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Premessa 

L'intervento riguarda il recupero di un’area industriale dismessa (ex fornace e 

fabbrica di laterizi Ferrecchi) nel Comune di Millesimo all’interno della quale è stata 

realizzata la piazza dedicata a Sandro Pertini e il nuovo Centro Sociale e Sportivo. 

La destinazione urbanistica dell’area oggetto di intervento è quella a “Spazi per 

attrezzature ed impianti per servizi pubblici o d’uso pubblico d’interesse urbano”, 

l'area è stata ceduta al Comune quale prestazione a carico degli interventi già 

ultimati o in fase di attuazione in un'adiacente ambito residenziale. 

L'idea di trasformazione urbana che l'Amm.ne ha messo in campo è stata messa a 

punto attraverso un processo di partecipazione e di confronto con i cittadini, le 

associazioni, le scuole. 

L'intervento trasforma l’area ex industriale in spazi per servizi pubblici di rango 

urbano ridisegnando la trama viaria, il sistema dei parcheggi, del verde e degli 

spazi pubblici, la nuova piazza con l’edificio del Centro Sociale e Sportivo in 

rapporto con le preesistenze che connotano l’ambito di riferimento e in particolare 

con il centro storico (il comune di Millesimo fa parte del circuito dei borghi più belli 

d'Italia). 

 

1. Il contesto di riferimento e l’identità del comp arto  

L'intervento riguarda la trasformazione di una porzione dell’area della ex fornace e 

fabbrica di laterizi Ferrecchi, collocata nel centro urbano di Millesimo e dismessa 

dagli anni '50. 

L’area, adiacente al centro storico, era caratterizzata, per la sua tradizionale 

funzione industriale, da spazi chiusi non permeati con la città. 

 

2. Il quadro di riferimento normativo  

Di seguito sono richiamati gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 

di riferimento che interessano il comparto, presi in esame al fine di verificare la 

compatibilità dell'intervento: 

- Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP); 
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- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona (PTC); 

- Piano regolatore generale (PRG) del comune di Millesimo; 

- Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) della zona BR1. 

L'intervento è coerente con la pianificazione di livello sovra comunale, ed è 

conforme al PRG comunale ed allo SUA della zona BR1. 

Il progetto ha seguito l’iter procedurale della Conferenza dei Servizi ai sensi 

dell’art. 59 della L.R. 36/1997 e s.m.i. 

 

3. Gli obiettivi e le linee guida della trasformazi one  

Gli obiettivi 

L'iniziativa ha origine dall’opportunità, da parte del Comune di Millesimo, di 

acquisire una porzione del comparto della ex fornace Ferrecchi e dall’obiettivo, 

espresso dall’Amministrazione comunale, di recuperare quest'area in stato di 

abbandono e degrado, di migliorare la qualità urbana e offrire ai cittadini nuovi 

spazi per attività sociali e sportive secondo le esigenze emerse dal processo di 

partecipazione e di confronto avviato con i cittadini, le associazioni, le scuole che 

ha consentito una migliore individuazione delle necessità collettive e il 

perfezionamento dei contenuti progettuali. 

L'intervento ha consentito quindi il recupero alla città di un’area ex industriale 

mediante la realizzazione di una nuova piazza collegata al centro storico e la 

costruzione del nuovo Centro Sociale e Sportivo che ospita diverse attività prima 

localizzate in altre sedi. 

Sulla base di queste premesse le linee guida adottate per la trasformazione 

dell’area sono riconducibili sostanzialmente alla realizzazione di un nuovo 

comparto urbano attraverso: 

- l'integrazione dei nuovi interventi con la città consolidata; 

- la costruzione di una nuova centralità attrattiva (Piazza Pertini e Centro 

Sociale e Sportivo); 

- la presenza di un mix di funzioni urbane (la piazza per il mercato dei 

prodotti locali, il verde pubblico attrezzato per il gioco dei bambini, gli spazi 

per attività sociali ricreative e sportive) in grado di vitalizzare il quartiere e il 

centro storico di Millesimo; 
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- il trasferimento della storica Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso 

(S.O.A.M.S.), del Centro Ragazzi e della sede del Complesso Bandistico 

Antonio Pizzorno dal palazzo comunale al nuovo comparto urbano; 

- il trasferimento del bocciodromo scoperto dai giardini di piazza IV 

Novembre; 

- la costruzione di un ambiente urbano vario e di spazi pubblici di qualità; 

- l’organizzazione di un sistema della viabilità e dei parcheggi che consente 

l’accessibilità veicolare e nello stesso tempo la pedonalizzazione dell’intero 

comparto collegato al centro storico; 

- il perseguimento della qualità ambientale ed architettonica anche attraverso 

un’immagine dell’intervento coerente con il contesto urbano di riferimento; 

- l’utilizzo di nuove tecnologie per la bioarchitettura e il risparmio energetico. 

 

4. Il progetto  

L’approccio al progetto vuole contraddire la tendenza a compromettere il suolo 

secondo impianti geometrici precostituiti e insensibili alla storia e all’identità dei 

luoghi. 

Il progetto individua quindi gli elementi di riferimento nel contesto urbano: 

- la rete viaria esistente che determina l’accessibilità veicolare dalla Via 

Partigiani e il raccordo con la viabilità di recente apertura nel nuovo 

quartiere esterno al centro storico; 

- il percorso pedonale che collega l’area della ex fornace con Piazza Italia e il 

Municipio; 

- il vicolo che scende al sagrato della chiesa parrocchiale verso il fiume e il 

ponte vecchio, detto della Gaietta; 

- la collina che chiude alle spalle tutta l’area della ex fornace e ne costituisce 

il naturale “sfondo” paesaggistico. 

Dal punto di vista planivolumetrico l'intervento si articola sulla centralità della nuova 

Piazza Pertini dove prospetta l’edificio del Centro Sociale e Sportivo, sulla 

disposizione del verde attrezzato per il gioco e lo sport, sul disegno della trama 

stradale e del sistema dei parcheggi, sull’andamento dei percorsi pedonali. 
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4.1 Il risparmio energetico  

L’edificio del Centro Sociale e Sportivo è realizzato con materiali e tecnologie 

finalizzati al contenimento dei consumi energetici quali: 

- l’impianto di riscaldamento alimentato a gas metano; 

- sistemi solari passivi nelle vetrate dell'edificio poste a sud; 

- l'uso di materiali coibenti ed ecocompatibili nell'involucro. 

 

4.2 Il superamento delle barriere architettoniche  

Il complesso è stato realizzato secondo le disposizioni normative in materia di 

abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

L'accessibilità è quindi garantita per quanto riguarda gli spazi esterni come i 

parcheggi pubblici e il verde pubblico attrezzato nonché per il Centro Sociale  

 

4.3  I materiali  

I materiali utilizzati sono di seguito specificati: 

L’edificio del Centro Sociale e Sportivo: 

- strutture in c.a. 

- murature di tamponamento e divisorie in blocchi di laterizio avente capacità 

di isolamento termo-acustico; 

- intonachi interni ed esterni con malta cementizia; 

- controsoffitti con struttura metallica e lastre di cartongesso; 

- pitturazioni su superfici esterne intonacate a base di resine e granuli di 

quarzo fine con colore rosso mattone; 

- coloritura di superfici interne con colore unico chiaro; 

- orditura del tetto principale e secondaria con travi in legno lamellare a vista; 

- porte interne con telai in alluminio e vetro; 

- serramenti per finestre e porte finestre in alluminio preverniciato di vari 

colori con vetro isolante termo-acustico a doppia camera e cristallo 

antisfondamento al piano terra; 

- pavimentazioni interne in gres porcellanato ad alta resistenza; 

- rivestimenti in piastrelle unicolori; 

- impianto di riscaldamento a gas metano; 

- impianto elettrico, corpi illuminanti e lampade a basso consumo: 



 6  

Gli spazi esterni 

Gli spazi esterni sistemati a verde: 

- siepi, aiuole, bordature con essenze miste: bosso, fotinia, cotoneaster, 

carpino, forsythia, agrifoglio; 

- alberature di alto fusto: betulla, carpino, salice, frassino, acero; 

- impianto di irrigazione. 

Le strade e i parcheggi: 

- pavimentazione stradale e dei parcheggi in asfalto; 

La piazza: 

- pavimentazione in blocchetti di cemento grigi e bianchi; 

- impianto per fontana a pavimento con luci led, elettropompe, e griglie di 

raccolta dell'acqua; 

- panchine ed elementi di arredo in legno e struttura metallica; 

- impianto elettrico per armatura stradale e arredo urbano con corpi 

illuminanti: e lampade a led. 

 

4.4 I dati di progetto  

- Parcheggi Pubblici    mq 2.300 per n. 89 posti auto. 

- Verde Pubblico Attrezzato   mq 2.610 

- Piazza     mq 2.800 

Cento Sociale e Sportivo: 

- SOAMS     mq 760 

- Centro ragazzi    mq 292 

- Sala musica     mq 245 

- Sala riunioni     mq 135 

- Bocciodromo coperto   mq 800 

- Bocciodromo scoperto   mq 350 

 

4.5 I costi  

Il costo complessivo dell'intervento ammonta a € 1.800.000 a carico dell'operatore 

privato e a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli interventi di 

edilizia residenziale realizzati negli ambiti contigui. 


