina presenta due accessi siti al PT, con due numeri civici (8, 10).
Trattasi di un immobile costituito da 8 unità immobiliari, disposte su 3 piani fuori terra. L’epoca costruttiva è antecedente gli anni ’40 del ‘900, gli interni si
presentano in stato di forte degrado e necessitano interventi di risanamento edilizio.
Dalla perizia risulta occupato dai proprietari, anche se le condizioni degli interni lasciano dubitare sulle effettiva fruibilità dell’immobile per un uso abitativo.
La palazzina è individuata nel PUC (vedi dopo) quale immobile di pregio e sottoposta a tutela per quel che riguarda le modalità di risanamento edilizio.
L’area risulta interessata dalla presenza di servizi pubblici di vario genere (sociali, sportivi) ed è inoltre sede di altri edifici di pregio. La percorrenza su cui
l’immobile si affaccia è una crosa storica, attualmente denominata salita Padre Umile (ex salita Coronata).
Il valore immobiliare nell’area si attesta tra i 2.250 euro/mq ai 3.300 euro/mq (fonte Immobiliare.it)
Il valore stimato (da perizia) dell’immobile è il seguente:
U.I.

Mq commerciali

Valore euro al mq

Tot. valore venale in euro

Coeff. riduzione*

Valore in euro

11/38

62

2.000

124.000

0.50

62.000

12/38

62

2.000

124.000

0.50

62.000

13/38

45

2.000

90.000

0.50

45.000

14/38

54

2.000

108.000

0.50

54.000

15/38

38

2.000

76.000

0.50

38.000

16/38

66

2.000

132.000

0.50

66.000

17/38

58

2.000

116.000

0.50

58.000

18/38

49

2.000

98.000

0.50

49.000

tot

434

* Il coeff. di riduzione tiene conto dello stato di degrado dell’immobile

434.000

Catasto Fabbricati: Sez. Pegli – Voltri
Sez. Urb. COR – Foglio 78 – mappale 103
Subb. 1-8

Nota: l’indirizzo sulla visura riporta erroneamente quale indirizzo via Coronata 10.

Vista da sud

Vista da est

Vista zenitale

Il PUC assegna la particella all’ambito AC-US (ambito di conservazione dell'impianto urbano storico)

Disciplina delle destinazioni d’uso
Funzioni ammesse
Principali: Servizi di uso pubblico, residenza, strutture ricettive alberghiere, servizi privati, uffici, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, connettivo
urbano escluso: sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili.
Complementari: Depositi di cui all’art. 12 punto 8.3 delle Norme generali.
Parcheggi privati: Parcheggi pertinenziali e parcheggi in diritto di superficie
AC-US-2 Disciplina degli interventi edilizi
Interventi sul patrimonio edilizio esistente
(…)
Sono consentiti tutti gli interventi per la conservazione del patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia senza obbligo di reperire parcheggi
pertinenziali. L’ampliamento volumetrico di edifici esistenti, entro il 20% del volume geometrico esistente, è consentito con incremento della S.A. esistente nel
limite del 20%. Il progetto deve dimostrare la compatibilità degli interventi sotto il profilo architettonico e funzionale e in caso di ampliamenti deve essere
esteso all’intero edificio.
Parcheggi privati
I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati interrati, a raso o al piano terra degli edifici nel rispetto delle norme di tutela dei fronti commerciali di cui
all’art. AC-US-4 [ Norme Generali art. 16) 1. B) 1 e 3b]
Cessione di aree per standard
Nessuna
Modalità di attuazione
Titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente in materia
Flessibilità
Nessuna

PUC vigente, sistema dei servizi

PUC, Livello Paesaggistico Puntuale

PUC, Livello Paesaggistico Puntuale: l’edificio è individuato quale “elemento storico artistico” facente parte del Sistema delle Ville di Sampierdarena,
Cornigliano e Coronata, e più precisamente del Sistema 9 - Salita Padre Umile, Via Coronata. Entro tale sistema è individuato con il numero 56 e denominato
Villino Castelletto.

Disciplina paesaggistica puntuale
Le Norme progettuali di Livello Puntuale del P.U.C. sono integrate e modificate dalle disposizioni della disciplina paesaggistica puntuale. Gli interventi sul
patrimonio, costituito dalle ville, devono essere improntati alla conservazione degli edifici, delle pertinenze di origine antica, dei giardini e di ciò che ancor oggi
residua come spazio verde.

Tutela dell’edificato antico
Gli interventi devono essere incentrati alla conservazione del paesaggio, ricorrendo al restauro e al risanamento degli edifici, utilizzando tecniche e materiali
dell’edilizia tradizionale al fine del mantenimento dei caratteri stilistici e costruttivi dell’edificato storico, in particolare mantenendo le coperture in abbadini
d’ardesia. Gli interventi devono mantenere un corretto equilibrio compositivo in coerenza con l’originaria modalità costruttiva, sia per quanto riguarda l’edificio
principale sia in relazione agli edifici di servizio o minori. Trasformazioni delle bucature del tetto sono ammesse se inserite organicamente senza
compromettere la tipologia della copertura oppure per ripristinare situazioni precedenti documentate. Le gronde e i pluviali devono essere in rame e le facciate
devono essere oggetto di restauro per ricostituire situazioni stilistiche documentate precedenti ad interventi di trasformazione successiva o, nel caso di nuovo
decoro, sempre con disegno semplice in sintonia con il carattere dell’architettura dell’edificio storico. Saranno consentite realizzazioni di giardini d’inverno e
piccole serre realizzate in modo da non compromettere la lettura dell’organismo edilizio costituito dalla villa e sempre in modo da preservare le alberature.

Tutela dei percorsi
Il verde ad alto fusto dei giardini che si percepisce dalla percorrenza della strada, deve essere mantenuto e potrà essere autorizzato l’abbattimento delle
alberature ad alto fusto o delle palme unicamente per problemi di stabilità se dichiarata da professionista in classe C/D o D, prevedendo, in ogni caso, misure
compensative atte alla conservazione del verde che costituisce immagine consolidata appartenente al sistema delle ville.

Interventi di sistemazione degli spazi esterni
La conservazione del verde nell’originaria consistenza deve essere garantita in tutti gli interventi comprese le azioni di manutenzione del verde. I progetti
devono essere corredati da un’attenta analisi vegetazionale e storica in modo da ricondurre gli interventi alla protezione del giardino o del parco. Recinzioni e
impianti accessori non potranno essere trasformati; trasformazioni delle stato in atto potranno essere ammessi solo ed unicamente per ripristinare situazioni
documentate del giardino o del parco storico. Il disegno del giardino o del parco deve essere mantenuto o ripristinato secondo fonti materiali o documenti che
attestino le scelte progettuali d’impianto anche agronomiche. L’abbattimento delle alberature ad alto fusto o delle palme potrà essere consentito unicamente
per problemi di stabilità se dichiarata in classe C/D o D, prevedendo in ogni caso misure compensative atte alla conservazione del verde.
Le pavimentazioni esistenti antiche devono essere restaurate ricorrendo alle tecniche tradizionali consolidate, mentre quelle dei vialetti carrabili esistenti
devono essere realizzate a ghiaino, nelle aree più pianeggianti, e in zone acclivi facendo ricorso a stabilizzati sempre in coerenza con le caratteristiche del parco,
evitando asfaltature e l’uso di autobloccanti. Nella sistemazione dei parchi, utilizzati come spazi pubblici, devono essere inseriti elementi per garantire
l’accessibilità per tutti e di arredo in sintonia con i caratteri del parco storico, prevedendo il ricorso a quanto già presente nei parchi storici della città in
alternativa ricorrendo ad elementi di design di comprovato valore inseriti in modo organico evitando inclusioni sporadiche.

Zonizzazione Geologica del territorio
L’edificio ricade nella zona C (Area con suscettività d’uso limitata)
(Cfr. Norme Geologiche)

L’edificio ricade in un’area di vincolo idrogeologico (Cfr. anche Norme del Piano di Bacino)

Rete Ecologica Urbana

