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                          C O M U N E  D I  C H I A V A R I 
                                               ~ Città Metropolitana di Genova ~ 

 
Piazza Nostra Signora dell'Orto 1 - 16043 Chiavari (GE) 

Tel: 0185-3651 - Fax: 0185-308511 - E-mail: info@comune.chiavari.ge.it - PEC : comune.chiavari@cert.legalmail.it 

 
SETTORE 5 – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE POLITICHE URBANISTICHE  

 
U.O. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

 

Aggiornamento del PUC vigente ex art. 43 L.U.R. 36/1997 inerente le previsioni per 

l’Ambito ARI-SR-CE Ambito di Riqualificazione Complesso Rocca San Francesco 

 
 

SCHEDA Norme del Piano 

 

Art.40.5 ARI-SR–CE Ambito di Riqualificazione complesso Rocca - S.Francesco 

3. Interventi ammissibili 

 

NORMA VIGENTE 

3.    Interventi ammissibili 

Sono sempre ammessi sugli edifici esistenti tutti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari 
volti a favorirne la migliore funzionalità nei confronti della fruizione pubblica in atto, sia la stessa 
abbia carattere generalista (complesso villa Rocca, Auditorium San Francesco, uffici pubblici) 
sia specialistica (Istituti scolastici, musei, strutture sportive) che di supporto generale (sono 
escluse nuove aree a parcheggio pubblico nell’ambito dell’area individuata a Parco Urbano nel 
Sistema del Verde Provinciale 2.2_PU_02). 
La presenza di spazi inutilizzati o sottoutilizzati (antica Farmacia dei Frati, volumi minori nei 
pressi, Chiostro dell’originario monastero di San Francesco) e di presenze architettoniche di 
buon rilievo architettonico in stato di precarie condizioni manutentive (palazzina del te nel parco 
della villa Rocca) costituisce un complesso di risorse particolarmente rilevanti e strategiche nel 
quadro di una valorizzazione complessiva del ruolo polare dell’ambito nei confronti della Città e 
della sua qualità urbana. 
In corrispondenza di tali strutture sono dunque da favorirsi tutti gli interventi aventi il carattere 
del restauro, da condursi ovviamente nel rispetto dei valori presenti d’intesa con la competente 
Soprintendenza, con attribuzione di destinazioni d’uso sempre all’interno del sistema dei servizi 
collettivi. 
Al riguardo, al fine di evitare possibili compromissioni, è prescritto che gli eventuali interventi 
manutentivi comportanti effetti diretti o indiretti su tali strutture, debbano esplicitamente sempre 
averne considerato le ricadute sui valori presenti, prevedendone gli itinerari di salvaguardia. 
Sui fabbricati privi di valore architettonico sono ammessi al fine della loro migliore 
rifunzionalizzazione interventi di ristrutturazione comportanti, ove risulti necessario, incremento 
volumetrico con un massimo del 20% rispetto al volume V preesistente. 
Relativamente alle dotazioni scolastiche pubbliche è ammesso esplicitamente il loro 
potenziamento con la creazione di nuovi volumi da aggregarsi funzionalmente ai fabbricati 
esistenti, in continuità tipologica, sino ad un massimo di SU non superiore ad 1/10 di quella già 
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esistente con destinazione scolastica di proprietà pubblica, e con obbligo di non superamento 
dell’altezza massima già presente nei fabbricati a cui i nuovi corpi di fabbrica andranno ad 
aggregarsi.  
Le superfici scoperte, non già destinate al pubblico parcheggio con accesso da via Mafalda di 
Savoia, dovranno essere conservate nei loro caratteri di pregio, con particolare riguardo alle 
aree facenti parte del parco di villa Rocca all’interno del quale sono vietati interventi 
trasformativi che comportino percepibili modifiche nell’articolazione del terrazzamenti ai diversi 
livelli, riduzione delle superfici a verde, compromissioni degli elementi vegetali di pregio,  
formazione di nuove pavimentazioni non permeabili, con il divieto di realizzazione di nuove 
aree di parcheggio.  
 
Nell’ambito del Complesso di origine conventuale di proprietà privata e destinato in prevalenza 
a Istituto Scolastico Paritario sono ammessi tutti gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia 
volti al miglioramento ed al potenziamento dei servizi scolastici già esistenti, con divieto di 
incremento della volumetria V esistente, se non per minime strutture tecniche di servizio. 
 
Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non potranno comunque comportare elevazione 
delle altezze massime già presenti, modificare i caratteri architettonici dominanti e ridurre le 
distanze dai confini e dai fabbricati esterni alla proprietà in misura rispettivamente inferiore a m. 
6,00 e a m. 12,00.    
 
Nelle aree comprese nel Sistema del Verde di livello Provinciale PU 02 valgono le 
disposizioni della Scheda 2.2_PU_02 e in particolare: 
 
Tipologia vegetazionale prevalente 
L’area è divisa in due zone: la prima si sviluppa sul retro del Palazzo Rocca adibita ad Orto 
botanico (realizzato intorno al 1908); la seconda, di modeste dimensioni, con carattere agricolo 
si trova nella parte a ponente dell’istituto scolastico Granelli. 
L’orto Botanico, dove convivono specie esotiche ed endemiche mediterranee, può essere 
schematicamente suddiviso in otto aree: la lecceta, le conifere, il camelieto, il palmeto, il settore 
delle piante grasse, il roseto, il bambuseto, le serre monumentali con orchidee e il giardino 
mediterraneo. Nella zona rurale è interessante la presenza di colture promiscue rappresentate 
da coltivazioni orticole presenti sotto la copertura di oliveti, vigneti e di sparsi alberi da frutto. 
Strutturazione l’area è divisa in due zone: l’orto botanico e l’area agraria; nell’orto botanico 
sono presenti elementi di arredo urbano, segnaletica botanica, elementi di valore estetico, 
storico ed ornamentale (serre monumentali, fontane, giochi di grotte, laghetti e ponticelli), locali 
accessori per la gestione, controllo e manutenzione. 
L’area agricola di sviluppa su fasce terrazzate. 
 
Disciplina di area 
In ragione dei rilevanti valori vegetazionali presenti e dei caratteri complessivi dell’area nonché 
del compiuto grado di strutturazione, connotati da unicità ed irriproducibilità, se non con 
sostanziale alterazione dei valori stessi e della loro immagine d’insieme, non sussistono i 
requisiti per sostenere l’introduzione di elementi e/o funzioni modificativi o innovativi; non è da 
ritenersi, pertanto, praticabile l’inserimento di parcheggi all’interno dell’area stessa, tenuto 
anche conto della adeguata dotazione presente in aree limitrofe. 
Nelle aree comprese nel sistema del Verde Provinciale nel caso di interventi che riguardino la 
vegetazione di alto e medio fusto, i progetti devono essere conformi a quanto previsto 
dall’art.11 delle Norme del PTC Metropolitano e devono essere corredati da apposito atto 
convenzionale con opportune forme di garanzia per l’esecuzione degli interventi proposti. Tali 
progetti sono approvati mediante Conferenza dei Servizi con parere Metropolitano in materia. 
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NORMA EX AGGIORNAMENTO ART.43 LUR 36/97 

3.    Interventi ammissibili 

Sono sempre ammessi sugli edifici esistenti tutti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari 
volti a favorirne la migliore funzionalità nei confronti della fruizione pubblica in atto, sia la stessa 
abbia carattere generalista (complesso villa Rocca, Auditorium San Francesco, uffici pubblici) 
sia specialistica (Istituti scolastici, musei, strutture sportive) che di supporto generale (sono 
escluse nuove aree a parcheggio pubblico nell’ambito dell’area individuata a Parco Urbano nel 
Sistema del Verde Provinciale 2.2_PU_02). 
La presenza di spazi inutilizzati o sottoutilizzati (antica Farmacia dei Frati, volumi minori nei 
pressi, Chiostro dell’originario monastero di San Francesco) e di presenze architettoniche di 
buon rilievo architettonico in stato di precarie condizioni manutentive (palazzina del te nel parco 
della villa Rocca) costituisce un complesso di risorse particolarmente rilevanti e strategiche nel 
quadro di una valorizzazione complessiva del ruolo polare dell’ambito nei confronti della Città e 
della sua qualità urbana. 
In corrispondenza di tali strutture sono dunque da favorirsi tutti gli interventi aventi il carattere 
del restauro, da condursi ovviamente nel rispetto dei valori presenti d’intesa con la competente 
Soprintendenza, con attribuzione di destinazioni d’uso sempre all’interno del sistema dei servizi 
collettivi. 
Al riguardo, al fine di evitare possibili compromissioni, è prescritto che gli eventuali interventi 
manutentivi comportanti effetti diretti o indiretti su tali strutture, debbano esplicitamente sempre 
averne considerato le ricadute sui valori presenti, prevedendone gli itinerari di salvaguardia. 
Sui fabbricati privi di valore architettonico sono ammessi al fine della loro migliore 
rifunzionalizzazione interventi di ristrutturazione comportanti, ove risulti necessario, incremento 
volumetrico con un massimo del 20% rispetto al volume V preesistente. 
Relativamente alle dotazioni scolastiche pubbliche è ammesso esplicitamente il loro 
potenziamento con la creazione di nuovi volumi da aggregarsi funzionalmente ai fabbricati 
esistenti, in continuità tipologica, sino ad un massimo di SU non superiore ad 1/10 1/4 di quella 
già esistente con destinazione scolastica di proprietà pubblica, e con obbligo di non 
superamento dell’altezza massima del numero di piani già presente nei fabbricati a cui i nuovi 
corpi di fabbrica andranno ad aggregarsi.  
Le superfici scoperte, non già destinate al pubblico parcheggio con accesso da via Mafalda di 
Savoia, dovranno essere conservate nei loro caratteri di pregio, con particolare riguardo alle 
aree facenti parte del parco di villa Rocca all’interno del quale sono vietati interventi 
trasformativi che comportino percepibili modifiche nell’articolazione del terrazzamenti ai diversi 
livelli, riduzione delle superfici a verde, compromissioni degli elementi vegetali di pregio,  
formazione di nuove pavimentazioni non permeabili, con il divieto di realizzazione di nuove 
aree di parcheggio.  
 
Nell’ambito del Complesso di origine conventuale di proprietà privata e destinato in prevalenza 
a Istituto Scolastico Paritario sono ammessi tutti gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia 
volti al miglioramento ed al potenziamento dei servizi scolastici già esistenti, con divieto di 
incremento della volumetria V esistente, se non per minime strutture tecniche di servizio. 
 
Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti non potranno comunque comportare elevazione 
delle altezze massime già presenti, modificare i caratteri architettonici dominanti e ridurre le 
distanze dai confini e dai fabbricati esterni alla proprietà in misura rispettivamente inferiore a m. 
6,00 e a m. 12,00.    
 
Nelle aree comprese nel Sistema del Verde di livello Provinciale PU 02 valgono le 
disposizioni della Scheda 2.2_PU_02 e in particolare: 
 
Tipologia vegetazionale prevalente 
L’area è divisa in due zone: la prima si sviluppa sul retro del Palazzo Rocca adibita ad Orto 
botanico (realizzato intorno al 1908); la seconda, di modeste dimensioni, con carattere agricolo 
si trova nella parte a ponente dell’istituto scolastico Granelli. 
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L’orto Botanico, dove convivono specie esotiche ed endemiche mediterranee, può essere 
schematicamente suddiviso in otto aree: la lecceta, le conifere, il camelieto, il palmeto, il settore 
delle piante grasse, il roseto, il bambuseto, le serre monumentali con orchidee e il giardino 
mediterraneo. Nella zona rurale è  interessante la presenza di colture promiscue rappresentate 
da coltivazioni orticole presenti sotto la copertura di oliveti, vigneti e di sparsi alberi da frutto. 
Strutturazione l’area è divisa in due zone: l’orto botanico e l’area agraria; nell’orto botanico 
sono presenti elementi di arredo urbano, segnaletica botanica, elementi di valore estetico, 
storico ed ornamentale (serre monumentali, fontane, giochi di grotte, laghetti e ponticelli), locali 
accessori per la gestione, controllo e manutenzione. 
L’area agricola di sviluppa su fasce terrazzate. 
 
Disciplina di area 
In ragione dei rilevanti valori vegetazionali presenti e dei caratteri complessivi dell’area nonché 
del compiuto grado di strutturazione, connotati da unicità ed irriproducibilità, se non con 
sostanziale alterazione dei valori stessi e della loro immagine d’insieme, non sussistono i 
requisiti per sostenere l’introduzione di elementi e/o funzioni modificativi o innovativi; non è da 
ritenersi, pertanto, praticabile l’inserimento di parcheggi all’interno dell’area stessa, tenuto 
anche conto della adeguata dotazione presente in aree limitrofe. 
Nelle aree comprese nel sistema del Verde Provinciale nel caso di interventi che riguardino la 
vegetazione di alto e medio fusto, i progetti devono essere conformi a quanto previsto 
dall’art.11 delle Norme del PTC Metropolitano e devono essere corredati da apposito atto 
convenzionale con opportune forme di garanzia per l’esecuzione degli interventi proposti. Tali 
progetti sono approvati mediante Conferenza dei Servizi con parere Metropolitano in materia. 
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