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--------------------CURRICULUM VITAE -------------------- 

 
Lo Studio NG di Architettura ed Ingegneria con sede ad Imperia in Via De Geneys 8, si 

costituisce nel gennaio del 2000, attraverso l’associazione professionale tra l’Arch. Riccardo 

Torello e L’Ing. Gian Claudio Papone finalizzata alla collaborazione tra professionisti di differente 

formazione e specifica competenza. Tale associazione si fonda sull’ottimizzazione e la 

coordinazione delle varie fasi lavorative attraverso le sinergie derivanti dalle varie specializzazioni, 

secondo i canoni di qualità, professionalità e garanzia nonché attraverso le più moderne tecnologie 

informatiche, in grado di assistere l’intero ciclo progettuale ed esecutivo, dal calcolo strutturale alla 

progettazione tridimensionale in grado di prefigurare l’opera, studiandone il suo inserimento 

ambientale attraverso fotomontaggi ed animazioni virtuali, fino alla realizzazione dell’opera. 
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Nel  2009, ad integrazione dello studio associato nasce la società OPERA, per offrire servizi integrati 
dedicati ad enti, imprese e privati nell’ambito delle costruzioni di pregio. Avvalendosi di esperienze 
pluriennali maturate sul campo, è in grado di affiancare professionisti, imprese, enti e privati nella gestione 
di ciò che ricade nell’arco temporale intercorrente tra l’idea-progetto e la sua realizzazione: scelta delle 
imprese, verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle stesse, comparazione di preventivi, scelta dei 
materiali e delle forniture, assistenza tecnica, amministrativa, urbanistica, fiscale, affiancamento nella 
gestione contrattualistica degli appalti, ecc… Il top della gamma dei servizi offerti dalla struttura è oggi 
rivolta all’assistenza nella realizzazione di costruzioni di pregio ad elevate prestazioni energetiche realizzate 
con sistema Life Quality System.  
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Arch. Riccardo Torello 

Nato a Imperia il 01/01/1968 
c.f. TRL RCR 68A01 E290N 
Residente ad Imperia via A.Vespucci 34. 
 
Laureato presso la Facoltà di Architettura di Genova il 07/04/1995 con votazione finale di 106/110, 

discutendo la tesi sul  Recupero delle aree di futura dismissione attualmente occupate dalla linea ferroviaria e 

relative infrastrutture, occupandosi in particolare della progettazione di quella relativa alla stazione di Porto 

Maurizio ad Imperia ha conseguito l'abilitazione professionale a Genova il 19/06/1996 ed è iscritto 

all'Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia al n°296, dal 24/01/97; 
Ha partecipato, durante gli studi universitari come studente, e successivamente alla laurea come collaboratore ai 

Seminari di Architettura a Ventimiglia e a Vallecrosia: 

1) a Ventimiglia, seminario inerente lo studio del complesso  infrastrutturale, viabilistico e ferroviario presente nella val 

Roja, il ridisegno architettonico e funzionale del sistema doganale, il riutilizzo delle aree dismesse dell'autoporto e dello 

scalo ferroviario e relativa riconnessione con la città in un nuovo ordine territoriale per il fondovalle;  

2) a Vallecrosia, seminario inerente lo studio del sistema urbano della città e la progettazione di alcune aree strategiche 

al fine di ricercare una nuova identità per la città e una sua linea di sviluppo  seguito da una collaborazione esterna 

all'elaborazione preliminare del piano delle coste di Vallecrosia e Camporosso e progettazione del sistema litoraneo.  

Ha collaborato durante i primi anni presso alcuni studi alla progettazione di : 

1) Complesso parrocchiale a Milano costituito da parcheggio interrato, campo sportivo, edificio polivalente per attività 

ricreative, culturali e sportive ed edificio Parrocchiale: 

2) Presso lo studio dell'Arch. Roberto Beniamini di Imperia ai lavori di: 

3) Sistemazione e riqualificazione dell'area denominata "Rabina" ad Imperia Oneglia, con realizzazione di area a verde 

attrezzato e spazi per attività ricettive. 

4) Progettazione corpo uffici dello stabilimento  Euroemme s.p.a. a Chiusavecchia - IM. 

5) Progettazione per l'ampliamento del Cimitero Civico a Taggia - IM. 

6) Progettazione preliminare per il completamento della passeggiata di Cervo – IM 

 

Ha conseguito l’abilitazione di coordinatore della sicurezza alla Progettazione e all’esecuzione dei lavori 

ai sensi della Legge 494/96 in data 16/10/97 e s.m. con relativi corsi di aggiornamento. 

Ha conseguito l’iscrizione all’Albo Regionale degli Esperti in materia di bellezze naturali, Regione 

Liguria in data 22/12/2005 Decreto Dirigenziale 2998. 
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Corsi di Aggiornamento professionale principali 

 

Riqualificazione energetica: 

- Corso formativo “Risanamento energetico degli edifici costruti dagli anni 50” – Giugno 2014 

- Corso CASACLIMA : Appunti di cantiere - Novembre 2014 

- Corso CASACLIMA : Corso Base Casaclima - Marzo 2015  

 

BIM - Building Information Modeling: 

- Corso formativo “Building Information Modeling quale futuro per la progettazione” – Giugno 2014 
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Ing. Gian Claudio Papone 

Nato a Imperia il 06/03/1969–  

c.f.  PPN GCL 69C06 E290T 

Residente ad Imperia, Via Cascione 172/18. 

 

Laureato presso la Facoltà di Ingegneria Civile di Genova il 09/09/1995 con votazione finale di 100/110, 

discutendo la tesi, svolta in collaborazione con l'Istituto di Trasporti dell'Università di Genova, sui “Modelli 

di deflusso veicolare” ha conseguito l'abilitazione professionale a Genova nella sessione di Novembre del 

1995 ed è iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia al n°559 dal 16/10/1996. 
 

Ha conseguito l’abilitazione di coordinatore della sicurezza alla Progettazione e all’esecuzione dei lavori 

ai sensi della Legge 494/96 in data 16/10/97 e s.m. con relativi corsi di aggiornamento. 
 

Corsi di Aggiornamento professionale principali 

Sicurezza cantieri mobili: 

- Corso di aggiornamento sul tema: “ La sicurezza nei cantieri edili: modifiche ed integrazioni al D.LGS. 494/96” – 

anno 2000 

- Seminario di aggiornamento sui costi della sicurezza in edilizia ( DPR 3 luglio 2003 – N.222 art.7” anno 2006 

Aggiornamenti e corsi sul tema costruzioni in zona sismica : 

- Corsi di aggiornamento :“Zona sismica : Progettare e costruire. Problematiche tecniche e realizzative alla luce delle 

nuove normative “ del 19-20 novembre 1998. 

- “Le vigenti norme sismiche italiane : Il D.M. 16/01/96 e la Circ. n° 65 del 10/04/97 “ del 15-16 aprile 1999.  

- “ Corso di aggiornamento in ingegneria sismica “ – Ordinanza del P.C.M. 3274/03 ( DISEG – Dipartimento di 

Ingegneria  Strutturale e  Geotecnica di Genova - Ordine Ingegneri di Imperia ) 

- Seminario presso Ordine degli Ingegneri di Savona: “ Strutture esistenti : analisi e verifiche previste dalle nuove 

normative tecniche “ DM 2008 
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SEZIONE B) : Progettazioni urbanistiche e pianificazioni territoriali 

 

VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI SEBORGA - IM 

Progetto di  Variante al Piano di Recupero del Centro Storico, relativo al Comune di Seborga - IM., 

per la realizzazione di sei nuovi interventi pubblici. –  

Attualmente adottato 

 

  

     
Incarico Pubblico Comune di Seborga (IM) Anno 2000 Importo Lavori € 1.500.000,00 
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SUA per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica – Riva Ligure IM 
Coprogettazione con l’ARTE di Imperia, dello strumento urbanistico attuativo relativo alla realizzazione di 

edilizia residenziale pubblica e area adiacente di verde pubblico nel Comune di Riva Ligure   Imperia - 

Superficie intervento : Mq 31.500 circa - Attualmente adottato 

    

Incarico Pubblico ARTE (IM) Anno 2001 Volumetria Mc 16.900 
 

SUA per la realizzazione di edilizia residenziale privata – Località Capoberta - Imperia 
L’area oggetto dell’intervento, risulta inserita all’interno della fascia litoranea identificabile nel promontorio 

di Capo Berta. In tale contesto la scelta progettuale ha adottato come tipologia di riferimento quella della 

fascia pre- litoranea, parte di territorio caratterizzata da un insediamento di tipo residenziale signorile, 

costituito da ville o palazzine di medie dimensioni, circondate da aree libere adibite a parco pertinenziale. - 

Superficie intervento : Mq 7.500 circa  - Attualmente adottato 

    

Incarico Privato  Anno 2004 Volumetria Mc 2.300 
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SUA per la realizzazione di edilizia Artigianale, industriale e commerciale – Pontedassio IM 
Strumento Urbanistico Attuativo, in variante al Piano Territoriale di Coordinamento, per la realizzazione di 

volumetrie a carattere artigianale e commerciale su area sita nel Comune di Pontedassio - Imperia 

Superficie intervento : Mq 31.000 circa - Attualmente adottato 

 

Incarico Privato  Anno 2004 Volumetria Mc 84.000 
 

SUA per la realizzazione di edilizia residenziale privata – Località Bardellini Imperia 
L’area oggetto dell’intervento si colloca a margine del tessuto urbano circostante l’ospedale civico della città 

di Imperia, a monte del tracciato stradale di Via Sant’Agata e a monte degli insediamenti sparsi siti in 

adiacenza a Via I.Amoretti nella sua parte conclusiva. Il lotto si estende in adiacenza alla stessa Via 

Sant’Agata sino all’innesto della strada privata di accesso al lotto, a valle del tracciato autostradale. 

Superficie intervento : Mq 18.000 circa  - Attualmente adottato. 
    

 
Incarico Privato  Anno 2005 Volumetria Mc 7.000 
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SUA per la realizzazione di edilizia residenziale privata – Loca. via Cesare Battisti -Imperia 
Strumento Urbanistico Attuativo ai sensi degli art.li 30 e 31 delle N.T.A. del vigente P.R.G., ricompresso in 

zona C2D del vigente P.R.G., frapposto tra le Località “Castelvecchio” e “Collette”, raggiungibile attraverso 

Via Cesare Battisti. 

Superficie intervento : Mq 6750 circa  - Attualmente adottato. 
     

Incarico Privato  Anno 2009 Volumetria Mc 3750 
 

 

Progettazione del litorale di ponente di Cervo - IM  
La progettazione del waterfront, intesa come ripensamento dell'areale costiero, non si esaurisce nella 

individuazione dei tracciati pedonali e delle emergenze architettoniche (ponte, diving_center, lungomare) ma 

si completa solo con l'individuazione di un abaco di materiali e dei riferimenti formali. A questo abaco 

dovranno rifarsi i successivi interventi progettuali architettonici al fine di mantenere un continuità logica 

d'insieme, e per costituire un'immagine coordinata, una brand identity del Comune di Cervo, con notevoli 

vantaggi sul piano del marketing dell'azienda turistica locale. 

 

 
 

Incarico Pubblico  Anno 2009  Attualmente adottato 
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Intervento di ristrutturazione urbanistica, previsto in variante al Piano Regolatore Generale, 

in area sita in adiacenza a Lungomare A. Vespucci, a Imperia  
Il progetto prevede la riqualificazione urbana e ambientale della porzione più occidentale dell’area di 

completamento di cui sopra attraverso la realizzazione di spazi pubblici destinati a parcheggio e verde 

pubblico attrezzato e mediante la realizzazione di una volumetria a destinazione d’uso commerciale 

(pubblico esercizio) a recupero delle volumetrie esistenti; il tutto proposto in variante al Piano Regolatore 

Generale. Superficie intervento : Mq 5.500 circa  - Attualmente adottato. 

Co-progettazione con Ing. Andrea Barla  

attraverso associazione professionale “DUE ARCHITETTI” 

 

 

 
 

Incarico Privato  Anno 2010 Volumetria Mc 500 
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SEZIONE C) : Progettazione e Urbanizzazione dei centri urbani 
 

Realizzazione di autorimessa interrata con soprastante area destinata a parcheggio pubblico 

in zona prospicente Piazza Roma - Imperia 

Il progetto nasce dalla combinazione di un iniziativa privata, con l’obbiettivo di realizzare una serie di box 

interrati da destinare ad autorimessa, con l’interesse pubblico di perseguire il miglioramento della vivibilità 

del quartiere fornendo ai residenti posti auto scoperti, nello spazio in superficie da destinare a parcheggio 

pubblico attraverso la: 

1) Realizzazione di autorimessa interrata su due livelli contenenti n° 72 box auto 
2) Sistemazione della superficie soprasuolo per la realizzazione di n° 50 posti auto scoperti destinati a 

parcheggio pubblico con relativa sistemazione a verde e arredo urbano.  

 

 

 
 

    

Lavoro 
Pubblico/Privato 

Comune di Imperia 
Soggetto Privato 

Anno 2003 
Cat. OG1 

Importo Lavori 
ULTIMATO 

€ 2.500.000,00 
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Sistemazione di Piazza D. Raineri nel centro storico della frazione di Lingueglietta nel 

Comune di Cipressa - IM 

Ripristino dell’area di progetto dai danni causati dagli eventi alluvionali del 2000, in stretta connessione con 

l’intervento di consolidamento e parziale rifacimento del muro di contenimento a valle della piazza, e 

riqualificazione della piazza con interventi di pavimentazione ed arredo urbano . 

 

 
 

    

Lavoro Pubblico Comune di Cipressa Anno 2003 
Cat. OG3 

Importo Lavori 
ULTIMATO 

€ 80.000,00 
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Sistemazione di Via della Chiesa nel centro storico della frazione di Conio nel Comune di 

Borgomaro - IM 

L’intervento ha previsto la riqualificazione tipologica del percorso pedonale in oggetto, attraverso la sua 

ripavimentazione con l’utilizzo di materiali tipici del sito, integrata da una serie di interventi di arredo urbano 

e di illuminazione pubblica finalizzati alla valorizzazione dell’intero sistema nonché alla valorizzazione degli 

scorci e degli elementi architettonici di maggior pregio presenti nell’area di intervento . 

  

 

 
 

    

Lavoro Pubblico Comune di Borgomaro Anno 2005 
Cat. OG1 

Importo Lavori 
ULTIMATO 

€ 90.000,00 
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Realizzazione dell’Intervento Pubblico n°6 della tavola 2 della variante al p.di.r, del Comune 

di Seborga IM finalizzato alla realizzazione di un nuovo tratto stradale circostante l'oratorio 

di S. Bernardo e riqualificazione dell'area circostante 

Attraverso il collegamento dei tratti di strada Provinciale esistenti, tra la Frazione di Negi e Corso Leone, 
realizzato attraverso l’ampliamento a valle del piazzale circostante l’Oratorio di S.Bernardo, l’intervento ha 
previsto la sistemazione esterna all’oratorio stesso, caratterizzata da una sistemazione a verde con impianto 
di tipo settecentesco, in coerenza all’impianto dell’oratorio; tale riqualificazione ha assunto non solo una 
funzione di verde pubblico di pertinenza alla chiesa, ma una funzione principale di “porta” d’ingresso al 
nucleo abitato. 

 

 
  

 
 

    

Lavoro Pubblico Comune di Seborga Anno 2005 
Cat. 
OG3/OS24 

Importo Lavori 
ULTIMATO 

€ 350.000,00 
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Realizzazione di autorimessa interrata con soprastante area destinata a parcheggio pubblico 

Piazza Mameli - Imperia 

L’intervento di progetto persegue l’obbiettivo di aumentare la capienza di posti auto pubblici di tale spazio 

aperto, riordinando l’assetto della stessa piazza nell’interesse pubblico di perseguire il miglioramento della 

vivibilità del quartiere fornendo ai residenti posti auto scoperti, nello spazio in superficie da destinare a 

parcheggio pubblico attraverso la: 

1) Realizzazione di autorimessa interrata su due livelli contenenti n° 50 box auto 
2) Sistemazione della superficie soprasuolo per la realizzazione di n° 48 posti auto scoperti destinati a 

parcheggio pubblico con relativa sistemazione a verde e arredo urbano.  

 

 

  
 

    

Lavoro Pubblico Comune di Imperia 
Imperia Servizi spa 

Anno 2006 
Cat. OG1 

Importo Lavori 
ULTIMATO 

€ 2.818.000,00 
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Riqualificazione di viabilità pedonale con realizzazione di sottoservizi nel centro storico delle 

frazioni di Torre Paponi e Pietrabruna nel Comune di Pietrabruna - IM 

Pietrabruna, il cui nome indica con precisione il tipo di materiale impiegato per la costruzione degli edifici, e 
Torre Paponi, presentano e sembrano mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche tipiche dei paesi della 
montagna ligure, sia per la scelta dei materiali utilizzati per le costruzioni, reperibili in zona e comunemente 
adoperati nel nostro territorio (pietra, ardesia,…), sia per il metodo con cui si sviluppa la struttura 
urbanistica, con i tipici“carruggi” che si arrampicano senza interruzione verso monte per poi aprirsi su 
piccole piazze.  

Gli interventi previsti in progetto si collocano all’interno del centro storico di questi due borghi 
interessando parti del tratto viario per la posa di sottoservizi, previa rimozione con successivo ripristino e 
integrazione della pavimentazione originale esistente. 

 

  

 
 

    

Lavoro Pubblico Comune di Pietrabruna Anno 2010 
Cat. OG1 

Importo Lavori 
ULTIMATO 

€ 143.500,00 

 

  

http://www.ngstudioassociato.com
mailto:ng.studio.associato@gmail.com


Studio NG Associato – Architettura e Ingegneria civile 

Via Des Geneys 8 – 18100 Imperia – www.ngstudioassociato.com – ng.studio.associato@gmail.com 
 17 

 

SEZIONE D) : Progettazione di nuovi edifici – Pubblici e Privati 

 

Realizzazione della nuova sede dell’Azienda AMAT spa ad Imperia – via Padre Pio 40 

La realizzazione della nuova sede dell’azienda fonda la sua logica attuativa nella volontà di centralizzare le 
varie strutture prima sparse sul territorio in modo da ottimizzare e migliorare la gestione delle risorse 
aziendali. Priorità assoluta nella redazione del nuovo progetto è stata il mantenimento delle volumetrie 
tecniche legate al pompaggio e alla distribuzione dell’acqua, oltre che la salvaguarda della complessa rete di 
distribuzione idrica sita in buona parte del sottosuolo dell’area adiacente. E’ sulla base di tali premesse che si 
fonda la logica dell’intervento, mirato a preservare quanto sopra descritto, facendolo divenire elemento 
caratterizzante del nuovo complesso, progettato per rappresentare l’immagine dell’azienda; elementi 
caratterizzanti il vetro, che come l’acqua è al tempo stesso trasparente e riflettente ed il metallo quale legante 
nella fusione tra i vari volumi. 

 

 

 
 

    

Lavoro Privato AMAT s.p.a.  Anno 2001/2011 
Cat. OG1 

Importo Lavori 
ULTIMATO 

€ 2.850.000,00 
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Realizzazione di nuovo Edificio Scolastico a Cipressa – IM 

Intervento previsto in VARIANTE allo Strumento Urbanistico Generale e relativa variante allo stesso, 
approvati con D.P.G.R. n 228 del 18/02/1982 e D.P.G.R. n 366 del 24/0/1987  
Dall’analisi dell’area di intervento e delle realtà edilizie in essa presenti, emerge una assoluta mancanza di 
omogeneità architettonica che possa costituire uno stimolo operativo. Si tratta, in sostanza, di intervenire su 
un contesto eterogeneo, privo di un preciso disegno d’insieme e scarsamente caratterizzante.  
L’intervento in progetto deve quindi esso stesso divenire il fulcro compositivo dell’area: il suo disegno e la 
tecnologia costruttiva applicata devono caratterizzare e qualificare una zona attualmente ibrida e poco 
significativa da un punto di vista architettonico. 
Il volume a progetto, realizzato con una struttura in c.a. con maglia rettangolare, è un contenitore ortogonale 
di due piani fuori terra, completato da una  copertura piana suggestiva e “leggera”, che ospita al proprio 
interno: 5 aule per la didattica, una sala computer e un laboratorio tecnico più una serie di servizi igienici e di 
spazi  accessori. 
Co-progettazione con Ing. Andrea Barla  
attraverso associazione professionale “DUE ARCHITETTI” 

 

 

 
 

    

Lavoro Pubblico Comune di Cipressa  Anno 2003/2013 
Cat. OG1 

Importo Lavori 
ULTIMATO 

€ 1.800.000,00 
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Realizzazione di nuovo edificio con destinazione Artigianale/Industriale e Commerciale nel 
Comune di Pontedassio - IM 

Intervento previsto in ATTUAZIONE a relativo Strumento Urbanistico Attuativo  
Il progetto ha perseguito l’obbiettivo di ottenere il miglior inserimento possibile nel sito delle importanti 
volumetrie previste in realizzazione. Posizionato nella parte a valle del lotto, il nuovo insediamento risulta 
costituito da una composizione di due volumi, disposti su due livelli per un altezza totale di 10 ml, distribuiti 
lungo l’asse sud-nord, dotati nel loro intorno delle urbanizzazioni e delle pertinenze necessarie. 
I volumi di progetto si sviluppano infatti secondo composizioni volumetriche differenti, sfalsati 
planimetricamente nei due livelli e separati tra loro  da  volumetrie articolate a terrazzamento, al fine di 
seguire il più possibile la morfologia del sito, cercando di diventare parti stesse di territorio anche attraverso 
l’utilizzo dei piani di copertura come giardini pensili, spazi pubblici destinati a parcheggio, ed in parte quali 
aree pertinenziali alle attività stesse.  
 

 

 

 
 

    

Lavoro Privato Magazzini Valle Impero Anno 2006/2010 
Cat. OG1 

Importo Lavori 
ULTIMATO 

€ 13.500.000,00 
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Riqualificazione Impianto sportivo - Circolo Tennis Imperia di Via San Lazzaro 70 - Imperia 
 
L’intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo Circolo Tennis Imperia si colloca nella fascia 
litoranea a monte dell’ambito costiero relativo al nuovo porto di Imperia. Tale evoluzione pianificatoria ha 
determinato la possibilità di strutturare in modo definitivo le aree di margine consentendo gli interventi di 
potenziamento relativi ad ogni comparto. L’impianto sportivo in oggetto ha completato il polo sportivo 
esistente, insieme alla piscina comunale ed al palazzetto dello sport.  
L’intervento di progetto, ha perseguito il duplice obiettivo di riqualificare e di potenziare i volumi e gli 
impianti esistenti attraverso la realizzazione di un nuovo edificio in sostituzione delle attuali volumetrie e 
attraverso la copertura di due campi da tennis, con relativo rifacimento degli stessi, finalizzata a consentire lo 
svolgimento dei corsi di insegnamento della disciplina anche durante il periodo invernale. 
 

 

 

 

 
 

    

Lavoro Privato Circolo Tennis Imperia Anno 2006/2011 
Cat. OG1 

Importo Lavori 
ULTIMATO 

€ 1.450.000,00 
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Realizzazione di nuove volumetrie commerciali e direzionali su ex area AMAT ad Imperia 
 
L’intervento risulta inquadrato in parte nell’area precedentemente occupata dalle volumetrie complementari 
destinate a deposito ed autorimessa di proprietà dell’ Azienda AMAT spa (Azienda Distributrice dell’Acqua) 
in via San Pio da Pietralcina ad Imperia. L’intero intervento, si affianca alla programmazione della nuova 
viabilità dell’area circostante, in prospettiva del nuovo insediamento ferroviario e dei nuovi insediamenti 
residenziali e di terziario in attuazione nell’area a sud del rio Oliveto.  
L’edificio è costituito da un piano interrato destinato a posti auto, un piano terra a destinazione commerciale, 
un piano primo e un piano secondo a destinazione direzionale.  
Il nuovo involucro risulta studiato per essere compatibile con gli attuali standard in materia di risparmio 
energetico,  prevedendo oltre che l’utilizzo di materiali innovativi per la sua realizzazione anche 
l’installazione, al di sopra dell’idonea pensilina in copertura, di pannelli fotovoltaici e di pannelli solari 
termici. La sistemazione esterna prevede attorno l’edificio un sistema di viabilità pubblica con a margine 
aree destinate a parcheggio pubblico. 

 

 

 
 

    

Lavoro Privato Magazzini Valle Impero Anno 2011/….. 
Cat. OG1 

Importo Lavori     
IN COSTRUZIONE 

€ 3.500.000,00 

 

http://www.ngstudioassociato.com
mailto:ng.studio.associato@gmail.com


Studio NG Associato – Architettura e Ingegneria civile 

Via Des Geneys 8 – 18100 Imperia – www.ngstudioassociato.com – ng.studio.associato@gmail.com 
 22 

 

Realizzazione di nuovo fabbricato e ristrutturazione con ampliamento di fabbricati esistenti 
in zona omogenea BC11B ad Imperia Località Cascine 
 
L’area oggetto dell’intervento si colloca a margine del tessuto urbano circostante il centro abitato di Oneglia, 
sviluppata lungo il tracciato stradale di servizio alla località Cascine. Il progetto, risulta articolato su un lotto 
costituito sostanzialmente da due grandi aree, destinate a giardino pertinenziale di due altrettanto importanti 
ville esistenti. Dal punto di vista compositivo il progetto prevede due limitati interventi di ampliamento dei 
fabbricati esistenti e la realizzazione di un nuovo fabbricato nella parte più a valle dell’area sud, ad oggi 
utilizzata per la coltivazione orto frutticola.Il nuovo fabbricato, risulta articolato su due livelli, addossati 
controterra e sfalsati tra loro in modo da costituire due terrazzamenti; tali livelli risultano realizzati con 
coperture trattate a giardino pensile, destinate a giardino pertinenziale dei nuovo alloggi, per la parte di piano 
terra e piano primo, e come ampliamento del parco pertinenziale della Villa esistente al livello di copertura. 
Tale soluzione consente di perseguire l’obiettivo primario del progetto: il mantenimento e la valorizzazione 
delle aree attualmente destinate a parco pertinenziale, nonché il mantenimento all’interno del lotto degli unici 
elementi emergenti esistenti, le due ville. Il nuovo fabbricato, risulta infatti visibile solo dalle proprietà 
private site sul confine sud, non risultando percepibile da nessun punto di visuale pubblicamente accessibile, 
e soprattutto non visibile dall’interno del lotto. 

 
Co-progettazione con Ing. Andrea Barla attraverso associazione professionale  
“DUE ARCHITETTI”                                     

 

 
 

    

Lavoro Privato Soc. fanny Anno 2011/….. 
Cat. OG1 

Importo Lavori     
ESECUTIVO 

€ 3.000.000,00 
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Realizzazione di ponte pedonale di collegamento tra il Comune di S. Bartolomeo al mare ed il 
Comune di Cervo - IM 

Intervento previsto in ATTUAZIONE all’Ambito 1 dello SUA del litorale del Comune di cervo 
 
Elemento caratterizzante sia dal punto di vista tipologico che funzionale, di quanto previsto nello SUA del 
litorale del Comune di cervo,  è il ponte pedonale; il ponte dà continuità ai territori costieri di San 
Bartolomeo e di Cervo. Posizionato alla foce del Torrente Steria in continuità assiale con la passeggiata di 
San Bartolomeo, il ponte è ad arco rovescio in legno-metallo, e di luce pari a 50 metri. Formalmente ricorda 
le passerelle di accesso alle imbarcazioni, e il richiamo all'immaginifico navale ritorna anche nei dettagli 
costruttivi delle ringhiere e dell'illuminazione. Costituisce il nuovo simbolo della stretta coabitazione dei due 
ambiti territoriali accomunati da tradizioni e vocazioni future dove il turismo legato alla tradizione 
marinaresca trova una dimensione esemplare nella continuità spaziale dei fronti-mare. 
 

 

 

 
 

    

Lavoro Pubblico Comune di Cervo Anno 2013    
Cat. OG1 

Importo Lavori 
ESECUTIVO 

€ 850.000,00 
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SEZIONE E) : Restauro ed interventi su immobili vincolati 

Progetto di recupero del Complesso dei Frantoi di Roccanegra   

Edificio Vincolato ai sensi del D.l.g. 490/99 e s.m. 
Il progetto nasce dalla volontà di realizzare un museo/laboratorio didattico del territorio, integrato dallo 

studio di pianificazione del territorio della “valle del Maro nell’entroterra imperiese e dell'intera Comunità 

Montana dell'Ulivo” attraverso il recupero del complesso della struttura dei Frantoi di Roccanegra, nel 

Comune di Chiusavecchia ad Imperia. 
Progetto Europeo per La Comunità Montana dell’Ulivo (Italia) quale : Percorso della cultura mediterranea :  
C.C.R.M. Chemins de la Civilisation Rurale de la Mèditerranèe - Commune de Le Val - Var - Francia  

Synd. Intercom.. du pays “Sainte Baume - Brignoles - Val d’Argens” - Provence Verte - Var - Francia 

Parco Naturale del Rio Martin - Montalban – Spagna - Fondazione  ETBA, Athens, Grecia   

 

 

  

 
 

    

Lavoro Pubblico Comunità Montana 
dell’Ulivo Imperia  

Anno 2001/05 
Cat. OG2 

Importo Lavori 
ULTIMATI          
4 LOTTI 

€ 2.500.000,00      
€ 515.000,00 
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Restauro statico conservativo del “Palazzo Lavagna” ad Imperia (Località Parrasio)   
 

“Palazzo Lavagna”  Edificio Vincolato ai sensi del D.l.g. 490/99 e s.m. 

 
(da “Porto Maurizio nel settecento” di Gianni De Moro e dal volume “Imperia” (Archivio di Stato Imperia) 

Il grandioso palazzo Gastaldi è tra via Vianelli e via San Leonardo che si impone infatti per la sua mole 

palazzo Gastaldi, l’espressione più importante dell’architettura civile settecentesca della città, ( “il più 

bell’esempio di edilizia abitativa barocca portorina” ) eretto tra la fine del 600 e l’inizio del 700, ornato 

esternamente da stucchi rococò ed internamente da pregevoli affreschi dei Carrega. 

 

 

 
 

    

Lavoro Privato Condominio      
Palazzo Lavagna 

Anno 2003 
Cat. OG2 

Importo Lavori 
PROGETTAZIONE          

€ 500.000,00       
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Lavori di restauro conservativo relativi Cappella di S.Giacomo,  nel Comune di Borgomaro.     

“Cappella di S.Giacomo”  Edificio Vincolato ai sensi del D.l.g. 490/99 e s.m. 

 

S. Giacomo (Ordine di S.Giacomo della spada; Ordine cavalleresco religioso, con le regole di S.Agostino, 
sorto verso il 1170 per la difesa dei pellegrini). 

Non si conosce l’esatta data di costruzione, ma considerata la sua ubicazione, appena al di fuori 
dell’importante castello del Maro, lo si può verosimilmente annoverare tra quei numerosi oratori campestri 
che nel sei settecento furono costruiti nelle nostre valli per dare asilo, riposo e conforto religioso ai 
viandanti, a testimonianza della fede che accompagnava ogni atto dei nostri avi. 

L’intervento di Restauro conservativo ha riguardato la facciata con il relativo sagrato; Internamente si è 
proceduto al restauro delle superfici murarie e della pavimentazione in ardesia. 

 

     

 

 
 

    

Lavoro Pubblico Comune di Borgomaro Anno 2003 
Cat. OG2 

Importo Lavori 
ULTIMATO           

€ 80.000,00       
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LA TORRE GALLINARA – Punto d’incontro tra la montagna e il mare 

“La Torre Gallinara”   Edificio Vincolato ai sensi del D.l.g. 490/99 e s.m. 
 
Recupero funzionale della torre, quale “ vetrina multimediale dei sistemi di avvistamento costiero “ e, più 
in generale, della cultura materiale del Ponente Ligure. Con ciò si è voluto esplicitare in maniera 
coinvolgente, con i mezzi messi oggi a disposizione dalle nuove tecnologie audiovisive, le tecniche, le opere 
e la vita quotidiana di una cultura agropastorale e marinara attraverso il tempo. Esprimere quindi in forma 
piacevole ed accessibile la storia di chi “non ha storia”, quale il contadino-pastore-muratore ligure che 
silenziosamente nei secoli hanno costruito e mantenuto migliaia di chilometri di terrazzamenti: quelle “fasce 
sul mare” che destano tanta meraviglia particolarmente nel territorio qui interessato.   
 

 
 

 

 
 

    

Lavoro Pubblico Comune di Cipressa Anno 2001/09    
Cat. OG2 

Importo Lavori 
ULTIMATO 

€ 650.000,00 
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Realizzazione della Sala Consigliare per il Comune di Cervo 

Edificio Vincolato ai sensi del D.l.g. 490/99 e s.m. 
  
L’intervento di progetto, consistente nella realizzazione della nuova Sala Consigliare del Comune di Cervo, 
si inserisce all’interno di un più ampio intervento teso a riqualificare l’attuale terrazza pertinenziale alla 
scuola infantile, in adiacenza al Palazzo Comunale, attraverso la sua trasformazione, per quanto possibile, in 
uno spazio maggiormente funzionale e tipologicamente riconducibile, al preesistente giardino.  
Il progetto si sviluppa dall’esigenza di realizzare uno spazio di rappresentanza e quindi di forte carattere 
architettonico, collocato in ambito di un centro storico e a servizio di un Palazzo storico di pregio, dovendo 
trasformare uno spazio avente caratteristiche tipologiche contrapposte a quelle richieste, consistente in un 
volume seminterrato di forma irregolare, sia dal punto di vista planimetrico che altimetrico, di altezza ridotta 
e privo di aperture. 
 

 
 

 

 
 

    

Lavoro Pubblico Comune di Cervo Anno 2008/09    
Cat. OG2 

Importo Lavori 
ULTIMATO 

€ 125.000,00 
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SEZIONE F) : Consolidamenti statico conservativi di edifici 

 

SEZIONE G) : Opere di ingegneria naturalistica e opere stradali 

 

SEZIONE H) : Opere Strutturali 
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