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1 
OBIETTIVI DELLA TESI 

!
L’obiettivo della presente analisi urbanistica nasce dall’intento 

progettuale di riorganizzare e sviluppare la fruizione e l’accessibilità 

al litorale della “Foce”, curando in particolare quegli aspetti che 

possono favorire e migliorare l’impatto percettivo e il contatto con 

il mare. 

!
Per giungere a delle linee guida per un progetto di massima da 

proporre, si è voluto dare ampio spazio all’indagine storica del 

contesto urbano, e a quella urbanistica di questa parte di città. 

Il risultato di tale indagine è l’immagine di una parte di città che 

prima di diventare quartiere fu per secoli un piccolo borgo di 

pescatori e che nell’arco di cent’anni, passando attraverso alcune 

rilevanti trasformazioni che non interruppero mai il contatto con il 

mare, si trovò al centro di quello sviluppo urbanistico che dai primi 

del ‘900 vide cambiare profondamente la città di Genova. Si giunse 

sì ad un grande miglioramento della qualità edilizia del quartiere, 

ma con il passare del tempo si interruppe quel legame che non era 

finora mai mancato e che doveva essere imprescindibile per chi 

progettò il nuovo quartiere, la percezione del mare. 

!
Nel 1960 gli imponenti riempimenti compiuti verso mare per la 

realizzazione della Fiera Internazionale di Genova crearono una 

divisione, forse non voluta, ma insormontabile. Ovviamente la 

“presenza” del mare rimane forte, ma la fruizione del litorale risulta 

difficile, se non addirittura vietata. 

!
L’ espansione urbana di Genova verso levante ha avuto a che fare 

con due soggetti forti dell'ambiente naturale: il torrente Bisagno e la 

linea di costa sul mare.  

Sappiamo bene anche oggi quanto conti nella sistemazione del 

suolo il rispetto delle esigenze di questi soggetti, perché sono ricchi 

di vitalità mutevole nel tempo (alluvioni e mareggiate) che non è 

facile piegare alle geometrie dell’urbanistica. 

Per ripensare l’area Fiera e nello specifico di piazzale Kennedy 

diventa essenziale tener presenti le caratteristiche che, in ragione 

della sua ubicazione, la rendono visibile dalla città ed allo stesso 

tempo straordinariamente panoramica. Puntare su questo punto di 

forza corrisponde a superare, dal punto di vista percettivo, le 

discontinuità fisiche esistenti tra l’area e la città. 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Schema concettuale che interpreta il cambiamento morfologico e sociale della Foce.
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LA “FOCE” COME RISULTATO DI UNA 

TRASFORMAZIONE URBANA DI LUNGO 

PERIODO 

!
L’ex circoscrizione della Foce fa parte, insieme ai quartieri di Albaro 

e San Martino, del Municipio VIII Medio Levante e comprende le 

unità urbanistiche "Foce" e "Brignole", che insieme hanno una 

popolazione di 15.711 abitanti, di cui 5.353 nel quartiere della 

Foce. 

Piccolo comune autonomo fino al 1873 (quando insieme ad altri 

cinque comuni della bassa Val Bisagno fu inglobato nel comune di 

Genova), tra tutti i quartieri di Genova è quello che nell’ultimo 

secolo ha maggiormente mutato la sua fisionomia: con l’espansione 

urbanistica del primo Novecento il piccolo borgo di pescatori si è 

trasformato in un elegante quartiere residenziale della città. 

Punto d’approdo in epoca remota degli sbarchi dei mercanti detti i 

“focesi” (questa l’origine del nome del quartiere “Foce”, i focesi 

provenivano da una città greca della Ionia, Focea, dove oggi sorge la 

città di Foca in Turchia), quella piana formatasi sulla sponda sinistra 

alla foce del torrente Bisagno ebbe un ruolo tutt’altro che marginale 

nella storia genovese. 

Spiaggia molto ampia, veniva utilizzata sin dai primissimi anni di 

sviluppo della città per l’approdo delle navi, terzo scalo per 

importanza dopo l’antico porto e la spiaggia di San Pier d’Arena (ai 

piedi della Lanterna), e già nel Medioevo l’approdo aveva funzione 

di cantiere navale. 

3

Ponte Pila, i quartieri della Genova antica, edizione Tolozzi



Inoltre, da lì partivano gli orti e i frutteti che si distendevano lungo 

il Bisagno e che fornivano frutta, verdure, erbe e spezie a tutta la 

città. Sulla spiaggia della Foce i carri ricolmi dei contadini e dei 

pescatori facevano bella mostra di sè ad ogni ora del giorno, e 

garantivano prosperità a coloro che abitavano quelle che Giustiniani 

negli Annali della Repubblica di Genova del 1537 descrive come 

“da otto a dieci case con la chiesuola di S. Pietro…” . 

Un crocevia fondamentale dunque per l’economia cittadina, nei 

mesi estivi frequentato anche per la balneazione, anche se in 

numero decisamente inferiore rispetto alle spiagge che sorgevano 

sulla sponda destra (ai piedi delle mura dell’odierno corso Aurelio 

Saffi). Gli orti e i carri con il passare degli anni arretrarono per 

concentrarsi esclusivamente nell’attuale Val Bisagno, ma intanto, già 

nel XV secolo, l’attuale piazza Rossetti conobbe la prima 

trasformazione. Fu edificato un “lazzaretto” per l’isolamento e il 

ricovero dei malati contagiosi (provenienti soprattutto dalle navi), 

cui approdarono i malati della pestifera epidemia del 1600,   di 

quella manzoniana del 1630 e la successiva del 1656, le quali 

determinarono la morte di ben 92.000 abitanti. 

Un altro sinistro edificio si ergeva, verso ponente, all’altezza 

dell’odierno corso Aurelio Saffi, il cui ricordo è testimoniato da una 

targa posta all’inizio della strada. Qui, dal 1602, vi era l’Oratorio 

delle Anime Purganti e il Cimitero dei Poveri (abbattuto dopo la 

costruzione di Staglieno).  

Successivamente, con la spinta del governo napoleonico, venne 

demolito il lazzaretto per fare spazio al “Cantiere Navale della 

Foce“, che conobbe nel XIX secolo grande sviluppo ed eccellenza in 

campo militare. Da quella spiaggia partirono anche due 

imbarcazioni della spedizione dei mille. Come vedremo, dopo la 

definitiva chiusura e demolizione del cantiere nel 1930 si iniziò a 

progettare per la storica piana della Foce del Bisagno un complesso 

di edifici destinati all’uso abitativo. 

Il posto dei cantieri venne occupato, per un breve periodo, dal 

Villaggio Balneare, sede di numerosi eventi fieristici, prima di 

lasciare spazio all'espansione urbanistica della città. 

L’architetto che ideò e progettò piazza Rossetti fu Luigi Carlo 

Daneri. I lavori iniziarono già nel 1933 ma si fermarono per la 

Guerra Mondiale (i bombardamenti distrussero l’originale chiesa di 

S.Pietro, ultima testimonianza del borgo della Foce) e la piana ebbe 

il tempo di cambiare veste per l’ennesima volta: sulle ceneri del 

cantiere navale e fra i nuovi palazzi ancora solamente “accennati”, 

sorse infatti il campo sportivo della Foce, costruito dai soldati e 

cintato con le cortine militari. 
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Negli anni 50 ripresero i lavori per il completamento di Piazza 

Rossetti, diretti dallo stesso architetto Daneri, il campo sportivo 

lasciò spazio all’ampia piazza moderna. 

Ultimata nel 1958, piazza Rossetti ebbe grande risalto anche fuori 

dai confini nazionali e il caratteristico “quadrilatero chiuso dal 

mare” viene ancora oggi considerato uno dei capolavori del 

Razionalismo italiano. 

!
 

!
 

 

!

5

Foce oratorio delle anime purganti, stampa ed.Tolozzi 1609

Stralcio da carta topografica, 1609



2.1 

LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

!
!
Nell'intendere comune dei genovesi "la Foce" è delimitata a sud dal 

mare, ad ovest, verso Carignano e Portoria, dall'ampio asse viario 

formato da Viale Brigate Partigiane e Viale Brigata Bisagno, che 

corrono sopra la copertura del tratto finale del Bisagno, a nord da 

via Tolemaide e corso Gastaldi la separano da San Fruttuoso, ad est 

da via Pozzo e via Nizza ne segnano il confine con Albaro. 

Il centro del quartiere moderno (Piazza Rossetti, Piazzale Kennedy 

e quartiere fieristico) è raggiungibile dalla stazione ferroviaria di 

Brignole - da cui dista circa un chilometro e mezzo lungo i viali 

intitolati alla Brigata Bisagno di Aldo Gastaldi e alle Brigate 

Partigiane. 

I principali assi di attraversamento sono in direzione ovest-est e 

procedendo da nord a sud Corso Gastaldi - via Tolemaide (che 

collegano San Martino con la zona di Brignole-Portoria), Corso 

Buenos Aires, via Barabino (che collegano Albaro con Brignole-

Portoria), via Cecchi e Corso Marconi. In direzione nord-sud il 

quartiere è attraversato da Corso Torino e via Casaregis. Corso 

Torino può essere considerato la "main street" del quartiere. Dalla 

Foce ha inizio la strada sopraelevata che, costeggiando il porto 

antico e lambendo il centro storico, congiunge i quartieri di Levante 

della città al quartiere occidentale di Sampierdarena. 

La Foce ospita il quartiere fieristico (edificato sul mare alla fine degli 

anni cinquanta dopo che furono sbancate le scogliere della Cava e 

della Strega), gli uffici dello stato civile del comune di Genova, la 

sede dell’Agenzia del territorio (comunemente chiamata “catasto”), 

la Questura e numerosi eleganti condomini, in particolare nella 

zona di Piazza Rossetti e Corso Marconi, proprio all'inizio di quella 

che viene considerata per antonomasia la promenade dei genovesi, 

l'elegante Corso Italia. 

In corrispondenza del lato mare dell’asse viario di corso Marconi, 

inizia appunto la passeggiata di Corso Italia, il più importante 

percorso pedonale della città che costeggia, oltre che i piazzali della 

Foce, tutto l’arco litoraneo sino al borgo di Boccadasse. 

In relazione alla limitatezza degli spazi della città, esse 

rappresentano quindi uno spazio di assoluta rilevanza, seppur allo 

stato sono destinate ad un utilizzo incompatibile con le potenzialità 

della loro ubicazione, e vedono inibito il contatto con il mare ed 

impedita la visibilità dalla scogliera artificiale. 

Le aree immediatamente a levante dei giardini King, risultano nel 

complesso più ordinate e con una diversa e più forte identità 
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funzionale; in prossimità della spiaggia di Punta Vagno, possono 

essere considerate il filtro tra l’ambiente artificiale e quello naturale. 

Il quadro che chiude questa prima analisi dell’arco costiero della 

Foce è rappresentato dalla spiaggia e dal complesso del depuratore 

di Punta Vagno. In entrambi i casi la criticità è rappresentata dalla 

saturazione degli spazi e dal loro scarso controllo. 

Non è da sottovalutare che la Foce è uno dei pochi quartieri 

pianeggianti della città ed inoltre ha il pregio di essere sul mare ma 

anche praticamente  accanto al centro cittadino. Insomma un 

quartiere comodo e vivibile anche se potrebbe essere valorizzato 

meglio nei suoi viali alberati e nei suoi spazi verdi. 
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L’arch. Piero Barbieri pubblica nel 1938 un libro in un formato 
particolare (cm 24×63 di altezza) dal titolo FORMA GENUAE per 

contenere una serie di tavole in cui descrive la “forma di 
Genova” dalle origini al 1937. 

GENOVA: PIANTA ZERO. E’ la prima tavola del libro con 
cui l’arch. Barbieri descrive il territorio su cui sarebbe nata la 

città di Genova.
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Fotografia aerea della Foce e del quartiere fieristico.
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LA PROGETTAZIONE URBANA FINO ALLA 

PRIMA METÀ DEL ‘900 

!
Una esauriente immagine dei luoghi sui quali sta per arrivare la 

crescita urbana ce la dà Chaeles Dickens nel 1846, nel suo Pictures 

of Italy: 

“Lo stupendo golfo di Genova ed il Mediterraneo turchino cupo si 

stendono vicinissimi: intorno sorgono palazzi e vecchie case 

enormi, d’aspetto desolato; accanto a sinistra, s’innalzano colli 

altissimi, le cui cime sono spesso nascoste nuvole, e sui fianchi 

dirupati, in alto, spuntano fortificazioni; dirimpetto, dai muri d’una 

casa fin giù ad una cappella in rovina, costruita sugli scogli erti e 

pittoreschi in riva al mare, si stendono verdi vigneti, dove si può 

girare tutto il giorno, quasi all’ombra lungo stretti sentieri coperti da 

rustici pergolati”. 

Il territorio è quello del Comune di San Francesco d’Albaro, dove la 

principale attività urbanistica era quella di adattare le piccole strade 

esistenti alle esigenze del traffico dei carriaggi, sostanzialmente 

migliorandone le pavimentazioni e smussando le curve angolari fra i 

muri che dovunque le delimitavano. 

La zona industriale di questo territorio era nel piccolo Comune 

della Foce, dove era stato allestito al posto del Lazzaretto che vi 

sorgeva fin dal XV secolo, un grandioso cantiere navale che varava 

in mare le sue navi sulla spiaggia a sinistra del Bisagno. 

È importante sottolineare che in quegli anni si era determinato un 

rovesciamento rispetto alle procedure urbanistiche consolidate nelle 

esperienze del periodo precedente: prima la definizione del piano e 

poi la realizzazione delle previsioni in esso contenute. La politica 

delle opere pubbliche aveva infatti assunto una propria autonomia 

rispetto al governo complessivo delle trasformazioni urbane. 

!
!
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Domenico Del Pino. Veduta del Lazzaretto Vecchio, della Foce, del Bisagno con la collina d’Albaro dalle mura delle Cappuccine (stampa colorata a mano, prima metà del XIX secolo. 
Genova, Gabinetto Disegni e Stampe



3.1 

LA PIANA DEL BISAGNO E LA FOCE DAL 

MEDIOEVO ALL’ETÀ MODERNA 
!
La piana del Bisagno è la zona di Genova che presenta le 

testimonianze più antiche in assoluto della presenza dell’uomo: le 

prime tracce, rinvenute attraverso scavi, risalgono addirittura al 

periodo neolitico (V-IV millennio a.C.), nelle zone di Molassana e 

Traso, e dimostrano che gli spostamenti venivano compiuti, com’è 

ovvio, seguendo le direttrici di valle, come accade anche in epoca 

preromana. Gli insediamenti aumentano poi in epoca romana e 

sensibilmente dopo il Mille, in dipendenza di un aumento 

demografico che interessa l’intera vallata: d’altronde il popolamento 

della valle è legato strettamente alle attività della vicina Genova, 

poiché la Val Bisagno ne soddisfa costantemente nel tempo il 

fabbisogno di prodotti agricoli e di manovalanza (il termine 

genovese besagnino col significato di fruttivendolo deriva proprio 

dal fatto che gli abitanti della valle erano detti bisagnini, da Bisagno, 

ed erano per la maggioranza contadini). 

I numerosi edifici religiosi oggi esistenti il cui impianto originario 

risale al Medioevo sono prova del suddetto aumento, e anche nei 

secoli successivi si può seguire la crescita demografica seguendo il 

sorgere di nuove chiese. Relativamente alla divisione territoriale 

ecclesiastica, anticamente la valle è divisa in tre pievi: S.Nazaro, sulla 

costa, cui fa capo la bassa valle, S.Siro, nella media valle, e Bargagli, 

nella alta. 

Della città antica è andato completamente perso, tramite gli 

interventi di ammodernamento che si susseguono a partire 

dall’Ottocento, l’aspetto originario delle  Fronti Basse oltre Porta 

Pila, dove le mura si stagliavano imponenti dalla  collina di 

Carignano  a quella dello Zerbino e rappresentavano una netta 

cesura tra lo spazio urbano e quello extraurbano: oltre di esse, la 

piana col torrente ancora scoperto, il Ponte Pila e successivamente, 

dietro di esso, quello della ferrovia. In questa parte della piana, vista 

la disponibilità di ampi spazi, per secoli avvengono le esercitazioni 

militari. Sempre per lo stesso motivo, qui sfilano le parate 

carnevalesche e hanno luogo feste e tornei, qui ha sede la corte dei 

miracoli, dove si fermano le carovane di nomadi, giocolieri, circensi, 

veggenti. Nel 1892 la piana ospita i padiglioni dell’Esposizione 

Colombiana, e successivamente diverse altre manifestazioni di 

impianto grandioso. 

La vicenda che in questa tesi però più ci può interessare riguarda la 

sistemazione della Spianata del Bisagno, considerabile una delle più 

complesse e travagliate nella storia delle trasformazioni urbanistiche 
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della città. Ci si riferisce alla zona pianeggiante compresa tra la 

Stazione ferroviaria di Brignole e la collina di Carignano. 

Nel piano del 1877 è inserita una destinazione d’uso di notevole 

interesse; la vasta area che separava la città storica dalle nuove 

espansioni oltre il Bisagno viene infatti destinata a parco urbano. 

Il primo progetto di copertura del Bisagno è presentato nel 

dicembre del 1905 dall'ingegnere Giuseppe Cannovale. Egli 

prevede di costruire otto condotti in cemento armato, 

perfettamente rettilinei, fra il ponte Pila e la foce del torrente. I 

quattro tubi centrali sono larghi ciascuno 9 metri e 17 centimetri. Li 

fiancheggiano due tubi per lato, un po' più stretti. La sezione 

dell'opera mostra chiaramente un'aiuola, da ricavarsi con riporto di 

terra fertile sui due condotti centrali, mentre sui condotti d'argine 

poggiano i portici dei palazzi che Cannovale prevede siano costruiti 

lungo la canalizzazione. In pratica le strade carrabili sovrasterebbero 

solo due degli otto canali, i quali hanno tutti il fondo in cemento, a 

costituire il telaio iperstatico della struttura. 

La previsione resta irrealizzata poiché l’area è ancora compresa nel 

sistema difensivo militare della città. Solo nel 1883 il Comune 

acquisì la parte dell’area antistante la stazione Brignole. Da quel 

momento presero impulso gli studi di sistemazione della spianata, 

insieme al dibattito e alle proposte circa la necessità di coprire il 

tratto del torrente Bisagno tra la stazione e il mare. 

Tra i primi progetti presentati all’Amministrazione quello 

dell’architetto Pesce-Maineri che prevedeva appunto la copertura 

del torrente tra la ferrovia e il mare, dando luogo ad un viale 

giardinetto al centro e fiancheggiato da edifici con portici, 

raccordato verso il mare con una strada sottostante alla via di 

Circonvallazione e con corso Italia. 

Nel 1917 il Consiglio Comunale approva il progetto e ne delibera 

l’acquisto, ritenendosi con questo libero da ogni impegno relativo 

alla sua effettiva realizzazione e nei confronti di possibili richieste di 

incarichi o compensi del progettista Pesce-Maineri. 

Nel 1923 venne approvato un bando di Concorso Municipale che, 

fra le altre indicazione, doveva considerare il torrente Bisagno nella 

situazione del momento, e cioè a letto scoperto, ma valutare 

l’eventualità di una sua copertura. 

 Pochi mesi dopo la commissione, di cui faceva parte anche 

l’assessore ai Lavori Pubblici arch. Mario Labò, assegno il primo 

premio al progetto contrassegnato dal motto “Bartolomeo Bianco”, 

dell’arch. Marcello Piacentini.  

«Lo studio per i prospetti degli edifici appare improntato ad una 

monumentalità vagamente tardo-manieristica, primo barocco, bel 

lontana dalle successive soluzioni che lo stesso Piacentini presenterà 

per la sistemazione della Spianata». 

!
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3.2 

L’ESPANSIONE TRA ‘800 E ‘900 

!
Come abbiamo già ricordato precedentemente, il 26 ottobre 1873, 

con decorrenza dal 1 gennaio 1874, viene emanato il Regio Decreto 

di annessione del Comune della Foce (insieme ad altri cinque) al 

Comune di Genova. 

!
Da questo momento Genova dispone di una nuova ed estesissima 

superficie sulla quale poter proiettare la propria espansione. 

Il Comune sarà impegnato a migliorare il collegamento tra le 

differenti parti della città che si sono formate ed a completare 

l’urbanizzazione della piana a ponente e a levante del Bisagno. 

Nel 1875 viene pubblicato il Nuovo piano topografico della città, 

porto e dintorni di Genova, dove si nota la collina di Albaro ancora 

intonsa, il cantiere navale della Foce individuato sulla carta con 

“Antico Lazzaretto” e l’impianto di via della Libertà, un’immensa 

“T” che sarà la base del futuro reticolo stradale. I due assi che la 

compongono sono via della Libertà appunto e via Minerva, la 

attuale corso Buenos Aires. 

Con esaltante tempestività nel 1874 viene redatto dagli uffici 

comunali di Genova un “Progetto di massima dell’ampliamento 

della città per la parte destinata a comune chiuso in conseguenza 

dell’aggregazione dei comuni suburbani avvenuta per regio decreto 

il 26-10.1873”. 

Questa mappa sarà un’anticipazione che porterà alla redazione del 

“Piano regolatore e di ampliamento della città di Genova dal lato 

orientale nella parte piana delle frazioni suburbane”. 

!
!

13

Nuovo piano topografico della città, porto e dintorni di Genova (Vallardi Editore 
Tipografo, Milano)
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“Piano regolatore e di ampliamento della Città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle Frazioni suburbane” (Genova, Collezione Topografica)



Il Piano è basato su un grande asse viario perfettamente rettilineo di 

tre chilometri, largo 40 metri e alberato (corso Torino) che incrocia 

perpendicolarmente via Minerva (la attuale corso Buenos Aires) e 

tutte le altre strade che da lui si diramano.  

All’asse di corso Torino viene affiancato un secondo boulevard, che 

poi sarà via Casaregis, larga 36 metri. Il Bisagno resta dov’è 

nonostante si fosse ipotizzata una deviazione verso pizza Tommaseo 

ricavando un nuovo ed esteso quartiere fra le Fronti Basse e la base 

della collina di Albaro, ma le Fronti Basse sono trasformate in 

giardini costituiti da ampie aiuole verdi inframmezzate da vialetti. 

Il piano verrà approvato con Legge n. 3908 del 20 giugno 1877. 

Sarà il cav.   Felice Segre, nominato da Vittorio Emanuele II regio 

delegato straordinario con Regio decreto del 9 giugno 1877, a 

seguito dello scioglimento del Consiglio comunale di Genova fino 

ad insediamento di nuovo Consiglio a termini di legge, che 

provvederà all’approvazione del piano e decreterà sul regolamento 

per la sua esecuzione. 

L’attuazione del piano richiederà alcune proroghe: con Legge n.  

484 del 27 aprile 1916 il termine fissato dalla Legge n. 3908 del 

1877 viene prorogato di dieci anni; e con Legge n. 2775 del 29 

novembre 1928 - conversione in legge del Regio decreto legge del 

29 dicembre 1927 - il termine di attuazione del piano viene differito 

di altri dieci anni. 

!
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3.3 

1931,   IL “CONCORSO PER IL PIANO 

REGOLATORE DELLE ZONE CENTRALI 

DELLA CITTÀ” 

!
«Lo strumento maggiormente utilizzato per definire scelte 

urbanistiche e modalità progettuali degli interventi di 

riqualificazione, ma anche di consistenti espansioni urbane o di 

opere di architettura, è costituito dal pubblico “concorso”; la 

diffusione del quale caratterizza il periodo fascista e coinvolge 

grandi e piccole città. 

[…] Nel caso genovese lo strumento del pubblico concorso è già 

largamente utilizzato nella prassi amministrativo della seconda metà 

dell’ottocento. 

[…] Ai concorsi partecipano nomi noti del mondo accademico e 

professionale nazionale e locale, da Piacentini, a Rigotti, a Daneri; le 

varie proposte progettuali costituiscono quindi una panoramica 

esemplare delle tendenze espresse nel dibattito urbanistico di quegli 

anni. 

A proposte legate a una prassi urbanistica più tradizionale, 

accademica, che definiscono soluzioni progettuali ad un livello 

intermedio tra urbanistica e architettura, si affiancano progetti 

rappresentativi dei nuovi canoni introdotti dal razionalismo. 

Sono quindi presenti, soprattutto nel caso di proposte di 

pianificazione dello sviluppo urbano — ad esempio nei progetti 

presentati al concorso per il piano regolatore del levante genovese 

— studi sull'assetto infrastrutturale viario e sui trasporti pubblici e 

la definizione di zone funzionali, caratterizzate da particolari indici 

e norme di fabbricazione. 

I risultati dei concorsi spesso non premiano le idee più avanzate. Le 

commissioni giudicatrici sono infatti composte in modo pre-valente 

da funzionari degli Uffici Tecnici comunali e da professionisti di 

provata esperienza, espressione dei sindacati di categoria, gli uni e 

gli altri più legati a modelli progettuali consolidati che aperti ad 

esperienze innovative nella organizzazione della città. 

Inoltre, i progetti vincitori non diventano in modo automatico 

strumenti di piano, ma subiscono, come era già avvenuto del 

decenni precedenti, complesse rielaborazioni da parte degli Uffici 

Tecnici comunali. Spesso i contenuti originali vendono stravolti, 

nella ricerca di rendere compatibili, in una nuova stesura, proposte 

provenienti da più progetti ritenuti meritevoli.»  
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(F. Balletti, B. Giontoni, “Una città tra due guerre. Culture e 

trasformazioni urbanistiche”, De Ferrari, Genova 1990, pag. 

56-57-58). 

!
L’8 febbraio 1930 il podestà Eugenio Broccardi su sollecitazione 

dell’ing.  capo del comune Tomaso Badano, bandisce un concorso 

nazionale per il piano regolatore del centro di Genova nelle zone di 

Piccapietra, San Vincenzo e in quella a sud di via XX Settembre, 

«reso necessario per predisporre sollecitamente un piano generale 

di sistemazione della città.» 

!
I quesiti approvati sono: 

1. Sistemazione viabile ed edilizia del cantiere Odero – piazza del 

Popolo e lungo la strada binata sul torrente Bisagno ed 

adiacenze. 

2. Sistemazione della zona compresa fra la stazione Brignole e le 

Mura della Cappuccine ed occupata dalla piazza Giuseppe 

Verdi e piazza della Vittoria e relativi raccordi. 

3. Sistemazione della zona di Piccapietra, S. Vincenzo, Orti Sauli 

e Villa Serra e relativi collegamenti con le zone limitrofe. 

4. Sistemazione della zona a sud di via XX Settembre e di quella 

compresa fra il Colle e la collina di Carignano sino al mare, e 

relativi raccordi con le zone limitrofe. 

5. Sistemazione della zona circoscritta dalla via Dante, piazza De 

Ferrari, pizza Umberto I, via S. Lorenzo, corso Cavuor, corso 

Oddone, piazza Sarzano e la via Dante e relativi raccordi con le 

zone limitrofe. 

!
Relazione della commissione giudicatrice: 

«[…] Al concorso partecipano 22 gruppi composti 

da architetti e ingegneri. Il concorso viene vinto dal 

progetto contraddistinto dal motto «Janua» di Aldo 

Viale e Giulio Zappa; il secondo premio va al 

progetto contraddistinto dal motto «Genuensis ergo 

mercator» di Luigi Carlo Daneri e Luigi Ferrari; il 

terzo al progetto contraddistinto dal motto 

«Antonio Usodimare» del gruppo composto da 

Enrico Griffini, Pietro Bottoni e Mario Pucci. Sono 

ammessi al rimborso spese il progetto «Maktub» di 

Giuseppe Crosa di Vergagni, il progetto «Balilla» di 

Adolfo Fineschi, Renato Haupt e Lorenzo Castello e 

il progetto «Post Fata Resurgam» di Emanuele 

Dellavalle, Giacomo Dodero e Mario Ferrarini. 

Il territorio delimitato dal bando comprende a 

levante una porzione della zona già soggetta al piano 

regolatore della “Parte piana delle Frazioni 
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Suburbane” approvato nel 1870, piano quasi 

totalmente eseguito ma che mantiene inalterati i 

vecchi quartieri di S. Zita e dell’ex Cantiere Odero i 

quali, per la sopravvenuta copertura del Bisagno e per 

il progettato prolungamento del corso Italia, sono 

suscettibili di una sistemazione di adatta alla loro 

importanza ed ubicazione. 

[…] il grande sviluppo edilizio che si è venuto 

accentuando in questi ultimi anni rende necessaria la 

determinazione di un piano regolatore delle zone 

centrali atto a disciplinare la fabbricazione e ad 

evitare i gravi danni che possono derivare all’estetica e 

alla viabilità dalla costruzione disordinata di edifici 

disposti in modo da rendere in avvenire impossibile 

ed economicamente gravosa l’esecuzione di nuove 

arterie stradali. 

[…] Alla gara si presentarono 22 concorrenti con 

elaborati, nel complesso, di grande interesse, relazioni 

esaurienti, grafici presentati con ricchezza di 

particolari, ciò che ha convinto la giuria che il 

concorso è pienamente riuscito al suo scopo ed ha 

recato importantissimo contributo alla soluzione dei 

problemi anzidetti. Anche se nessuno dei concorrenti 

ha presentato il progetto perfetto da adottarsi 

senz’altro in tutti i suoi particolari (il che del resto 

non è mai possibile attendere da un concorso su temi 

così complessi) nei nei progetti presentati sarà 

possibile trovare idee geniali e largo contributo di 

materiale per redigere in un ulteriore fase ed in 

seguito a più accurato studio da parte del Civico 

Reparto dei Lavori Pubblici, un completo e definitivo 

piano regolatore del centro della città.» 

!
Le soluzioni proposte nei vari progetti appaiono in sostanza molto 

simili, dettate come sono da scelte in gran parte obbligate, se non 

addirittura già attuate o in attuazione, almeno per quanto riguarda 

la viabilità. 

Di tutti i progetti, quello di Viale e Zappa è certamente il più ricco: 

elaborato in tre diverse versioni, con in comune la soluzione 

viabilistica di massima, è quello che più fedelmente risponde alle 

attese dell’amministrazione comunale. 

Fra i temi del concorso, quello che a noi interessa analizzare è la 

“sistemazione viabile ed edilizia del cantiere Odero – Piazza del 

Popolo e lungo la strada binata sul torrente Bisagno ed adiacenze 

del quale di seguito riportiamo uno stralcio descrittivo dalla 
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relazione della commissione giudicatrice dei primi 3 progetti 

classificati. 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«Il concorso per un piano regolatore di 
alcune zone del centro della città. 

Relazione della commissione giudicatrice», 
Genova, agosto 1931



Motto «Janua». Progetto dell’ing. Aldo Viale 

coadiuvato dal prof. Giulio Zappa. 

«Questo progetto, presentato con buona veste 

architettonica, corredato di numerose planimetrie in 

scala 1:500 ed illustrato con vedute prospettiche di 

nuovi quartieri, propone soluzioni diverse costituite da 

tre progetti distinti che che consentono non solo il 

regolare svolgersi dei traffici colla creazione di 

opportune strade e spazi verdi, ma anche un ottimo e 

razionale sfruttamento edilizio in tutte le zone. 

Nella soluzione «A» […] Razionale appare anche la 

sistemazione edilizia lungo il lato sinistro della copertura 

del Bisagno e quella dell’area già Cantiere Odero che è 

ottenuta in modo da formare una piazza rettangolare a 

pianta rettangolare sistemata a giardino di fronte al 

mare. 

Nella soluzione «B» […] Alla Foce l’area del Cantiere 

Odero è sistemata in modo da ricavare una piazza 

racchiusa da edifici con la stessa caratteristica dell’attuale 

piazza Paolo da Novi. 

Nella soluzione «C» […] la sistemazione dell’area della 

Foce è pressoché la medesima del progetto «A». 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Aldo Viale e Giulio Zappa. Piano regolatore del centro (1931), 
progetto di concorso contraddistinto dal motto Janua, sopra soluzione 
«A» (sopra), soluzione «B» (sotto): planimetria generale
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Aldo Viale e Giulio Zappa. Piano regolatore del centro (1931), 
progetto di concorso contraddistinto dal motto Janua, soluzione «A»: 
sistemazione della Foce con la nuova piazza a mare 

Aldo Viale e Giulio Zappa. Piano regolatore del centro (1931), progetto di 
concorso contraddistinto dal motto Janua, soluzione «B»: sistemazione della Foce con la 
nuova piazza a mare 



Motto «Genuensis Ergo Mercator». 

Progetto degli ingg. Luigi Carlo Daneri e 

Luigi Ferrari. 

«Questo progetto si presenta illustrato da 

una relazione molto interessante per lo 

studio accurato della caratteristiche 

particolari della città di Genova sia per 

quanto riguarda il movimento stradale, sia 

per quanto riguarda la sviluppo edilizio 

come per lo sviluppo dei traffici. 

[…] L’Autore non prevede nel progetto la 

prosecuzione della copertura del Bisagno e 

conseguentemente la sistemazione edilizia 

verso levante è progettata con una linea 

divaricata dall’asse del torrente stesso. Tale 

sistemazione edilizia però è facilmente 

adattabile nel caso in cui la copertura del Bisagno fosse 

progettata ed eseguita fino alla foce del torrente, ciò che 

lo stesso autore ritiene necessario per fini igienici ed 

economici per il riflesso che questa copertura avrà sul 

valore della aree prossime. 

La sistemazione edilizia e stradale del cantiere Odero e 

della piazza del Popolo avviene in modo che una grande  

!
piazza gradinata è rivolta verso il mare. Un edificio di 

carattere monumentale trovasi al centro e nello sfondo 

di questa e viene racchiuso in un piazzale a linee 

convergenti verso il mare.» 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Luigi Carlo Daneri e Luigi Ferrari. Piano regolatore del centro, progetto 
Genuensis ergo mercator: planimetria generale



Motto «Antoniotto Usodimare». Progetto degli 

architetti Enrico Griffini, Pietro Bottoni e Mario 

Pucci. 

«Il progetto, ampiamente sviluppato in numero 27 

tavole e bene illustrato con una relazione molto 

particolareggiata, appare studiato non solo entro i limiti 

previsti dal bando di concorso, ma anche nelle altre zone 

della città, avendo l’Autore del progetto ritenuta la 

necessità di estendere lo studio del problema del traffico 

assai oltre i limiti anzidetti.  

[…] La sistemazione edilizia della Foce è fatta 

geometricamente sull’asse di via della Libertà, 

sistemazione che lascia scoperte le case di carattere 

popolare di questa strada secondaria a che destina spazi 

troppo limitati per pubblico giardino.» 

!
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Enrico Griffini, Piero Bottoni e Mario Pucci. Piano regolatore del centro, 
progetto Antoniotto usodimare: planimetria generale della rete viaria



3.4 

IL PIANO REGOLATORE DI MASSIMA DEL 

1932 

!
Il 21 luglio del 1931 il Podestà, Sen. Broccardi, nel relazionare alla 

Consulta Municipale sui risultati del concorso dà notizia che "il 

Civico Ufficio Tecnico è già stato da lui incaricato dello studio 

complesso e definitivo del piano regolatore, e che egli fra poco 

nominerà una Commissione che a tale studio sovraintenda”.  

Nel dicembre dello stesso anno il piano è definito e nella seduta del 

30 viene presentato alla Consulta Municipale.  

Con Delibera Podestarile del 21 aprile del 1932 la Consulta adotta 

il piano che verrà approvato con Regio Decreto 1'8 settembre dello 

stesso anno e convertito nella legge 30 marzo 1933 n. 361. 

Nella relazione tecnica si indicano gli indirizzi generali che hanno 

presieduto alla formazione del progetto. "Nell'intento di 

raggiungere il più possibile la soluzione ideale ed urbanisticamente 

perfetta, nella preparazione del piano si è cercato di risolvere in 

primo luogo l'incalzante problema della viabilità e sono stati 

progettati sostanziali risanamenti di vecchi quartieri insalubri pur 

rispettandosi nel modo più assoluto le opere monumentali, gli 

ambienti panoramici e la struttura originaria della vecchia città, 

retaggio di passate generazioni illustri che dobbiamo tramandare ai 

posteri senza alterazioni sensibili”.  

Il piano approvato recepisce, per quanto concerne la grande viabilità 

longitudinale e trasversale, il tracciato delle principali arterie 

indicato dalle migliori soluzioni progettuali presentate al concorso 

del 1930. Vengono, di conseguenza, confermate tre nuove direttrici:  

la prima da piazza Corvetto raggiunge Piccapietra e, tramite una 

breve galleria sotto l'Acquasola, via S. Vincenzo e la zona di 

Brignole;  

la seconda da piazza Cavour raggiunge, attraverso la zona a sud di S. 

Lorenzo, la piazza Dante e con la galleria in costruzione, la via 

Maragliano;  

la terza, costituita da una nuova circonvallazione a mare, ha inizio in 

piazza Cavour e raggiunge, con un percorso che ha una quota media 

di 5 metri sul livello del mare, il Corso Italia. 

!
!
!
!
!
!
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1932, sulla base delle indicazioni ricavate dai progetti vincitori del concorso viene redatto il “Piano Regolatore delle zone centrali della città di Genova”.



3.5 

1933,   IL “CONCORSO PER LA 

SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DELLA 

FOCE A GENOVA” 

!
Un ultimo episodio che dobbiamo affrontare per definire 

compiutamente il quadro dell'urbanistica genovese degli anni 

Trenta è quello di piazza Rossetti, la grande piazza sul mare presso la 

Foce del Bisagno. Questi i fatti: nel 1932, come abbiamo visto, è 

pubblicato il piano risultante dalla elaborazione dei progetti di 

concorso ad opera della commissione ordinata dal podestà e 

soprattutto dell'Ufficio guidato da Aldo Viale. Per questa occasione 

Zappa fissa, in un disegno prospettico, il progetto della piazza: è 

solo un abbozzo planovolumetrico, ma la grafia rivela un’impronta 

ed un gusto decisamente antiaccademici; comunque resta 

chiaramente delineata la versione che sarà poi, con minime varianti, 

quella definitiva posta in opera da Daneri: disposizione a «U» 

aperto verso il mare, blocchi edilizi binati, orientati 

perpendicolarmente al litorale e raccordati da un piano terreno a 

porticato continuo.  

Nel novembre 1933 l'amministrazione podestarile pubblica il 

bando di concorso per il progetto di sistemazione dell'area della 

Foce, nel frattempo resasi disponibile a seguito dello 

smantellamento dei cantieri Odero, titolari di una vecchia 

concessione giunta a scadenza nel 1931; si tratta di offrire 

finalmente a Genova uno sbocco al mare, in linea con le ambiziose 

prospettive del grandioso disegno di rinnovo urbano concepito dal 

regime. Il clima è propizio all'adozione di stilemi «moderni»: lo 

richiede il carattere dell'intervento (una piazza moderna per un 

«quartiere signorile», un centro di vita mondana che raccoglie, 

nelle indicazioni del bando, «un grande Palazzo dello Sport 

comprendente possibilmente una piscina, grandi Alberghi, Caffè, 

Cinema-Teatro, Saloni di esposizione e per con-certi, Mostre di 

Belle Arti, ecc.»), ma soprattutto lo suggeriscono le recenti 

affermazioni nazionali del razionalismo. 

Nel giugno del ‘34 vengono premiati quattro progetti (su sette 

concorrenti), e cioè: «Zena Foxe» di Robaldo Morozzo della 

Rocca e Bruno Ferrati, «Città Nuova» di Luigi Carlo Daneri e 

Adriano Bagnasco, «La vela» di Beniamino Bellati e «San 

Pietro» di Eugenio Fuselli e Ernesto Puppo. 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La proposta di Bellati (improntata ad un'«architettura moderna, 

chiara e semplice, senza muti i e pesanti ricordi di vecchi stili 

regionali fuori del tempo, dalle abitudini e dalle necessità attuali», 

per usare le espressioni del progettista), è basata su un impianto 

rigorosamente simmetrico, enfatizzato da alcuni elementi 

architettonici come il grande portale del palazzo dello Sport che fa 

da sfondo scenografico alla pizza; interessante la soluzione dei due 

edifici laterali, con destinazione ad albergo: i corpi cilindrici sugli 

spigoli, chiamati a risolvere gli angoli della piazza nel punto dove 

questa si raccorda alla passeggiata, riportano alle formule consuete 

del razionalismo di matrice futurista. 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Beniamino Bellati. 
Sistemazione della nuova 
piazza a mare alla Foce, 
progetto di concorso La Vela 
(1934): veduta prospettica



Il progetto di Morozzo e Ferrati, al contrario, pare indulgere 

(soprattutto nella soluzione «A») alle atmosfere astratte e ai toni 

rappresi e rarefatti del migliore novecentismo italiano, che tra l'altro 

Morozzo conferma nel contemporaneo progetto di concorso per i 

palazzi postali di Roma. 

28

Robaldo Morozzo della Rocca e Bruno Ferrati. Sistemazione della nuova piazza a mare alla Foce, progetto di concorso Zena Foxe (1934): 
prospettiva della soluzione «B»
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Robaldo Morozzo 
della Rocca e Bruno 
Ferrati. Sistemazione della 
nuova piazza a mare alla 
Foce, progetto di concorso 
Zena Foxe (1934): prospettive 
della soluzione «A»



Anche il progetto di Daneri può dirsi genericamente attestato su 

una versione semplificata e «moderna» (comunque assai lontana 

dalla soluzione del 1931, formulata per il piano regolatore del 

centro); esso è presentato attraverso due distinte varianti, l'una e 

l'altra basate su edifici binati, tra loro separati anche nel fronte verso 

mare e raccordati (secondo la soluzione di Zappa del '32) da 

un'unica zoccolatura porticata. Delle due soluzioni (si noti che la 

«A» è quella preferita dalla commissione), la «B», con i suoi 

edifici lamellari alti (44,50 metri contro i 30 della «A», del resto 

previsti anche dal piano regolatore), si rivela la più prossima alla 

versione realizzata.  

Nelle fasi che seguono il concorso (che registra esiti, come s'è detto, 

non del tutto propizi per Daneri), assistiamo a un'abile strategia 

messa a segno da quest'ultimo, rivolta ad assicurare a se stesso — 

non solo come professionista, ma di fatto come imprenditore — 

l'attuazione dell'iniziativa. Avviene così che nel 1936, il podestà, 

confortato da un parere di Piacentini e di fatto sconfessando il 

verdetto della commissione giudicatrice, opta per le soluzioni 

indicate da Daneri, al quale affida la regia dell'attuazione del piano. 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 Luigi Carlo Daneri e Adriano Bagnasco. Sistemazione della nuova 
piazza a mare alla Foce, progetto di concorso Città Nuova (1934): planimetria generale
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Luigi Carlo Daneri e Adriano Bagnasco. Sistemazione della nuova piazza a mare alla Foce, progetto di concorso Città Nuova (1934): veduta prospettica del mare dalla soluzione «A»

Luigi Carlo Daneri e Adriano Bagnasco. Sistemazione della nuova piazza a mare alla Foce, 
progetto di concorso Città Nuova (1934): vedute prospettica del mare dalla soluzione «B»



4 

GLI ESITI URBANISTICI ED 

ARCHITETTONICI DELLA 

PIANIFICAZIONE URBANA ALLA FOCE, 

1800-1940 

!
4.1 

1906, CORSO ITALIA NEL “PROGETTO DI 

PIANO REGOLATORE E DI AMPLIAMENTO 

NELLA REGIONE DI ALBARO” 

!
La strada venne realizzata tra il 1909 ed il 1915 su progetto 

dell'ingegnere Dario Carbone, nell'ambito del "Progetto di piano 

regolatore e di ampliamento della regione di Albaro" approvato nel 

1906, ma le aiuole e ed alcune fontane vennero introdotte solo a 

partire dal 1935. Le spiagge della zona, come quella sottostante 

l'abbazia di San Giuliano o la chiesa dei Santi Pietro e Bernardo, 

erano comunque frequentate dai bagnanti da prima della 

costruzione del corso. 

!
«La costruzione della strada a mare, ovvero corso Italia, 

comporta ovviamente modifiche all'assetto della 

scogliera, e le liti che quest'opera genererà si sviluppano 

proprio sull'occupazione degli arenili e degli scogli, 

suscitando vertenze che coinvolgono lo Stato, quale 

garante dei diritti pubblici sull'accessibilità alle spiagge.  

Seguiamo con ordine l'evoluzione dei fatti, che iniziano 

nel 1905 quando la commissione istituita dal Comune 

per decidere come dovrà essere redatto il Piano di 

Albaro, formula i criteri di intervento.  

Come è noto nessuno dei due concorrenti al concorso 

per il Piano d'Albaro aveva vinto il premio, sicché gli 

uffici comunali si erano messi a progettarlo prendendo 

tutte le idee migliori che si potevano estrarre dai due 

elaborati in gara.  

!
!
!
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Basilare appare la considerazione che: 

!
[occorre] "... una strada bassa, piana, che correndo lungo 

il mare permetta non solo di avere libera la vista del 

mare, ma bensì anche di 

tutto il piano inclinato che 

si svolge a nord della stessa 

c i ò c h e n o n è d a t o 

ottenere colle soluzioni 

contenute nella massima 

parte dei progetti, poiché 

in questi detto piano 

inclinato viene sostituito 

da un piano orizzontale, o 

con pochissima pendenza 

e da c iò r i su ltano i 

seguenti danni gravissimi:  

!
1)  La nuova strada a mare 

avendo la sua sede troppo 

elevata nasconde col suo 

muro a valle l'insieme pittoresco della scogliera e forma 

un contorno monotono alla costa.  

2) Quando detta strada percorre la zona in 

corrispondenza della batteria del Vagno e del Forte di 

San Giuliano ne derivano due lunghe trincee nelle quali 

la strada rimane incassata per oltre 130 metri.  

!
3) Una parte dei terreni 

a monte di questa strada, 

in corrispondenza delle 

vallate, è situata ad un 

l i v e l l o m o l t o p i ù 

depresso del campo 

carreggiabile [talché se si 

volesse] ridurre ad un 

solo piano tale parte a 

Nord mediante rilevanti 

r i e m p i m e n t i , 

scomparirebbero allora 

tutte le sinuosità, gli 

ondulamenti del suolo, e 

si otterrebbe un piano 

orizzontale anti-estetico 

su cui le nuove costruzioni non potrebbero avere solida 

base se non mediante ingentissime spese. [Si tratta di 
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Comune di Genova, Ufficio Lavori Pubblici. “Progetto Piano regolatore e d’ampliamento della 
regione d’Albaro”



realizzare dunque anche una strada vicina alla spiaggia 

rocciosa la cui costruzione] non presenta alcune 

difficoltà, trattandosi di porre in opera sopra una 

scogliera, un filare di massi artificiali, e su di essi 

innalzare il muro in pietrame, con un profilo curvo con 

concavità a valle, per far divergere il cammino retto 

dell’onda». 

(R. Luccardini, “Albaro e la Foce. Genova, Storia dell’espansione 

urbana del Novecento, Sagep Editore, 2013, pag. 126) 
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Dario Carbone, “Progetto di passeggiata e giardini a mare fra i torrenti Bisagno e Sturla raccordato col Piano Regolatore dimostrativo”, 1905.

Fotografia di Corso Italia risalente ai primi anni ‘30



 

4.2 

LA SISTEMAZIONE DELLA SPIANATA E I 

LAVORI PER LA COPERTURA DEL BISAGNO 

!
«La vicenda della sistemazione della Spianata, del Bisagno, cioè 

della zona pianeggiante come presa tra la Stazione ferroviaria di 

Brignole e la collina di Carignano, è senz'altro una delle più 

complesse e travagliate nella storia delle trasformazioni urbanistiche 

della città. Per oltre un ventennio é infatti oggetto di studi e 

proposte urbanistiche […] 

Il problema della sistemazione della spianata, utilizzata 

nell'ottocento quale piazza d’armi per le esercitazioni militari risale 

agli anni successivi all'annessione, nel 1873, di alcuni dei comuni 

suburbani di levante e della val Bisagno e alla successiva 

approvazione del Piano Regolatore di ampliamento della città nella 

"parte piana" del territorio degli ex comuni. 

Nel piano del 1877 è inserita una destinazione d’uso di notevole 

interesse; la vasta area che separa la città storica dalle nuove 

espansioni dopo il Bisagno viene infatti destinata a parco urbano. 

[…] La previsione resta irrealizzata poiché l’area è ancora compresa 

nel sistema difensivo militare della città. 

Solo nel 1883 il Comune, dopo lunghi contrasti con l’autorità 

militare, riusciva ad acquisire la parte dell’area antistante la stazione 

Brignole […] 

Da quella data prendevano impulso gli studi di sistemazione della 

spianata, insieme al dibattito e alle proposte circa la necessità di 

coprire il tratto del torrente Bisagno tra la stazione ferroviaria ed il 

mare. 

[…] Tra i primi progetti presentati all’Amministrazione segnaliamo 

quello dell’architetto Pesce-Manieri. 

[…] Il progetto prevede inoltre la copertura del Bisagno nel tratto 

fra la ferrovia e il mare, dando luogo ad un viale giardinato al centro 

e fiancheggiato da edifici con portici, raccordato verso il mare con 

una strada sottostante alla via di Circonvallazione e con corso Italia.  

A lungo discusso in sede amministrativa il progetto subisce tre 

successive rielaborazioni, fino a comprendere un vasto bacino-porto 

per imbarcazioni sportive alla foce del Bisagno, tra il Cantiere della 

Foce, il Ponte Bezzecca e corso Aurelio Saffi.  

Il 24 marzo 1917 il Consiglio Comunale approvava il progetto e ne 

deliberava l'acquisto, ritenendosi con questo libero da ogni impegno 

relativo alla sua effettiva realizzazione e nei confronti di possibili 
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richieste di incarichi o compensi del progettista arch. Pesce-

Maineri.» 

(F. Balletti, B. Giontoni, “Una città tra due guerre. Culture e 

trasformazioni urbanistiche”, De Ferrari, Genova 1990, pag. 

85-86-87). 

!
Dopo la pausa dovuta alla Prima Guerra Mondiale il Comune 

riprende i lavori di sistemazione della spianata del Bisagno. Il 

grandioso progetto approvato in Consiglio comunale nell'aprile del 

1919 viene illustrato con queste parole: 

!
"Il progetto adottato dalla amministrazione attuale 

risponde meglio di qualunque altro ai postulati posti: 

prolungamento di via Venti Settembre, creazione di 

una vasta piazza ellittica al fine di lasciare una massa di 

aree libere, creazione di un vialone di 65 mila metri 

quadrati stendentesi dal ponte della ferrovia al ponte 

Bezzecca, prima, ed ora fino al mare, creazione di una 

piazza innanzi  al museo di Storia Naturale più grande 

di quella del Duomo 2 Milano, copertura del Bisagno".  

!
I lavori iniziano un paio d'anni dopo, restringendo l'alveo del 

Bisagno a monte del ponte Pila, per dare una forma rettangolare alla 

piazza Verdi dove il grande arco che caratterizza la piazza della 

Vittoria, che è il monumento ai caduti della Grande Guerra 

1915-1918, verrà inaugurato il 31 maggio del 1931.  

Nel marzo del 1929 vengono iniziati i lavori della copertura 

definitiva, a partire dal ponte della ferrovia. A compierli è la ditta 

Garbarino & Sciaccaluga che impiega circa 300 operai.  

Il progetto è degli uffici comunali, guidati dagli ingegneri Parodi e 

Martinengo. La tecnica costruttiva è basata sulla rapidità di lavoro 

nell'alveo: gli scavi sono piccoli, ma concatenati e frequenti. Si 

procede realizzando venti metri per volta a partire dalla platea di 

fondazione fino alla copertura. In questo modo il torrente viene 

deviato solo nell'area di lavoro, dove le pompe estraggono l'acqua 

dagli scavi di fondazione e, in caso di piene impreviste, la perdita di 

cantiere sarebbe ridotta ai soli venti metri dell'intervento. Le 

capriate a sostegno del getto di copertura sono conformate in modo 

da poter resistere a un'eventuale spinta della piena, che comunque 

non si verifica.  

A ottobre del 1929 la copertura è stata compiuta fino al Ponte Pila, 

e dunque ora è possibile attraversare il Bisagno coi veicoli anche 

sull'asse di via Tomaso Invrea, dove c'era solo una passerella 

pedonale.  

Nel 1931 la copertura è estesa fino a un centinaio di metri a valle del 

Ponte Bezzecca e è già dotata delle aiuole erbose che la 

36



caratterizzeranno in futuro. L'opera comunque è costosa e 

complessa; durerà sette anni e si concluderà nel 1936 con la 

saldatura fra le due sponde nei pressi della foce del torrente. 
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Sopra: foce del Bisagno prima dell’inizio dei lavori per la copertura, 1904 
cartolina ed. Meneghini. 

A sinistra in alto: lavori per la copertura del torrente Bisagno, fotografia 
Collezione Broccardi, 1929. 

A sinistra in basso: lavori per la copertura del torrente Bisagno.
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“Piano regolatore delle aree adiacenti” per il progetto della copertura del Bisagno dell’ing. Giuseppe Cannovale (stampa dei Fratelli Pagano, 1905)



! !
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Disegno tecnico per il progetto della copertura del Bisagno dell’ing. Giuseppe Cannovale (stampa dei Fratelli Pagano, 1905)
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Fotografia probabilmente del 1931 (non c’è ancora il palazzo della questura) della copertura ultimata. Si nota come il ponte Bezzecca, che era in asse con 
via Barabino, sia stato inglobato dalla nuova strada.



4.3 

IL RISTORANTE SAN PIETRO DI MARIO 

LABÒ 

!
L'opera di Labò più celebrata, almeno per il periodo pre-bellico, è il 

ristorante San Pietro alla Foce, progettato e portato a termine tra il 

1935 e il 1938.  

Di quest'opera, contemporanea a piazza Rossetti di Daneri, si è già 

notato il richiamo ad Alvar Aalto, richiamo evidente nella scala 

racchiusa tra due schermi vetrati (l'uno in vetrocemento, l'altro su 

telaio metallico) che rimanda, nell'impianto e nel gioco delle 

trasparenze, alla aaltiana biblioteca di Viipuri. Labò è tra i primi a 

comprendere la particolare sensibilità per i materiali naturali e per la 

luce che contraddistingue l'architetto finlandese.  

«Ma le ampie finestrature dalle vetrate scorrevoli volte a favorire la 

continuità spaziale tra interno ed esterno, l'arditezza delle soluzioni 

strutturali dei saloni a luce libera o dei terrazzi conformati a sbalzo, 

la cura nella scelta dei materiali e dei colori, non valgono 

complessivamente a riscattare la banalità dell'insieme, che resta una 

prova ancora una volta criticamente avveduta e costruttivamente 

diligente, tuttavia priva di quel vitale fermento di originalità e 

d'inventiva che fa diversa l'opera di architettura dalla sterile 

esercitazione scolastica.» 

L’integrità dell’opera è stata perduta dopo due mutilazioni, avvenute 

negli anni 60 (costruzione della sopraelevata) e negli anni 80 

(conversione in distributore), ma si può ancora apprezzare nelle 

foto d’epoca, che mostrano un edificio rivoluzionario per 

l’immagine della Genova di allora. 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Mario Labò. Ristorante San Pietro: fotografia d’epoca
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Di fianco: Mario Labò. Ristorante 
San Pietro: pianta del secondo piano. 

Sotto: Mario Labò. Ristorante San 
Pietro: fotografia d’epoca.



4.4 

CASA DEI PESCATORI DI LUIGI VIETTI 

!
In seguito alla demolizione delle vecchie case dei pescatori nella 

zona della Foce per l'attuazione del nuovo piano regolatore, 

l'Istituto Case Popolari incaricò l'ingegnere del Comune, Mario 

Braccialini, di progettare un nuovo complesso nell'area sotto il 

muraglione di sostegno di Corso Aurelio Saffi, che non superasse i 

tre o quatto piani per non celare la vista alle palazzine soprastanti.  

Nella parte architettonica l'edificio venne realizzato da Luigi Vietti 

che riprese il progetto di Braccialini di una casa in linea, formata da 

un corpo principale con due ali laterali minori, ma lo contestualizzò 

assimilandolo all'architettura vernacolare della costa ligure.  

Il piano terreno è formato da archi contraffortati sormontati, nel 

corpo centrale maggiore, da tre piani di balconi continui e pergolati 

"con travetti per la vigna". Le porte-finestre sui balconi hanno 

persiane verdi ed infissi "bianco argentei". Gli intonaci a spatola, 

alternati ad intonaci grossi, sono gialli e rosa, le fasce e il basamento 

sono invece giallo chiaro.  

Il piazzale antistante, sistemato ad arenile e a prato con panchine di 

ardesia, è stato cancellato dalla costruzione della soprelevata che ha 

troncato parzialmente le due ali laterali e ha penalizzato l'intero 

complesso. 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5 

 LUIGI CARLO DANERI: SISTEMAZIONE 

DELLA PIAZZA E  NUOVI EDIFICI 

RESIDENZIALI ALLA FOCE 

!
Come descritto nel capitolo 3, nell’ambito di un generale 

rinnovamento urbano, nel 1933, fu bandito il concorso per la 

sistemazione edilizia della nuova piazza alla Foce prevista dal Piano 

Regolatore di massima delle zone centrali della città (1932). Tutta 

l’area sarebbe stata oggetto di profondi cambiamenti: il progetto 

prevedeva, infatti, la demolizione degli storici cantieri navali Odero 

e la realizzazione di una nuova ampia strada di collegamento tra il 

nuovo lungomare a levante della città (1926), attuale Corso Italia, e 

la zona della foce del Torrente Bisagno.  

La nuova ‘Piazza a Mare’, così chiamata poiché impostata in modo 

da privilegiare l’affaccio al mare, doveva ospitare, secondo quanto 

previsto dal bando di concorso, un quartiere signorile con un 

grande fabbricato sul fondo per usi collettivi (palazzo dello sport, 

centro di divertimenti, grande albergo, caffè, cinema-teatro, saloni 

di esposizione per concerti e mostre). Il concorso fu vinto dal 

progetto degli architetti Morozzo della Rocca e Ferrato, ispirato a 

motivi novecenteschi, tuttavia l’Amministrazione Comunale con la 

consulenza di M. Piacentini, in quegli anni impegnato a Genova 

nella realizzazione di Piazza della Vittoria, ritenne maggiormente 

adatto il progetto secondo classificato degli ingegneri Daneri e 

Bagnasco. Quest’ultimo, ispirato ai canoni del razionalismo, fu 

scelto perchè riusciva a unire la veste innovativa con la valenza 

fondiario-immobiliare, determinata dal particolare pregio dell’area. 

Nel 1937 furono ultimati i 3 palazzi appartenenti al complesso 

architettonico posti a levante, di cui uno progettato dall’arch. 

Giuseppe Rosso e due dall’ing. Daneri. 

!
L'operazione della piazza della Foce, come già quelle di piazza 

Dante e piazza della Vittoria, passa attraverso l'alienazione delle 

aree ai privati. Acquirente di sei degli otto lotti in cui è suddiviso il 

piano, già dal 1936, è la società immobiliare Città Nuova (fondata 

alla fine dello stesso anno), della quale Daneri ed altri (a lui vicini 

per rapporti di amicizia e parentela) risultano, a datare dal febbraio 

1938, azionisti ed amministratori; una società che ammette come 

fine sociale (articolo 2 dello statuto) «l'acquisto, la vendita e la 

permuta dei terreni ed aree fabbricabili e specificatamente la 
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costruzione e la ricostruzione, in proprio e per conto di terzi, delle 

case da erigersi sulle quattro aree nella regione della Foce in 

Genova». 

Avviata in questo modo la parte finanziaria e imprenditoriale 

dell'iniziativa, Daneri si dedica a perfezionarne gli aspetti 

urbanistici, che si presentano non meno delicati.  L'ostacolo più 

grave è la variazione dell'altezza dei fabbricati, che come s'è detto, il 

piano imponeva sotto il limite dei trenta metri. La proposta di 

modifica, formulata sulla base di un'accorta interpretazione 

dell'articolo del regolamento edilizio relativo ai «compensi di 

volume», è prospettata alla commissione edilizia nel maggio 1936 e 

da questa finalmente accolta, dopo un lungo e dibattuto confronto 

cui non resta estraneo, ancora una volta, Piacentini, allo scadere 

dell'anno; di lì a poco (gennaio 1937) sarà fatta propria 

dall'amministrazione Bombrini. I lavori sono affidati all'impresa 

Garbarino e Sciaccaluga, che alla fine del 1937 porta a termine i 

primi due edifici del lato a levante della piazza (l'intero blocco è 

completato un anno dopo circa).  
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Il tratto terminale della copertura del Bisagno prima dell’inizio del cantiere per la 
“Piazza a Mare”.

In questa fotografia si può notare il cantiere del primo blocco residenziale.



Ai primi del 1938 si dà mano al blocco di ponente, ma l'inizio della 

guerra comporta la sospensione dell’attività. 

La sistemazione definitiva della piazza nella sua conformazione 

attuale fu ultimata solo nel dopoguerra (1950). Nel 1958 anche il 

blocco di fondo, inizialmente destinato a contenere funzioni 

pubbliche di servizio, fu mutato in edificio residenziale. 

!
Gli edifici, in blocchi binati orientati perpendicolarmente alla costa, 

sono disposti secondo un disegno a ‘C’ rivolta verso il mare. 

L'innovativo progetto di Daneri fu studiato secondo uno schema 

che prevedeva, a fronte degli allora usuali 

cortil i interni a i blocchi edil izi , la 

realizzazione di edifici in linea con ampi 

distacchi tra i diversi corpi di fabbrica per 

consentire la corretta insolazione degli alloggi.  

Gli spazi che dividono i corpi laterali della 

piazza costituiscono anche una sorta di 

diaframma funzionale che media il rapporto 

tra l’edificio e la città consentendo a tutti gli 

alloggi di godere della visuale diretta od 

obliqua del mare. Un alto basamento 

porticato continuo raccorda al piano terreno 

tutti i blocchi edilizi formando due piani 

destinati a negozi e uffici e costituendo la base di tutti gli edifici che 

in origine doveva essere sistemata a giardino pensile. L’arretramento 

dei fronti e la conseguente formazione dei grandi terrazzi privati 

avrebbe determinato la perdita di volume utile che i progettisti 

recuperarono aumentando l'altezza degli edifici di circa 14 metri, 

rispetto a quella prevista dal regolamento secondo la servitù che 

doveva garantire le visuali panoramiche alle abitazioni delle vie 

soprastanti). Daneri e Bagnasco curarono con grande attenzione la 

distribuzione interna (2 grandi alloggi per piano con affaccio su 3 

fronti e solo uno centrale di minime dimensioni), la divisione tra 
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zona notte e giorno e tra la parte padronale e quella di sevizio. La 

finitura dei fronti è ad intonaco di colore chiaro con la parte 

basamentale è rivestita da lastre di travertino. Appare evidente la 

volontà di ottenere un contrasto cromatico tra il verde delle 

tapparelle e dei tendoni parasole e il bianco delle superfici. All'epoca 

il progetto si distinse in modo particolare per l’utilizzo delle 

tecnologie costruttive più aggiornate e per la formazione di una 

piazza che è spazio di relazione. La piazza, completata a più di 20 

anni di distanza dall’inizio dei lavori, è chiusa a monte da un corpo 

(1958) con funzione residenziale che riprende il linguaggio del 

progetto iniziale aggiornandone tecniche costruttive e impianto 

distributivo. 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“Case alte alla Foce”. Disegno prospettico

“Case alte alla Foce”. Sezione urbana.
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Foto d’epoca tratte da “Architettura moderna in Italia”, A. Pica, Hoepli 1941.
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Foto d’epoca tratte da “Architettura moderna in Italia”, A. Pica, Hoepli 1941.
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Planimetrie di progetto tratte da “Architettura moderna in Italia”, A. Pica, Hoepli 1941.



!
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Planimetrie di progetto tratte 
da “Architettura moderna in 
Italia”, A. Pica, Hoepli 1941.
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Fotografia scattata da uno degli appartamenti del blocco di ponente. Si nota giù in basso come il litorale sia ancora spiaggia usata anche dai pescatori.
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Piazza Rossetti 1968.



6 

LE PREVISIONI URBANISTICHE DEI PIANI 

PER L’AREA DELLA FOCE DALLA 

RICOSTRUZIONE AL PRIMO PUC 

!
6.1 

PIANO REGOLATORE 1959 

!
Il primo piano approvato a norma della L1150/1942 fu il Prg 1959.  

Nei confronti del centro città, il Prg 1959 portava avanti il processo 

di sostituzione edilizia dei quartieri storici orientali iniziato tra le 

due guerre, al fine di realizzare un asse di attraversamento mare-

monti e di costruire nuovi quartieri direzionali ad alta densità.  

Il principale elemento di novità del Prg 1959 consisteva nel fatto 

che per la prima volta un solo Piano comprendeva l’intera 

conurbazione genovese, diventata nel 1926 un unico Comune; quel 

Piano servì a placare la fame di case producendo quartieri 

esageratamente densi, con gravissime lacune nelle dotazioni di 

servizi e urbanizzazioni primarie.  

Effetti collaterali, in un territorio orograficamente complesso qual è 

quello genovese, furono il restringimento e la copertura degli alvei 

torrentizi e gli estesi sbancamenti collinari che determinarono un 

diffuso disordine idrogeologico.  

Pur senza esserne la causa, il Prg 1959 aveva contribuito ad 

aggravare lo stato di rischio ambientale. 

!
Nella fattispecie del quartiere della Foce gli elementi salienti di 

pianificazione furono: 

• la realizzazione della sopraelevata che giungendo da ponente 

termina proprio alla Foce per proseguire nel largo asse viario di 

corso Marconi, parallelo al litorale che divide il mare dal fronte di 

piazza Rossetti; 

• la conclusione degli edifici residenziali e commerciali progettati 

da Daneri; 

Dalla carta tecnica del Piano si può notare come la porzione di 

litorale antistante piazza Rossetti, la attuale piazzale Kennedy, 

veniva destinato a diventare un grande parco pubblico. 

!
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Stralcio cartografico e legenda da PRG 1959



6.2 

PIANO REGOLATORE 1980 

!
L’area della Foce, nello specifico di piazzale kennedy e piazza 

Rossetti è caratterizzata dalle funzioni di seguito riportate: 

!
SERVIZI MISTI 

I.-V. Istruzione e verde pubblico - Spazi pubblici per il verde a 

parco, gioco, sport. 

IC.-V. Interesse comune e verde pubblico. 

ZA.-V. - Insediamenti in zone storiche, artistiche o di particolare 

pregio ambientale e paesistico - Spazi pubblici per il verde a parco, 

gioco, sport. 

!
Dove: 

!
Ar t . 8 - INSE DI A M E N T I N ZONE STOR I CHE , 

A R T I S T I C H E O D I PA R T I C O L A R E P R E G I O 

AMBIENTALE E PAESISTICO (ZA) - Le parti del territorio 

interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, 

artistico o le aree di particolare pregio ambientale e paesistico sono, 

ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, condizionate al 

sostanziale mantenimento della consistenza e dei caratteri attuali, 

nonché degli insediamenti ivi esistenti. 

!
Art. 44 - SERVIZI: SPAZI PER ATTREZZATURE DI 

INTERESSE COMUNE (IC) - I servizi di interesse comune 

comprendono ogni area, sede, fabbricato e pertinenza destinati alle 

attività sociali e civili con esclusione di quelle relative all'istruzione, 

alla ricreazione ed all'attività sportiva. 

!
Art. 45 - SERVIZI: SPAZI PUBBLICI PER IL VERDE A 

PARCO, GIOCO, SPORT (V) - Gli spazi pubblici per il verde a 

parco, gioco e sport comprendono ogni area, sede, fabbricato e 

pertinenza destinati alla funzione del verde, all'attività ricreativa e 

sportiva, sia all'aperto che in attrezzature coperte ad uso pubblico. 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Tavola 33 e Legenda del Piano Regolatore Generale del Comune di Genova.



6.3 

PIANO URBANISTICO COMUNALE 2000 

!
Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) ha sostituito il Piano 

Regolatore Generale (PRG) a seguito della Legge Urbanistica del 

1997 approvata dalla Regione Liguria. 

Il PUC è lo strumento di pianificazione comunale che individua le 

zone territoriali omogenee e ne disciplina gli usi, il riassetto 

ecologico ambientale, la valorizzazione storico-culturale, le 

trasformazioni compatibili e sostenibili del territorio, sulla base 

delle norme statali e regionali. 

Il vigente PUC di Genova è stato approvato nel 2000 dalla Giunta 

Regionale (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44). 

Secondo il dispositivo legislativo in vigore, gli elementi sostanziali 

dei PUC sono: 

• la descrizione fondativa, 

• il documento degli obiettivi, 

• la struttura del piano, 

• le norme di conformità e congruenza. 

Il piano urbanistico così come prefigurato dalla Legge Urbanistica 

regionale opera una zonizzazione del territorio: si passa da una 

zonizzazione funzionale ad una zonizzazione per ambiti. 

I distretti di trasformazione, vengono individuati dal piano dando la 

possibilità di un insieme complesso di interventi di trasformazione 
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urbanistica destinati a cambiare l’assetto fisico e funzionale del 

territorio in oggetto del distretto. 

!
Il distretto di trasformazione 51, Riparazione navali - Fiera è 

suddiviso in quattro sub-settori denominati 51a, 51b, 51c e 51d. 

Il sub-settore 51d è nello specifico quello riguardante l’area di 

piazzale Kennedy ed è disciplinato come di seguito: 

!
OBIETTIVI DELLA TRASFORMAZIONE: Riqualificazione e 

riorganizzazione del fronte a mare e del piazzale,comprendente la 

prosecuzione della passeggiata e la predisposizione di strutture per 

gli sport nautici; eventuale realizzazione di uno specchio acqueo 

protetto, funzionale all'istituzione di un servizio di trasporto 

pubblico, via mare, per il centro città e il porto antico. 

!
FUNZIONE CARATTERIZZANTE: Servizi pubblici per il 

tempo libero e lo sport. 

!
FUNZIONI AMMESSE:  
- Parcheggi pubblici  
- Infrastrutture per la mobilità, limitatamente alla strada di 

previsione e alle strutture per il trasporto pubblico via mare 
- Pubblici esercizi 

!
PRESTAZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

Riassetto del fronte a mare, finalizzato al recupero dell'affaccio, con 

prosecuzione della passeggiata e realizzazione di sistemazioni a raso 

per gli sport nautici, comprensivo di un attracco del servizio di 

trasporto pubblico locale. 

Eventuale realizzazione di uno specchio acqueo protetto, di 

estensione limitata, destinato a funzioni specializzate, e di un 

parcheggio pubblico eventualmente in parte interrato. 

Parziale modifica della viabilità, in relazione alla riorganizzazione 

del nodo viario della foce del Bisagno e alla razionalizzazione degli 

accessi ai parcheggi. 

!
PREVISIONI INFRASTRUTTURALI E CONNESSIONI 

CON L'INTORNO: 

Contenuta traslazione verso sud di corso Marconi, in connessione 

con la riorganizzazione dell’innesto della strada a mare (e della 

soprelevata). 

Realizzazione di un percorso pedonale continuo lungo tutta la zona 

e collegato con quello del porto antico, con l'inserimento di una 

pista ciclabile. 

!
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI E LIVELLO PUNTUALE 

DI P.T.C.P.: 

Gli interventi di trasformazione devono costituire l’occasione per 

raccordare la soluzione di piazzale Kennedy con piazza Rossetti, e 

alle caratteristiche della stessa per la quale è in corso di 

approvazione il vincolo ex L. 1089/1939. Tali interventi, oltre a 

perseguire le suindicate finalità di tipo più propriamente 

urbanistico e paesistico-ambientale, dovranno essere anche 

l’occasione, di necessaria risoluzione del nodo viario del Bisagno e 

del collegamento verso Levante con la viabilità di scorrimento, 

nonché della risoluzione delle prescrizioni indicate dal Piano di 

Bacino del Bisagno per quanto riguarda la messa in sicurezza del 

torrente. 

Nel contesto delle iniziative che verranno assunte in attuazione del 

Piano di Bacino potrà essere valutata la possibilità di collocare un 

nuovo polo nautico da diporto nella Fiera o a Levante della Foce del 

torrente Bisagno la cui realizzazione se valutata fattibile in rapporto 

alle prioritarie esigenze di carattere idraulico connesse alla definitiva 

sistemazione della foce del torrente potrebbe consentire la 

ricollocazione del porticciolo Duca degli Abruzzi. 

La prosecuzione della passeggiata a mare deve prevedere la 

risagomatura della linea di costa funzionale al recupero dell'affaccio, 

mantenendo la spiaggia attrezzata e di uso pubblico, anche nel caso 

si opti per una sistemazione senza specchio acqueo protetto. 

L'eventuale realizzazione dello specchio acqueo protetto deve 

garantire il miglioramento dello sfocio del torrente Bisagno e deve 

essere finalizzata prioritariamente all'istituzione di un servizio di 

trasporto pubblico di collegamento con il centro città e il porto 

antico. 

La realizzazione del parcheggio pubblico è subordinata alla 

approvazione da parte della Provincia del Piano di Bacino del 

Bisagno che ne verifichi la compatibilità.  

Il 30% almeno dell'area deve essere destinato a pedonalità pubblica 

nel verde (aiuole alberate). 

Puntuale applicazione delle normative di cui alla DGR 1411/99 

fino alla adozione ed alla successiva approvazione dei rispettivi Piani 

di Bacino stralcio e comunque non oltre a quanto stabilito dall’art.

17, comma 6 bis della L.183/89 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

!
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Tavola del Distretto aggregato di trasformazione 51 con legenda. L’area di piazzale Kennedy fa parte del sub-settore 51d. 



7 

 GLI ESITI DELLA PIANIFICAZIONE 

NELL’AREA DELLA FOCE, 1945-2000 

!

7.1 

IL NUOVO QUARTIERE DELLA FIERA 

INTERNAZIONALE DI GENOVA 

!
!
«Negli anni Cinquanta, con il boom economico proliferarono in 

tutta la penisola italiana numerose iniziative legate alla produzione 

industriale. Anche la città di Genova non fece mancare diverse 

proposte: per favorire lo sviluppo di alcuni settori economici, come 

la cantieristica e la floricoltura, in continuità con una rilevante 

tradizione mercantile nacque l'idea di una fiera permanente da 

realizzare sul proprio territorio. Dal punto di vista urbanistico, la 

città presentava asperità di non facile conciliazione con le esigenze 

funzionali dei grandi padiglioni espositivi. Si avviò un'operazione 

che portò così alla creazione di un piazzale artificiale ottenuto per 

interramento della costa marina. Gli ideatori furono l'allora sindaco 

Vittorio Pertusio e l’avvocato Giuseppe De Andrè, padre del famoso 

cantautore. 

Vittorio Pertusio fu sindaco di Genova quasi ininterrottamente dal 

1951 al 1965, salvo un breve intervallo di tempo. Fu grande giurista 

e uomo politico democristiano; si deve principalmente a lui — nel 

bene e nel male — il volto nuovo della città uscita gravemente 

distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Nel 
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periodo del miracolo economico, Pertusio avallò con le sue giunte 

di governo opere imponenti come la fiera, la pedemontana, la 

sopraelevata, l'aeroporto e l'acquedotto del Brugneto. 

Daneri fu incaricato della progettazione urbanistica riguardante il 

complesso fieristico. L'intento era di sfruttare al massimo le 

potenzialità scenografiche uniche offerte dall'area, a contatto 

diretto con il mare, così da rendere piacevole il soggiorno ai 

visitatori. La sistemazione del piazzale, circa 155.000 mq, seguì uno 

schema geometrico rigoroso e si compose di cinque padiglioni 

principali, ai quali si associarono pochi altri fabbricati minori a 

contorno» (P. D. Patrone, Daneri., Sagep, Genova 1982, pag. 

144-146).  

!
Il padiglione di maggiore importanza è il Palazzo dello sport, 

sistemato sull'angolo sud-est del piazzale. Seguono verso ponente un 

edificio a pianta quadrata di quattro piani, uno di tre a pianta 

rettangolare, un grande complesso di tredici elementi, infine il 

Palazzo dei congressi a prevalente sviluppo verticale di sette piani, 

anch'esso a pianta rettangolare. La realizzazione dei singoli 

padiglioni fu sottoposta alla procedura dell’appalto-concorso, in 

questo modo furono numerosi gli architetti che si occuparono della 

progettazione. Da ricordare, nonostante sia andato poi distrutto, il 

bel Padiglione per le esposizioni progettato da Angelo Mangiarotti.  

A parte l'occasione sfumata del Palazzo dello sport (visto in 

precedenza), Daneri realizzò l'ingresso e la biglietteria della fiera 

(rimaneggiata nel corso del tempo), costituiti da una stretta e lunga 

pensilina — sotto la quale furono previsti alcuni piccoli locali 

funzionali — scandita in verticale da sei aste portabandiera i 

destinate alle nazioni partecipanti alle varie manifestazioni. La Fiera 

a mare rappresentò un'opera importante nella sua attività, un 
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unicum per l'Italia se si considera la posizione e la vocazione 

marittima e cantieristica del polo genovese. 

!
!
 

!

Tratto da “Ente Fiera Internazionale di Genova” Genova, 1964: 

!
L'archivio dell ' Ufficio Stampa dell ' Ente Fiera 
Internazionale di Genova custodisce oggi alcune migliaia 
di ritagli attestanti la ampiezza e l'intensità dell'interesse 
che la stampa mondiale ha riservato alle sue iniziative, 
puntualmente registrando la nascita del quartiere 
espositivo e le prime grandi manifestazioni fieristiche a 
carattere internazionale.  
Milioni di visitatori hanno già varcato i cancelli e sostato 
nei padiglioni dove alcune migliaia di espositori hanno 
presentato migliaia di tonnellate di campioni e tutto ciò è 
accaduto dopo solo 8 anni dal momento in cui un Decreto 
del Presidente della Repubblica consentì formalmente di 
passare dalle enunciazioni programmatiche e dai progetti 
alla realizzazione della Fiera di Genova.  
Era il febbraio del 1956. L'Ente Fiera di Genova era vivo 
quasi soltanto sulla carta ed aveva dinnanzi a sè il mare 
aperto sul quale era stabilito dovesse nascere il quartiere 
espositivo. Aveva dinnanzi a sè il compito di reperire gli 
strumenti finanziari per la sua attività e di stabilire, in 
armonia con le finalità assegnategli, il carattere e la 
struttura merceologica delle manifestazioni, scegliendo e 
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Fotografia dei primi riempimenti. Sullo sfondo si nota Punta Vagno.
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Fotografia della preparazione d’area per la costruzione del Padiglione dello Sport.



67

I padiglioni sono quasi completati. In primo piano il Padiglione S (“palazzo dello sport”), subito dietro il B e il C. Sullo sfondo l’edifico Nira. La sopraelevata deve ancora essere 
costruita.



selezionando nell'oceano delle attività industriali onde 
corrispondere alle esigenze di originalità ovviamente 
imposte ad una attività fieristica nuova e, nello stesso 
tempo, offrire espressioni di mercato a settori tecnicamente 
validi, economicamente vitali e in via di sicuro sviluppo.  
In sette anni tutto questo è stato fatto. E lo si ricorda non 
già per sollecitare riconoscimenti che l' "animus" dei 
genovesi certamente non attende, ma per sottolineare come 
si sia corrisposto a quella la rapidità operativa, a quella 
concretezza integrata con il fattore tempo, che costituivano 
condizioni determinanti del successo, affinché l'iniziativa 
fieristica genovese non venisse anticipata da altre già in 
atto in Italia e all'estero, in un periodo in cui lo slancio 
fortunato delle attività industriali offriva sicure garanzie 
all'invenzione di nuove fiere, nel quadro di una 
concorrenza qualche volta accanita.  
In sette anni l'Ente Fiera di Genova ha risolto il problema 
dei mezzi finanziari, ha creato dove era mare aperto la 
terra ferma sulla quale erigere il quartiere espositivo, ha 
costruito il quartiere e ha risolto i problemi merceologici ed 
organizzativi, giungendo alle prime manifestazioni 
fieristiche con una rapidità che ha sorpreso gli scettici 
visitatori i quali, nel 1956, venivano accompagnati sulla 

spiaggia della Foce, in mezzo a reti e barche di pescatori a 
contemplare, tra immaginari confini indicati con la mano, 
l'estensione che la Fiera di Genova avrebbe assunto. La 
solerte concretezza dei genovesi trova nel cammino 
compiuto tra il 1956 e la fine del 1963 una nuova 
conferma, le cui positive risultanze largamente superano 
ogni altra considerazione sulla perfettibilità di una 
impresa che tuttora presenta problemi peraltro inevitabili 
data la sua ampiezza e il suo carattere. 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Immagini del nuovo 
quartiere fieristico 
dopo il suo 
completamento.



7.2 

LA SOPRAELEVATA 

!
La Sopraelevata è una strada a scorrimento veloce del centro di 

Genova posta ad un livello elevato rispetto alla sede stradale 

ordinaria, che congiunge il quartiere della Foce al casello 

autostradale di Genova Ovest. 

È classificata tecnicamente come strada urbana mentre la 

classificazione amministrativa è quella di strada comunale. È 

percorsa, considerando complessivamente i due sensi, da circa 

80.000 veicoli al giorno. 

È lunga circa 6  km (la sua lunghezza risulta maggiore se si 

considerano anche le rampe di accesso e uscita), attraversa, nella sua 

parte centrale, la zona del porto antico ed è stata intitolata in 

seguito ad Aldo Moro e agli uomini della sua scorta. 

L'appellativo di strada sopraelevata è dovuto al fatto che si trova in 

una posizione, appunto, sopraelevata rispetto alle strade sottostanti. 

L'inaugurazione della strada avvenne il 25 agosto 1965. La prima 

auto imboccò la sopraelevata qualche giorno dopo. La Sopraelevata 

era la soluzione, attesa da anni, al difficilissimo attraversamento del 

centro della città genovese. 

!
Il progetto era stato curato dall'ingegnere Fabrizio de Miranda con 

la collaborazione dell'ing. Ernesto Pitto, entrambi della società 

costruttrice Costruzioni Metalliche Finsider e il collaudo della 

struttura affidato a quaranta autocarri a pieno carico. Tale portata 

era ritenuta necessaria per ben testare la resistenza dei 4600 metri 

d'asfalto disposti su due carreggiate larghe in tutto sedici metri e 

sorrette da ben 210 pilastri. 

70

La sopraelevata nel tratto di via Gramsci. 1969



La data ufficiale dell'inizio dei lavori di costruzione della 

Sopraelevata fu il 12 febbraio 1964, giorno della posa del primo 

pilone. Furono necessarie quindicimila tonnellate di lamiere 

d'acciaio, settantatremila di calcestruzzo, la demolizione di 300 000 

metri cubi di edifici (fra cui alcune palazzine del XVII secolo 

adiacenti al Palazzo Millo, al porto antico) per far posto alle 

strutture portanti, che prevedevano 78  000 metri cubi di 

sbancamenti. 

La gigantesca opera costò un miliardo e 752 milioni di lire 

dell’epoca. 

È vietato l'accesso ai pedoni, alle biciclette, ai ciclomotori, ai veicoli 

a braccia e a trazione animale. La strada è a due semi-carreggiate ed 

è a due corsie per senso di marcia senza corsia di emergenza, con un 

limite di velocità di 60  km/h, mentre la velocità minima è di 

40 km/h. 

In direzione levante la Sopraelevata ha tre ingressi nella zona di 

Sampierdarena: uno direttamente dal casello autostradale di 

Genova Ovest, uno da via Cantore ed uno da Lungomare Giuseppe 

Canepa nella zona di San Benigno, e uscite in corrispondenza del 

Porto Antico, della zona di Portoria (tramite un tunnel che taglia in 

sotterranea il centro cittadino) ed infine termina in prossimità della 

Fiera di Genova. Verso ponente inizia in prossimità della Fiera, ha 

un accesso raggiungibile da corso Quadrio e piazza Dante e uscite in 

corrispondenza di Via di Francia (quartiere San Benigno). In 

direzione ponente un'altra uscita permette di raggiungere sia Via 

Cantore che il casello autostradale di Genova-Ovest. 

Fino al 1990 era attiva, nella carreggiata in direzione ponente, una 

rampa di entrata da piazza Cavour, poi demolita per fare spazio alle 

nuove sistemazioni della zona per i festeggiamenti delle Colombiadi 

del 1992 (tra cui la realizzazione di un sottopasso che corre sotto 

Palazzo San Giorgio). Attualmente l'abbozzo di rampa rimasto 

funziona da piazzola di sosta di emergenza. 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Sopra: immagine notturna del Porto Antico che mostra come 
questa infrastruttura, attualmente fondamentale per il traffico 
cittadino, attraversi però il cuore di Genova creando una forte 

divisione. 

Di fianco: il tratto terminale di levante della sopraelevata che 
giunge all’intersezione tra viale Brigate Partigiane, corso 

Marconi e il piazzale di ingresso della Fiera.



7.3 

IL “PADIGLIONE MARE” DELLA FIERA DI 

GENOVA 

!
Padiglione Mare (Marina). Il porticciolo della Fiera viene adibito ad 

area espositiva in occasione dello svolgimento del Salone Nautico. 

Quest'area a mare del quartiere fieristico è formata da due corpi 

principali: la Marina (progettazione Natali e Spina) e la Nuova 

Darsena. Costruita nel 1988, la Marina ha una darsena principale 

capace di ospitare fino a 200 posti barca, ripartiti su due banchine, e 

due darsene pre-esistenti, per una superficie di circa 40  000 metri 

quadrati. Include una tensostruttura di 9 000 metri quadrati (su un 

piazzale dotato di un totale di 12.500  m² disponibili) e un'area 

servizi con annesso ristorante. La Nuova Marina è stata invece 

completata nel settembre 2006 e si allarga su uno specchio acqueo 

di 60  000 metri quadrati. Complessivamente nelle due marine si 

possono ormeggiare oltre 450 imbarcazioni, per uno specchio 

acqueo totale di 100  000 metri quadrati. A ciò si aggiungono 8 

chilometri di percorsi sul mare tra pontili, banchine, ponti, 

passeggiata sopraelevata e camminamenti. 
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7.4 

IL PADIGLIONE “BLU” DI JEAN NOUVEL 

!
Il padiglione Blu (o Padiglione B) della Fiera di Genova è stato 

progettato da Jean Nouvel. Sostituisce ingrandendo e 

modernizzando il preesistente "padiglione B" ed è stato inaugurato 

nel 2009. 
L’edificio si sviluppa su tre piani: due ad uso espositivo e uno 

intermedio (lato mare) per servizi e uffici; l'attuale superficie 

espositiva complessiva è di ventimila metri quadrati, (doppia del 

padig lione preesistente). La superficie totale è di di 

trentacinquemila metri quadrati, comprendendo il foyer, spazi 

comuni, spazi destinati ai servizi e ai locali tecnici. Si caratterizza 

per un ampio uso di superfici vetrate e di controsoffitti riflettenti e 

per l'integrazione sul lato sud con il mare. 

L'edificio rappresenta una svolta dal punto di vista funzionale del 

quartiere fieristico, precedentemente edificato alla quota di 5,50 m 

sul livello del mare. La nuova struttura, sorge alla quota 0,90 in 

continuità con il mare sul quale si affaccia. L'accesso al primo piano 

invece avviene dalla parte opposta dov'è stata mantenuta la quota di 

5,50 m. Grazie a rampe sufficientemente ampie è possibile anche ai 

grandi articolati, raggiungere l'interno dei due livelli espositivi. 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8 

 LA PIANIFICAZIONE DELL’AREA IN EPOCA 

RECENTE 

!
Lo sviluppo urbanistico economico e sociale di Genova è stato, nel 

corso del tempo, inscindibilmente legato alla morfologia dei  

luoghi. 

Città   lineare estesa per quindici chilometri lungo una costa per la 

maggior parte condivisa con il porto, Genova ha nel tempo 

faticosamente conquistato il proprio territorio.  

Al giorno d’oggi Genova sta affrontando un’importante 

trasformazione dal ruolo di città industriale alla condizione di città 

turistica e commerciale con molte attività connesse al porto, alle 

crociere e alla ricerca tecnologica. 

Questa trasformazione comporta, tra le innumerevoli altre azione, 

la creazione di una nuova “immagine”. 

!
!

8.1 

IL TUNNEL SUB-PORTUALE 

!
Il progetto del Tunnel subportuale si inserisce nel sistema della 

viabilità urbana di Genova, attraversa il bacino del porto antico, 

ponendosi in alternativa all’esistente sopraelevata, con l’obiettivo di 

migliorare il sistema dei collegamenti con l'area portuale e realizzare 

u n a 

c o n n e s s i o n e 

diretta tra il 

ponente ed il 

le vante del la 

città. 

Obiettivo del 

progetto è il 

miglioramento 

del l 'efficienza 

d e l 

c o l le g amento 

viario veloce di 

penetrazione ed 
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Grafico su foto panoramica del progetto per il tunnel sub-portuale. In celeste il tratto sottomarino. Si nota come il tunnel per essere realizzato necessiti di 
numerose altre opere infrastrutturali fondamentali come l’deguamento svincolo genova-ovest, il Nodo di San Benigno, un parcheggio di intersambio a 
Calata Gadda.



attraversamento del centro città dal nodo di San Benigno alla foce, 

attualmente assolto dalla sopraelevata; in particolare si eviterebbe 

l’attraversamento della città da parte dei mezzi pesanti da Genova 

Ovest diretti verso l’area delle riparazioni navali. 

Inoltre con il parcheggio previsto in prossimità dell’uscita, presso 

Calata Gadda ed il vicino parcheggio della Marina si riuscirebbe ad 

ampliare la rete degli spazi di sosta capaci di assorbire ingenti flussi 

di traffico. 

La prevista demolizione di parte della sopraelevata, una volta 

entrato in esercizio il Tunnel, contribuirebbe alla riqualificazione 

del waterfront cittadino. Per questo motivo il progetto del Tunnel 

subportuale potrebbe risultare alternativo al progetto di 

miglioramento dell’attuale sopraelevata. 

Il progetto del Tunnel subportuale è stato predisposto dalla società 

Tunnel di Genova S.p.A. avvalendosi della Legge Obiettivo. Il 

progetto si compone di due parti: 

1) il Tunnel subportuale che collega San Benigno all'area del 

Mercato del pesce; 

2) la nuova strada sotto l'esistente sopraelevata dall'area del Mercato 

del pesce a Piazzale Kennedy. 

!
!
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Simulazioni delle rampe 
di accesso al tunnel. 

Di fianco il varco di 
ponente zona di Negro, 

Sotto il varco di levante 
zona riparazioni navali.



8.2 

“L’AFFRESCO” DI RENZO PIANO, 

LUNGOMARE URBANO TRA IL MOLO 

VECCHIO E LA FIERA 

!
Il 21 giugno 2004 Renzo Piano ha, per la 

prima volta, davanti al Presidente della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, alle 

massime Autorità ed alla cittadinanza, 

presentato al Porto Antico, il suo 

"Affresco". 

Il disegno elaborato da Renzo Piano 

traguarda una prospettiva di futuro per i 

prossimi 20 anni e tenta di coniugare 

insieme elementi di potenziamento del 

s i stema p or tua le s ia con nuove 

opportunità nel campo turistico e della 

n a u t i c a d a d i p o r t o c h e c o n i l 

miglioramento della qualità urbana e 

ambientale. Cerca di dare coerenza ad 

una serie di progettualità già esistenti da tempo all'attenzione degli 

attori pubblici, inserendo nuovi elementi volti ad un miglioramento 

della vivibilità e degli spostamenti pendolari in ambito urbano, al 

potenziamento a fini ricreativi e turistici, alla valorizzazione di 

potenzialità e risorse di cui la città dispone (in primo luogo il 

rapporto con il mare) e all'eliminazione di fattori di rischio 

ambientale. 

Nello specifico il progetto 

prevede: un nuovo aeroporto da 

realizzarsi su un'isola artificiale 

galleggiante collegata a terra da 

un tunnel sottomarino e da un 

people mover; la trasformazione 

de l ve c ch io aerop or to in 

banchina portuale e distripark 

inglobando l'area delle acciaierie 

di Cornigliano; il parziale 

riempimento dei moli a pettine 

del porto di Sampierdarena; la 

ricollocazione del porto petroli 

d i Mu l t e d o s u l l a t e s t a t a 

dell'attuale aeroporto. E ancora 

prevede la fine di ogni nuova 

79



80

Modello di progetto relativo alla nuova “Città del Mare” da realizzarsi mediante l’ampliamento e la riorganizzazione della Fiera.



espansione di crescita del porto commerciale di Voltri, la 

realizzazione di due nuovi attracchi per le "autostrade del mare" e la 

creazione di un porto pescherecci definito "cittadella del pesce", 

un'isola dei servizi per le riparazioni navali situata di fronte alla 

Lanterna e collegata a terra da un tunnel sottomarino, una 

passeggiata urbana nella parte di levante della città da Punta Vagno 

al Porto Antico, la conversione dell'area delle riparazioni navali, ad 

oriente delle Porto Antico, a funzioni urbane, ludico-ricreative e 

nautiche; un people mover che attraversa la città dall'aeroporto fino 

alla Fiera del Mare; tre nuovi parchi urbani con dodicimila alberi. 

Secondo Renzo Piano il progetto potrebbe essere realizzato in tre 

fasi di sei anni l'una e il costo è valutato in 4 miliardi di Euro. 

In questo “affresco” Piano delinea una serie di punti programmatici, 

per la precisione 20, divisi per progetti o per temi. 

«l’affresco non è un progetto, è invece una visione 

d’assieme che lascia ampio spazio alla messa a punto, 

sempre che questa non ne rappresenti uno 

stravolgimento. 

L’affresco si fonda essenzialmente su 20 punti che di 

seguito mi limito ad elencare, perchè rimangano sia a 

memoria del lavoro svolto, sia a guida di quello ancora 

da svolgere.» 

14) Creazione della "Città del Mare" mediante l'ampliamento e la 

riorganizzazione della Fiera del Mare. Nuovi padiglioni devono 

sostituirsi a quelli esistenti sul cui sedime può proseguire la 

passeggiata a mare di Corso Italia. Il progetto prevede, oltre a nuovi 

spazi di ormeggio, la realizzazione di un asse centrale dì accesso 

pubblico da Corso Aurelio Saffi. 

15) Ridisegno della Foce, riavvicinando il mare a piazza Rossetti e 

creando un percorso pubblico lungo il Iato di levante della Fiera del 

Mare. 

16) Prosecuzione della passeggiata a mare di Corso Italia, dalla Foce 

sino al Porto Antico, con affaccio diretto al mare, dallo Yacht Club 

Italiano fino a Porta Siberia, aprendo la radice Di Calata Gadda e 

Molo Giano per far circolare l'acqua stagnante del porto. 
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 8.3 

IL PIANO REGOLATORE PORTUALE 

ADOTTATO (2001) 

!
Il Piano Regolatore del Porto di Genova nasce come una diretta 

conseguenza dell’emanazione, nel 1994, della legge di riforma dei 

porti. La legge prevede, infatti, che i Piani Regolatori Urbano e 

Portuale (vale a dire, gli strumenti di pianificazione di città e porto) 

siano coerenti e condividano lo stesso modello di sviluppo. 

E’ questa la ragione per cui nel 1996 si è costituita a Genova 

un’Agenzia che, al contributo degli uffici dell’Autorità Portuale, ha 

unito quelli dell’Amministrazione Comunale, dell’Università, e di 

quattro consulenti internazionali (Rem Koolhaas, Manuel de-Solà 

Morales, Marcel Smets, e Bernardo Secchi), per disegnare insieme il 

futuro prossimo del fronte mare genovese, dando vita a un nuovo 

tipo di Piano Regolatore Portuale, rivolto non solo alle previsioni di 

traffico e all’assetto territoriale conseguente, ma anche alle relazioni 

tra il porto e la città. La scelta di fondo del piano, nell’interpretare 

l’attuale fase del mutamento, è stata di conservare il carattere della 

compresenza di tutti i settori di attività, adottando misure 

differenziate per le diverse specializzazioni. 

Il Porto di Genova, infatti, occupa una superficie di 7 milioni di 

metri quadrati per una lunghezza di circa 20 chilometri dove 

trovano posto:  
- aree per il traffico commerciale (a Sampierdarena e a Voltri);  
- aree industriali per le costruzioni e riparazioni navali (a Levante e 

a Ponente);  
- aree dedicate al traffico passeggeri, traghetti e crociere (nel porto 

storico);  
- prodotti petroliferi (a Multedo);  
- aree dedicate a usi urbani (prevalentemente, nella fascia di 

confine tra porto e città). 

!
Tra le previsioni del Piano Regolatore Portuale: la riqualificazione 

dell’antica darsena a funzioni urbane e lo sviluppo delle funzioni 

espositive e nautiche nell’area della fiera: 
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! Aree territoriali e ambiti - RFK, Riparazioni navali, fiera, piazzale 

Kennedy. 
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L’area si riferisce alla porzione di suolo demaniale che si estende dal 

Molo Vecchio a Ponente, fino a Punta Vagno, comprendendo al suo 

interno parti differenziate dal punto di vista operativo ed 

affiancandosi a settori del tessuto urbano altrettanto diversificati. 

Procedendo da Ponente si succedono l’area industriale delle 

Riparazioni navali con le strutture proprie di queste lavorazioni (i 

bacini di carenaggio, le attrezzature di banchina, i capannoni 

industriali ecc.), il Piazzale di Levante che determina una sorta di 

interruzione tra la funzione industriale e quella urbana-espositiva 

confinante, l’area della Fiera di Genova che termina in 

corrispondenza della foce del Torrente Bisagno, ed infine Piazzale 

Kennedy, limite estremo a Levante dell’area territoriale di 

riferimento. 

Le parti di città che confinano con questa porzione del territorio 

portuale hanno caratteristiche morfologiche differenti; a Ponente si 

ha una condizione di complanarità con il centro storico (ad 

eccezione del Molo Vecchio che si interseca ad un livello superiore 

con la zona portuale), procedendo a Levante, con il quartiere 

residenziale di Carignano ed il settore più orientale del centro 

storico, il tessuto urbano raggiunge una quota più elevata rispetto 

alle banchine, per ridiscendere nuovamente all’altezza di piazzale 

Kennedy che costituisce il contatto non del tutto compiuto tra la 

città ottocentesca e il mare. 

Il Piano prevede a regime l’incremento delle aree di sosta attraverso 

la concentrazione dei relativi spazi in due strutture a Levante ed a 

Ponente dell’area; tali strutture costituiscono una risorsa a servizio 

sia del settore industriale che delle funzioni urbane che si svolgono 

nelle zone limitrofe (Fiera ed Expo). Inoltre, all’interno delle singole 

unità di intervento andranno individuati spazi idonei per le 

funzioni di sosta (parcheggi pertinenziali), sia per autovetture che 

per veicoli commerciali, in connessione con le funzioni ivi svolte. 
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!
L’area territoriale denominata RFK - Riparazioni navali, Fiera, 

piazzale Kennedy è a sua volta suddivisa in otto distretti. 

!
RFK 8 è l’area di piazzale Kennedy. Il PRP assegna all’area funzione 

urbana dunque viene disciplinata dal PUC cittadino come vediamo 

nella scheda di seguito: 

!
!
RFK 8 

Gli obiettivi dell'ambito 

Avendo il Piano Regolatore Portuale attribuito all’ambito quale 

Funzione Caratterizzante quella Urbana. per lo stesso si deve 

prevedere l’applicazione e loperatività del vigente Piano Urbanistico 

Comunale, Distretto Aggregato Riparazioni Navali 51D - Fiara, 

Litorale di paizzale Kennedy, fatta salva la funzione D (Funzione 

turistica destinata a servire la nautica da dipoto e il diportismo 

nautico, anche mediante l’approntamento dei relativi servizi 

complementari). 

!
In particolare si richiama la necessità di avviare la riqualificazione 

dell’area in relazione anche agli interventi di cui all’ambito RFK7 ed 

al previsto rifacimento della copertura del torrente Bisagno. La 

localizzazione di massima del bacino da diporto deve essere 

suffragata dagli studi indicati nel Decreto del Ministero 

dell’Ambiente sia per gli aspetti idraulici che per quelli paesistico 

ambientali. 

!
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DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI OBIETTIVI DELLA 

TRASFORMAZIONE:  

Riqualificazione e riorganizzazione del fronte a mare e del 

piazzale,comprendente la prosecuzione della passeggiata e la 

predisposizione di strutture per gli sport nautici; eventuale 

realizzazione di uno specchio acqueo protetto, funzionale 

all'istituzione di un servizio di trasporto pubblico, via mare, per il 

centro città e il porto antico. 

!
PERIMETRO E SETTORI:(con riferimento alla planimetria) 

Sub-Settore unico. 

!
FUNZIONE CARATTERIZZANTE: 

Servizi pubblici per il tempo libero e lo sport. 

!
FUNZIONI AMMESSE: 
- Parcheggi pubblici 
- Infrastrutture per la mobilità, limitatamente alla strada di 

previsione e alle strutture per il trasporto pubblico via mare  
- Pubblici esercizi 

!
!

PRESTAZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED 

EDILIZI: 

Riassetto del fronte a mare, finalizzato al recupero dell'affaccio, con 

prosecuzione della passeggiata e realizzazione di sistemazioni a raso 

per gli sport nautici, comprensivo di un attracco del servizio di 

trasporto pubblico locale. 

Eventuale realizzazione di uno specchio acqueo protetto, di 

estensione limitata, destinato a funzioni specializzate, e di un 

parcheggio pubblico eventualmente in parte interrato. 

Parziale modifica della viabilità, in relazione alla riorganizzazione 

del nodo viario della foce del Bisagno e alla razionalizzazione degli 

accessi ai parcheggi. 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8.4 

GENOVA URBAN LAB, GLI STUDI 

PROPEDEUTICI AL PUC 2012 

!
«Un luogo aperto alle idee e alle persone, che colga le esigenze della 

città, senza segreti». Così Renzo Piano ha pensato il suo Genova 

Urban Lab, un progetto innovativo che l’architetto genovese dedica 

alla sua città e intorno al quale ha coinvolto Richard Rogers, chief 

advisor del Sindaco di Londra Ken Livingstone, Amanda Burden, 

direttrice al fianco del Sindaco Michael Bloomberg dell’ufficio di 

Piano a New York, e Oriol Bohigas, padre della Barcellona 

olimpica. 

L'amministrazione Comunale, nel 2007, ha deciso di avviare i lavori 

per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale.  

Per lo svolgimento di questo incarico e per la realizzazione delle sue 

finalità sono stati impostati un dettagliato programma di lavoro e 

una nuova struttura organizzativa denominata Urban Lab composta 

da un gruppo di tecnici provenienti dallo stesso comune e da stagisti 

provenienti da università italiane ed estere sotto la supervisione di 

Renzo Piano.  

Questa nuova organizzazione del lavoro ha previsto, tra l'altro, la 

costituzione di un "Tavolo delle Idee", con funzione propositiva e 

consultiva, chiamato a definire e verificare, per le diverse tematiche 

pianificatorie, anche con l'ausilio di esperti di settore e 

rappresentanti delle istituzioni, gli indirizzi progettuali sviluppati. 

Si è partiti da una definizione dell'Idea di Città basata su criteri di 

valorizzazione dell'identità e di sviluppo sostenibile. L'incontro ha 

permesso la predisposizione di un documento contenente i principi 

di tale sviluppo sostenibile per la realizzazione del nuovo Piano 

Urbanistico. 

Dal dibattito è emersa la percezione del territorio genovese 

compreso fra due linee virtuali, la linea verde e la linea blu che 

segnano il passaggio fra la città compatta e il verde percepito ed il 

rapporto fra tale città ed il mare. Tra la linea verde e la linea blu si è 

individuato lo sviluppo della città costruita su cui articolare 

interventi di riqualificazione relazionati ad un nuovo sistema della 

mobilità urbana e di trasporto sostenibile, volto a costituirne 

l'ossatura portante (la linea rossa).  

Parallelamente ai progetti strategici connessi alle grandi 

trasformazioni, si è avviato lo sviluppo di una rete di piccoli progetti 

a scala urbana, diffusi capillarmente e realizzabili a breve termine, 

nelle more delle trasformazioni urbanistiche più complesse. 

Parallelamente, sono state organizzate due Conferenze Strategiche 
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con lo scopo di sviluppare un dialogo fra gli attori sociali e 

istituzionali per condividere, fin dalle premesse, le azioni possibili 

da mettere in campo, individuando le risorse disponibili e per 

sviluppare una cultura e un metodo di lavoro orientato alla 

programmazione e al coordinamento. La sintesi politica e tecnica 

derivante dalle Conferenze Strategiche e dai Tavoli delle Idee ha 

portato alla scelta di una pianificazione che supera il concetto della 

zonizzazione indifferente al territorio, operando in una logica di 

sistema fondata su diverse tipologie di reti, quali quelle dei trasporti 

(grandi infrastrutture e reti di trasporto 

urbano), quelle ambientali (le aree verdi, i 

s istemi di risorse e colog iche, la 

circolazione delle acque marine e le reti 

idriche), nonché quelle del patrimonio 

antropico-culturale (i sistemi territoriali 

paesaggistici, le ville e i percorsi storici, i 

Rolli, ecc.). In questo contesto è risultato 

importante individuare i nodi interessati 

da una o più reti, che costituiscono ambiti 

s i g n i fi c a t i v i d a v a l o r i z z a r e e / o 

r i q u a l i fi c a r e s i a i n t e r m i n i d i 

organizzazione funzionale degli spazi sia 

sotto il profilo della qualità urbana. Tali 

nodi, interessati da una o più reti, costituiscono le aree soggette a 

maggior trasformazione per le quali è stata sperimentata una 

progettazione specifica. 

Il lavoro del primo anno, svolto con la supervisione di Renzo Piano, 

è stato sintetizzato nel Quaderno n°1 pubblicato e distribuito alla 

fine del 2008. Questo ha permesso di considerare conclusa la prima 

fase di studio e di lavoro propedeutico all’adozione del nuovo Piano 

Urbanistico Comunale. 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I principi della crescita sostenibile 

!
1. Genova futura come città integrata, compatta e sostenibile che 

imposta il suo sviluppo su una valorizzazione delle risorse che 

connotano la sua identità. Il sistema città-porto esalta la sua 

posizione nell’arco del Mediterraneo, si collega con le reti europee, e 

razionalizza le funzioni a mare potenziandosi nell’oltreappennino. 

La città recupera spazi, ritrova il rapporto con il verde e il mare, 

integra funzioni, migliora la qualità di vita. 

2. La linea verde e la linea blu quali espressioni della relazione fra la 

città compatta, il territorio verde, ed il mare, da preservare, 

migliorare, ricostruire. 

3. Ricostruire il rapporto con il verde come rapporto reale tra la 

natura e la città. Riconoscere un confine tra il verde e la città 

compatta, oltre il quale la città non si espande. Riequilibrare gli 

spazi vuoti o verdi con il costruito, realizzare una rete di percorsi e 

spazi verdi anche piccoli. 

4. Ricostruire il rapporto della città con il mare come rapporto reale 

tra l’acqua e la terra. Il rapporto città-mare deve esprimersi non solo 

attraverso il porto, ma mediante un legame con il territorio più 

ampio e complesso: ritrovare il mare perseguendo la trasparenza 

contro l’opacità; perseguire la visibilità, la fruibilità e l’accessibilità 

del litorale. 
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5. Costruire sul costruito come riqualificazione e completamento 

piuttosto che espansione. Non prevedere nuove periferie che 

comportano costi sociali, ambientali ed economici non sostenibili, 

consumi territoriali ed infrastrutturali. Crescere attraverso il 

recupero del tessuto urbano, la riconversione di aree o edifici 

dismessi favorendo le aree accessibili e dotate di servizi. 

6. Privilegiare il trasporto pubblico rispetto al trasporto privato 

come obiettivo prioritario della mobilità urbana. Perseguire un 

buon sistema di trasporto pubblico mediante selezionati 

investimenti, limitare la realizzazione di nuove strade e di nuovi 

parcheggi attrattori di traffico in città, privilegiare i parcheggi 

d’interscambio sulla cintura urbana o connessi alle reti 

infrastrutturali significative. La sostenibilità è perseguita sia tramite 

l’intermodalità delle tipologie di trasporto pubblico sia mediante 

l’adozione di soluzione alternative eco-compatibili (via ferro, via 

gomma, via mare, impianti di risalita, ecc.). 

7. I grandi progetti e i piccoli progetti come trasformazione dei 

grandi ambiti e contestuale recupero e valorizzazione delle aree a 

livello di quartiere. Adottare una strategia di pianificazione che 

tenga conto delle diverse scale: i grandi progetti, per la loro 

complessità ed i lunghi tempi di attuazione, richiedono una 

programmazione per fasi con organizzate forme di partecipazione 

dei soggetti interessati e dell’intera comunità; i piccoli progetti 

avviati con modal ità e tempi rapidi contribuiscono 

tempestivamente al miglioramento della qualità urbana, risultano 

subito percepibili e fruibili dai cittadini e consentono una loro 

diretta partecipazione. 

8. La qualità urbana come requisito essenziale per ogni progetto di 

riqualificazione; la qualità e la bellezza architettonica degli spazi 

non sono un’astrazione superficiale, ma vanno perseguite per la loro 

ricaduta fondamentale sulla vita della comunità. La qualità urbana è 

conseguita tramite progetti sostenibili che integrano le diverse 

valenze funzionali. 

9. L’integrazione sociale come un imprescindibile principio della 

pianificazione urbanistica e dell’architettura. Le periferie e la città 

interiorizzano la frontiera che le divide e diventano due mondi 

separati. Per evitare la creazione di quartieri emarginati e coordinare 

le diverse parti della città metropolitana occorre riqualificare i centri 

esistenti e realizzare spazi che prevedano eque integrazioni sociali. 

10. I concorsi, strumento per lo sviluppo delle previsioni di 

pianificazione e della progettazione pubblica come occasione di 

confronto sia di livello nazionale ed internazionale (grandi 

progetti) che a scala locale (piccoli progetti). 

L’Urban Lab individua degli Ambiti di Trasformazione all’interno 

dei quali, sulla base degli studi effettuati, delinea criticità ed 

interventi dai quali sviluppare dei progetti di massima: 
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!
AMBITO DI TRASFORMAZIONE 6 - Fiera riparazioni navali 

!
La Fiera di Genova è una parte di città, riporto artificiale, che nasce 

negli anni ’50 già con la destinazione fieristica, sviluppa la sua 

attività specie nei settori legati al mare e successivamente 

approfondisce ed articola la sua vocazione, ampliando il portafoglio 

delle manifestazioni. 

Oggi, con la gestione privata, si persegue il potenziamento delle 

attività presenti, ma anche l’inserimento di nuove funzioni e di 

attrattori legati al turismo, mediante l’ampliamento dei posti barca, 

il rinnovamento dei padiglioni espositivi e l’ipotesi di localizzazione 

di un nuovo albergo nell’ex edificio Ansaldo. 

Un sensibile dislivello di quota e la presenza dell’asse viario della 

sopraelevata separano fisicamente l’area Fiera dal tessuto urbano e 

dalla collina di Carignano: questo fa sì che il complesso fieristico si 

configuri come una sorta di isola che vive di dinamiche proprie a 

carattere sovra locale. 

Siamo quindi in presenza di un polo attrattore, che influenza la vita 

e gli equilibri del tessuto circostante, incidendo soprattutto sul 

contiguo quartiere Foce, ma allo stesso tempo, proprio in ragione 

delle attività che vi si svolgono, inibisce la fruibilità pubblica, 

riservandola agli utenti delle manifestazioni fieristiche o dei posti 

barca. 

L’obiettivo della prevista riqualificazione nasce dall’intento di 

riorganizzare e sviluppare le attività presenti, curando in particolare 

quegli aspetti che possono favorire il contatto con il mare e 

migliorare l’impatto percettivo delle strutture, che compongono 

l’intero complesso fieristico. 

Per ripensare l’area Fiera diventa essenziale tener presenti le 

caratteristiche che, in ragione della sua ubicazione, la rendono 

visibile dalla città ed allo stesso tempo straordinariamente 

panoramica. 

Puntare su questo punto di forza corrisponde a superare, dal punto 

di vista percettivo, le discontinuità fisiche esistenti tra l’area e la 

città. Analogamente sotto il profilo funzionale occorre considerane 

le possibilità di connessione con il contesto urbano, coordinandole 

con la riorganizzazione delle sue funzioni interne. 

L’ingresso al quartiere fieristico è situato in corrispondenza del 

nodo infrastrutturale alla foce del torrente Bisagno, in cui 

attualmente convergono la strada sopraelevata, l’asse urbano di viale 

Brigate Partigiane - che collega la stazione ferroviaria di Brignole e 

la Valbisagno - e l’asse di corso Marconi che, proseguendo in corso 

Italia, collega il levante cittadino; in prossimità delle biglietterie 

sono inoltre individuate la sosta taxi e il capolinea bus. Allo stato è 
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in corso di approfondimento il progetto di ristrutturazione delle 

biglietterie che necessariamente dovrà essere coordinato con la 

previsione del nodo. 

In corrispondenza del lato mare dell’asse viario di corso Marconi, 

inizia la passeggiata, il più importante percorso pedonale della città 

che costeggia, oltre che i piazzali della Foce, tutto l’arco litoraneo 

sino al borgo di Boccadasse. 

L’assetto complessivo, una complicata sovrapposizione tra un nodo 

viario e la presenza di diversi poli di attrazione, è destinato a 

rafforzarsi ulteriormente in previsione del potenziamento della 

viabilità di scorrimento da Ponente a Levante relativa al citato 

progetto del Tunnel subportuale a sua volta, connessa al nuovo 

Nodo Autostradale genovese. Il flusso in arrivo in corrispondenza 

della confluenza tra le Vie Brigata Partigiane e Marconi è distribuito 

con una prima rotonda, mentre una seconda rotatoria è prevista in 

corrispondenza dell’incrocio di Via Rimassa; si pone quindi il 

problema di gestire le ricadute connesse a tali previsioni e di 

organizzare il sistema delle viabilità esistenti e la ricucitura generale 

della maglia viaria. 

In questo quadro assumono rilevanza strategica le aree di piazzale 

Kennedy e dei giardini M.L.King di circa 4 ettari, attualmente 

utilizzate come parcheggi funzionali alle manifestazioni fieristiche, 

che in alcuni periodi dell’anno, diventano sede di ulteriori eventi; 

come l’area Fiera, seppur con carattere differente, anche queste aree 

risultano fisicamente non integrate nel tessuto cittadino, essendo 

anche separate dalla Via Aurelia con barriere metalliche. In 

relazione alla limitatezza degli spazi della città, esse rappresentano 

quindi uno spazio di assoluta rilevanza, seppur allo stato sono 

destinate ad un utilizzo incompatibile con le potenzialità della loro 

ubicazione, e vedono inibito il contatto con il mare ed impedita la 

visibilità dalla scogliera artificiale. 

Le aree immediatamente a levante dei giardini King, risultano nel 

complesso più ordinate e con una diversa e più forte identità 

funzionale; in prossimità della spiaggia di Punta Vagno, possono 

essere considerate il filtro tra l’ambiente artificiale e quello naturale. 

Il quadro che chiude questa prima analisi dell’arco costiero della 

Foce è rappresentato dalla spiaggia e dal complesso del depuratore 

di Punta Vagno. In entrambi i casi la criticità è rappresentata dalla 

saturazione degli spazi e dal loro scarso controllo. 

Nel caso della spiaggia, le barche delle varie società sportive, pur 

essendo dislocate con ordine in corrispondenza delle corsie di 

alaggio, sono molto numerose, e quindi lasciano un limitato spazio 

alla fruizione pubblica, mentre per un completo utilizzo degli spazi 

posti in fregio e sulla copertura del depuratore è urgente risolvere i 

problemi legati alla sicurezza degli utenti (recinzioni, 

guardianaggio, gestione, ecc). 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 IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE 

SOVRA-ORDINATA  DI SETTORE 

!
9.1 

IL PIANO DI BACINO DEL TORRENTE 

BISAGNO 

!
Tra i corsi d'acqua appenninici del versante ligure tirrenico, il 

torrente Bisagno, presenta un bacino di dimensioni medio-piccole, 

con superficie complessiva di circa 93 kmq (vedi corografia in Fig. 

1.1). Il bacino imbrifero è delimitato a Nord dallo spartiacque 

Bisagno-Scrivia (dal monte Alpe al passo della Scoffera); ad Ovest 

dallo spartiacque Bisagno-Polcevera (dal monte Righi al monte 

Alpe seguendo l’antico percorso del crinale dei Forti); ad Est dallo 

spartiacque Bisagno-Lavagna (dal passo della Scoffera al monte 

Becco) ed a Sud dallo spartiacque Bisagno-torrenti Sturla, Nervi, 

Poggio e Sori (dal monte Becco all’area urbana della spianata di S. 

Martino, passando per il colle di Bavari ed i Camaldoli).  

Il bacino del T. Bisagno ha una forma complessa ed articolata, 

sviluppata in due direzioni principali N-S ed E-W per influenze 

neotettoniche, si presenta con profili trasversali quasi sempre 

asimmetrici e con bacini secondari molto sviluppati in sponda 

orografica destra rispetto a sinistra. Il reticolo idrografico non 

corrisponde ad un preciso tipo morfologico, se non alla scala di 

alcuni sottobacini. 

Il tratto terminale ha la sua foce all’estremità orientale del bacino 

portuale, alla sinistra del quartiere fieristico il cui sporgente 

accompagna la corrente. 

[…] Vengono altresì presi in considerazione, ancorché si tratti di 

Piani e Programmi che non producono o non producono ancora 

effetti normativi sull’assetto del territorio considerato, i seguenti 

strumenti: 
- Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, il cui Schema 

di Orientamento, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 39/1984, è stato 

adottato con D.G.R. n. 2617 del 8.8.1995, e come tale non 

ancora produttivo di effetti normativi sul territorio, ma 

contenente indicazioni circa la riorganizzazione della fascia 

costiera; 

95



96

Piano di Bacino del torrente Bisagno, Carta delle fasce di inondabilità.



Di seguito dalle Norme tecniche di attuazione del Piano di Bacino del 
torrente Bisagno gli articoli che riguardano nello specifico la carta 

tecnica delle Fasce inondabili: 

!
NORME SPECIFICHE PER CIASCUNA CATEGORIA DI 

AREA  

SEZIONE I - DISCIPLINA DELL’ASSETTO IDRAULICO 

DEI FONDOVALLE 

!
!
Art.15 Fasce di inondabilità  

!
1. Nelle fasce di inondabilità di cui alla lett. a), comma 2, dell’art. 

12, vigono le seguenti norme. Resta fermo che qualsiasi intervento 

realizzato nelle aree inondabili non deve pregiudicare la 

sistemazione idraulica definitiva del corso d’acqua, aumentare la 

pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, 

sia a monte e a valle, costituire significativo ostacolo al deflusso delle 

acque di piena, ridurre significativamente la capacità di invaso delle 

aree stesse.  

!

2. Nella fascia A, fermo restando che gli interventi ammessi sul 

patrimonio edilizio esistente non devono comunque aumentarne la 

vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso 

l’assunzione di misure e accorgimenti tecnico-costruttivi di cui 

all’allegato 5, e non devono comportare cambi di destinazione 

d’uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo, non 

sono consentiti:  

!
a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei 

manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio edilizio 

esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento 

conservativo, come definito dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 

della l. n.457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione 

edilizia come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della l. 

n.457/78 ricadenti negli ambiti di tessuto urbano consolidato 

o da completare mediante interventi di integrazione 

urbanistico-edilizia sempre all’interno di ambiti già edificati e 

purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione 

civile previste nel Piano stesso e nei piani comunali di 

protezione civile; nel caso di interventi di demolizione con 

ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della 

vulnerabilità dell’edificio, anche attraverso la messa in opera di 

tutti gli accorgimenti e le misure finalizzate a tutelare la 
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pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle 

condizioni previste per procedere ad interventi di 

ristrutturazione edilizia di cui sopra;  

!
b) l’installazione di manufatti anche non qualificabili come 

volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la 

permanenza o la sosta di persone, salvi gli interventi inseriti 

nell’ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come 

individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, i cui 

progetti prevedano l’assunzione delle azioni e delle misure di 

protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di 

protezione civile, purché corredati da parere positivo della 

Provincia;   

!
c) la realizzazione di nuove infrastrutture non inquadrabili tra 

le opere di attraversamento, fatti salvi gli interventi necessari ai 

fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi a 

nuove infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità, previo 

parere favorevole della Provincia, purché progettate sulla base 

di uno specifico studio di compatibilità idraulica, non 

aumentino le condizioni di rischio, e risultino assunte le azioni 

e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai 

piani comunali di protezione civile. 

!
d) interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione 

di infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità esistenti, fatti 

salvi quelli che non aumentano le condizioni di rischio, ed in 

relazione ai quali risultano assunte le azioni e misure di 

protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di 

protezione civile. 

!
7 bis. La Provincia può altresì ridefinire, con le procedure di cui al 

comma 5, dell’art.10, l.r. 58/2009 le classi di pericolosità idraulica e 

procedere alla conseguente modifica dei limiti della fasce A, B, C, 

B* (A*) a seguito di studi di maggior dettaglio riguardanti le intere 

zone perimetrate e comunque tratti significativi dei corsi d’acqua, 

quali quelli svolti nell’ambito degli studi fondativi degli strumenti 

urbanistici comunali ovvero quelli integrativi eseguiti dalla 

Provincia stessa. 

!
5) Franchi idraulici  

Tutte le opere devono avere franchi adeguati rispetto al livello di 

piena previsto per la portata duecentennale, portata di riferimento 

per la progettazione di opere idrauliche od opere interferenti con 

l’alveo.  
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La previsione di adeguati franchi tra la sommità arginale o 

l’intradosso delle strutture in progetto ed il previsto livello della 

piena di riferimento, è necessaria per garantire il corretto 

funzionamento delle opere in questione ed assicurare il deflusso 

della portata di progetto con un adeguato coefficiente di sicurezza, 

tenendo conto di tutte le incertezze legate alla modellazione 

idrologico-idraulica (concettuale, matematica e numerica) e ai vari 

fenomeni che possono occorrere durante l’evento di piena, dei quali 

la modellazione non può tenere solitamente conto.  

Alla loro valutazione devono concorrere considerazioni sia relative 

alla tipologia di opera e alla sua rilevanza determinata anche in 

funzione della vulnerabilità delle zone limitrofe, sia relative alle 

caratteristiche cinetiche della corrente, con la fondamentale 

distinzione dei casi di correnti lente e di correnti veloci.  

I franchi idraulici non devono essere inferiori ai valori indicati nella 

tabella seguente, assumendo come riferimento il valore maggiore tra 

quelli contrassegnati con le lettere (a) e con (b). 

!
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9.2 

IL PTC DELLA COSTA 

!
Il Piano territoriale di coordinamento della costa costituisce il 

riferimento delle azioni regionali per la tutela e la valorizzazione del 

litorale, delle spiagge e dei tratti costieri urbanizzati. 

Con D.C.R. n. 64 del 29712/2000 è stato approvato il Piano 

Territoriale di Coordinamento della Costa; 

Con DCR n. 29 del 17/11/2009, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis 

della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20, sono state approvate le 

misure di salvaguardia relativamente alla difesa delle coste e degli 

abitati costieri dall’erosione marina nelle more dell’approvazione del 

piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero; 

La Giunta Regionale, con propria decisione n. 77 del 29/12/2010, 

ha dato mandato agli uffici regionali competenti di procedere, tra 

l’altro, alla revisione del Piano Territoriale della Costa alla luce dei 

principi del Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero e 

contestualmente ha deciso di sospendere l’esame dei progetto che 

non avevano ancora superato la procedura di cui all’art.5 del DPR 

509/99 (approvazione del progetto preliminare); 

Con successiva decisione n. 25 del 21/04/2011 la Giunta Regionale 

ha approvato la relazione a tal fine predisposta dal Settore 

Pianificazione Territoriale e Centro Documentazione e Proposte 

sulle Trasformazioni Territoriali e dall’Ufficio Aree Demaniali e 

Marittime del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica 

nonché dal Settore Valutazione Impatto Ambientale del 

Dipartimento Ambiente, dando mandato agli stessi di predisporre 

gli elaborati per la variante. 

!
Variante di aggiornamento al P.T.C. della Costa (2011) 

Indicazioni generali per la riqualificazione del territorio, la 

valorizzazione del paesaggio costiero e la tutela dell’ambiente 

marino: 

!
AP25 - GENOVA PORTO DI LEVANTE 

TEMI PROGETTO CONTENUTI NELL’AMBITO 
SV19 - CN11 - PT25 - PT26 - AT6 - AR20 - PM48 – IN20 - DP25 

COMUNI ED ENTI INTERESSATI 

Regione Liguria - Comune di Genova - Autorità portuale - Circoli 

nautici 

!
L’ambito riguarda il settore del porto di Genova che va dal 

porticciolo Duca degli Abruzzi a Punta Vagno. 
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Questa zona è interessata allo stato attuale e per quanto di rispettiva 

competenza, dalle previsioni di assetto urbanistico contenute nel 

vigente P.R.P. e nel P.U.C. del Comune di Genova, del quale è in 

corso di formazione la integrale rielaborazione.  

Le previsioni dei due strumenti di pianificazione sull’area risultano 

tra loro perlopiù congruenti e prefigurano, da un lato, il 

rafforzamento del porto industriale (riparazioni navali) nell’area da 

Calata Gadda sino alla Fiera e, dall’altro, il potenziamento del 

quartiere fieristico. I nodi problematici più rilevanti riguardano: 

- le possibili interferenze tra il sistema della mobilità urbana e quella 

portuale; 

- il destino del bacino del porticciolo Duca degli Abruzzi; 

- la destinazione della zona che va dalla Foce a punta Vagno. 

!
Si tratta di problematiche per cui il presente Piano ritiene 

opportuno precisare una serie di considerazioni di principio, utili 

per una verifica delle priorità rispetto agli interessi pubblici in 

gioco: 

!
• per l’area tra il porto antico e la Fiera del Mare, ferme 

restando le indicazioni del vigente P.R.P. per lo sviluppo e la 

salvaguardia delle funzioni produttive industriali legate alle 

attività di riparazione e cantieristica navale devono essere 

ricercate quelle soluzioni che, compatibilmente con le 

funzioni dianzi indicate, consentono la salvaguardia dei 

manufatti di pregio esistenti ed il mantenimento delle 

attività insediate in dette aree, con particolare riguardo a 

quelle sportive e ricreative fatta salva la possibilità di una 

diversa collocazione di tali funzioni che ne assicuri lo 

svolgimento in più adeguate condizioni ambientali e 

funzionali; 

• per l’area della Fiera del Mare, con le darsene per la nautica 

da diporto presenti, da allestire ed eventualmente ampliare 

ed integrare con percorsi per la pubblica fruizione nella 

prospettiva del collegamento dei percorsi a mare tra C.so 

Italia e l’area del Porto Antico, le indicazioni di assetto 

urbanistico potranno essere meglio definite con il nuovo 

Piano Urbanistico comunale, previa intesa con l’Autorità 

Portuale come prescritto dalla vigente legislazione in 

materia; 

• per l’area di piazzale Kennedy e Punta Vagno, che si presta 

peraltro ad una progettazione di ampio respiro per funzioni 

di tipo urbano come già stabilito dal vigente P.R.P. la 

pianificazione urbanistica deve orientarsi verso soluzioni 

che escludano comunque la realizzazione di nuove strutture 

per la nautica da diporto e che comportino la perdita di 
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tratti di costa per la pubblica fruizione, mentre dovrà essere 

orientata alla riqualificazione degli arenili e alla 

razionalizzazione del loro utilizzo, in particolare per quanto 

attiene all’uso della spiaggia come area attrezzata per 

rimessaggio barche, potendosi al contempo individuare 

soluzioni che consentano il trasferimento di quelle attività 

nautiche sportive e ricreative che non potessero più trovare 

idonea collocazione nell’ambito portuale, in un corretto 

rapporto di integrazione con l’impianto urbano retrostante. 

!
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 IL NUOVO PUC ADOTTATO 

!
Genova come esempio virtuoso di città compatta, che minimizzi il 

consumo di suolo “costruendo sul costruito”: queste le linee guida 

del Progetto Preliminare del nuovo PUC (Piano Urbanistico 

Comunale), adottato nel dicembre 2011 ai sensi della L.U.R. n. 36 

del 1997, e messo a punto con la collaborazione dell’UrbanLab 

coordinato dall’architetto Renzo Piano.  

È iniziato così, il percorso formale per giungere all’approvazione del 

Progetto Definitivo del P.U.C. 

 
Il nuovo piano individua 5 obiettivi strategici: 

!
• Costruire sul costruito. Riqualificazione del tessuto storico 

esistente piuttosto che espansione con edilizia di nuova 

costruzione, e potenziamento energetico e funzionale dell’edilizia 

non storica. 

!

• Fermare il consumo di suolo. In seguito all’alluvione del 4 

novembre 2011, il piano mostra una rinnovata sensibilità verso i 

temi legati alla risorsa suolo ed alla cementificazione, e quindi 

assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio 

idraulico. 

!
• Sì al trasporto pubblico. La mobilità sostenibile è incentivata 

attraverso l’uso del mezzo di trasporto pubblico e a basso impatto 

ambientale a svantaggio di quello privato: il trasporto su ferro 

sarà integrato da quello su gomma, mentre l’uso dell’autovettura 

sarà scoraggiato dalla possibilità di usufruire di posteggi di 

interscambio a basso costo collocati in periferia. 

!
• Rinnovare il rapporto città-mare. Alla nuova accessibilità e 

fruibilità, anche visiva, del litorale, fa da supporto la mixité 

funzionale dell’area portuale che abbia, tra gli altri, l’obiettivo di 

creare nuove opportunità di lavoro.  

!
• Proteggere la rete ecologica. Una massiccia conversione a verde 

degli spazi aperti si affianca alla volontà di delineare percorsi di 

cucitura tra “linea verde” (di demarcazione tra costruito e 

territorio rurale, che dal 2021 sarà inedificabile) e “linea 

blu” (linea di costa), dove collocare i futuri interventi di 
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riqualificazione. La connessione riguarderà anche il verde urbano 

ed extraurbano, con l’obiettivo di valorizzare e preservare la rete 

ecologica. 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10.1 - STRUTTURA DEL PIANO NEL QUARTIERE DELLA FOCE  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10.2 

NORME GENERALI DEL PIANO 
!
Art. 17) - Discipline di settore e limiti all’attività edilizia  

!
1. Norme Tecniche per la realizzazione di parcheggi: 

La realizzazione di parcheggi, in struttura, in sottosuolo o fuori 

terra, pubblici, privati e pertinenziali, è soggetta alle condizioni 

stabilite nella disciplina dei singoli Ambiti e Distretti e alle seguenti 

disposizioni:  

- non devono essere interessate aree verdi: strutturate, con assetti 

agricoli o naturali significativi, o con accentuata pendenza 

(superiore a 50%);  

- devono essere utilizzate aree già impermeabilizzate, ad eccezione 

dei soli parcheggi pertinenziali, per i quali, limitatamente alle quote 

minime prescritte, si dovrà far uso di aree già impermeabilizzate 

solo in caso di disponibilità;  

- negli Ambiti di conservazione devono risultare accessibili da una 

viabilità carrabile esistente con idonee caratteristiche geometriche;  

- i progetti di intervento devono essere corredati dalle analisi e dagli 

elaborati relativi ai sondaggi geologici di tipo diretto per accertarne 

la preventiva fattibilità, oltre a quanto previsto nelle norme 

geologiche del P.U.C.;  

- i progetti che prevedono una capacità di parcamento superiore a 

50 posti auto devono essere corredati da uno studio di traffico esteso 

ad un ambito territoriale significativo, che dimostri la capacità della 

rete infrastrutturale di supportare i carichi di traffico indotti 

dall’intervento proposto;  
- le coperture devono prevedere la realizzazione di verde pensile 

che mitighi la visibilità della struttura, fatti salvi i casi di aree già 

destinate alla viabilità pubblica o privata.  

!
9. Difesa dagli allagamenti:  

Gli interventi edilizi che ricadono in aree a rischio di inondazione 

individuate dai Piani di bacino sono soggetti alle limitazioni e 

prescrizioni di carattere idraulico connesse alle diverse fasce di 

esondazione.  

Laddove detti interventi siano consentiti, devono essere assunti tutti 

gli accorgimenti tecnico costruttivi utili alla messa in sicurezza 

idraulica ed idrogeologica del territorio e le misure idonee a ridurre 

il rischio per la pubblica e privata incolumità.  

I piani interrati devono essere dotati di dispositivi per la difesa dagli 

allagamenti, quali la sopraelevazione degli accessi e delle bocche di 
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aereazione che devono risultare rialzate di m. 0,50 sopra il livello del 

tirante d’acqua associato alla piena duecentennale.  

Le strutture interrate devono essere completamente stagne e 

collegate direttamente con le reti di smaltimento bianche e nere.  

Nelle fasce inondabili classificate di tipo A dai Piani di Bacino non 

sono consentiti la realizzazione di nuove costruzioni interrate e il 

cambio d’uso delle funzioni esistenti nei locali interrati verso nuove 

funzioni a più alto carico urbanistico.  

Le disposizioni del presente articolo integrano le disposizioni in 

materia di protezione civile contenute nei Piani di bacino e nel 

Piano di Emergenza Comunale. 

!
10. Piano urbano del verde: 

Il Piano Urbano del Verde costituisce strumento di sviluppo della 

pianificazione del Sistema del Verde Urbano e Territoriale 

definendo il Livello 2 della struttura del P.U.C. tenuto conto delle 

previsioni del Verde Pubblico, comprese nei Servizi Pubblici (di 

interesse generale e locale) individuati nella specifica cartografia del 

livello Locale di Municipio, nonché considerate le previsioni di 

verde pubblico contenute nei Distretti di concertazione e 

trasformazione quali prestazioni urbanistiche ed ambientali 

connesse agli interventi.  

Il Piano Urbano del Verde può anche individuare nuove le aree 

tenuto conto degli aspetti storico - culturali, ecologici e delle 

biodiversità, paesaggistici e di qualità urbana, e funzionali-fruitivi, 

indicando i relativi criteri prestazionali e/o progettuali, gestionali e 

manutentivi.  

!
!
Art. 18) - Distretti di trasformazione 

!
1. I Distretti di trasformazione sono individuati nella cartografia 

dell’assetto urbanistico del Livello 3 del P.U.C. mediante un 

perimetro grafico e una differente campitura cromatica che rimanda 

a quattro differenti tipologie di Distretto.  

Ogni Distretto è contraddistinto da un codice numerico 

progressivo che rimanda, per raggruppamenti tipologici, alle schede 

normative delle norme di congruenza.  

In alcuni casi i Distretti di trasformazione sono suddivisi in più 

Settori, con valore di unità minima di intervento, secondo quanto 

individuato nelle schede normative.  

Le trasformazioni urbanistiche e edilizie nei Distretti e nei singoli 

Settori sono disciplinate dalle seguenti disposizioni di carattere 

generale e dalle complementari disposizioni definite nelle specifiche 

schede normative delle norme di congruenza.  
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2. I Distretti di trasformazione si articolano in:  
- Distretti speciali di concertazione;  
- Distretti di trasformazione urbana;  
- Distretti di trasformazione locale;  
- Distretti di trasformazione in attuazione o in corso di 

formazione.  

!
3. Disciplina urbanistica generale  

Le presenti disposizioni definiscono la disciplina generale di 

regolamentazione delle trasformazioni urbanistiche per tutti i 

Distretti di trasformazione e per i singoli Settori, ad eccezione di 

eventuali differenti previsioni contenute nelle singole schede 

normative delle norme di congruenza, che in tal caso prevalgono 

sulle presenti disposizioni di carattere generale.  

!
3.1 Le schede normative delle norme di congruenza in alcuni casi 

prevedono la possibilità di insediare nei Distretti di trasformazione 

o nei Settori in essi compresi oltre alle funzioni principali, 

connotanti le trasformazioni previste, anche altre funzioni, definite 

complementari; le funzioni complementari, fatte salve differenti 

previsioni contenute nelle singole schede normative, sono 

insediabili in sede di attuazione degli interventi fino alla 

concorrenza massima del 30% del le superfici ag ibil i 

complessivamente insediabili realizzate nelle rispettive unità 

minime di intervento.  

!
3.2 I piani urbanistici operativi e ogni altro strumento di attuazione 

ivi compresi gli atti di programmazione negoziata, ove contemplati, 

devono sempre prevedere la corresponsione minima di aree per la 

realizzazione di urbanizzazioni secondarie, secondo le quantità 

fissate dall’art. 7, anche quando tali quote non sono specificamente 

individuate nelle elaborazioni grafiche dei singoli Distretti e Settori 

o all’interno delle schede normative. Tale dotazione deve essere 

reperita, salvo la comprovata impossibilità o diverse disposizioni 

contenute nelle schede normative, all’interno dell’unità minima di 

intervento. La dotazione minima è obbligatoria anche per le quote 

di Superficie Agibile acquisite a seguito dell’applicazione dei 

meccanismi perequativi.  

Quando le schede normative dei singoli Distretti o Settori 

individuano, fra le dotazioni di servizi obbligatorie, maggiori 

quantità di aree da corrispondere per la realizzazione delle 

urbanizzazioni secondarie, queste sono comunque dovute 

gratuitamente anche se eccedono le quantità minime fissate dall’art.

7.  

I costi per la realizzazione dei servizi pubblici, previsti dalle schede 

normative a diretto carico degli operatori, sono sempre 
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scomputabili dalla relativa quota degli oneri di urbanizzazione 

dovuti per legge nelle modalità ammesse dalle vigenti disposizioni 

normative.  

!
3.3 I Piani Urbanistici Operativi e ogni altro strumento di 

attuazione, ove contemplati, devono sempre prevedere la 

corresponsione delle aree per la realizzazione delle urbanizzazioni 

primarie specificamente previste nelle schede normative dei singoli 

Distretti di trasformazione e Settori; i costi per la realizzazione di 

tali infrastrutture sono sempre scomputabili dalla relativa quota 

degli oneri di urbanizzazione dovuti per legge nelle modalità 

ammesse dalle vigenti disposizioni normative.  

!
3.4 La realizzazione delle infrastrutture e servizi pubblici nei 

Distretti e nei Settori è sempre ammessa anche ove non 

espressamente indicato nelle singole schede normative.  

!
3.5 I tracciati indicati per la realizzazione delle infrastrutture 

possono essere modificati al fine di meglio corrispondere alle 

esigenze funzionali rilevabili all'atto della trasformazione e per 

attenuare l’impatto ambientale delle opere previste.  

!

3.6 Il perimetro dei Distretti di trasformazione e dei singoli Settori 

può essere rettificato in sede di formazione dei P.U.O. quando ciò 

non confligga con gli obiettivi della trasformazione, nei limiti e 

nelle modalità previste dall’art. 53 della L.R. 36/97 unicamente: per 

garantire la più appropriata attuazione delle opere pubbliche, in 

ragione di un più puntuale accertamento dello stato dei luoghi; per 

assicurare migliori connessioni con l'intorno; per escludere porzioni 

di territorio che non risultino utili o che possano inficiare 

l'attuazione del progetto.  

Le porzioni di territorio escluse assumono la disciplina dell’ambito 

confinante prevalente.  

!
3.7 La capacità edificatoria di un Distretto o di un Settore è 

generata dagli Indici di Utilizzazione Insediativa applicati a tutte le 

aree comprese all’interno dei loro perimetri.  

Le aree di concentrazione volumetrica interne ai Distretti ed ai 

Settori, individuate nelle schede grafiche delle norme di 

congruenza, definiscono i limiti della nuova edificabilità, che dovrà 

essere in esse contenuta; i perimetri di tali aree possono essere 

modificati solo conseguentemente alle rettifiche di perimetrazione 

dei Distretti o dei Settori, in attuazione della disciplina di cui al 

precedente punto.  
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3.8 In tutti i Distretti o Settori prevalentemente destinati a 

industria, artigianato e logistica è sempre ammessa la possibilità di 

dare attuazione agli interventi anche con lo sfruttamento parziale 

delle capacità edificatorie dei singoli comparti; in tal caso è possibile 

accantonare, presso gli appositi registri, le superfici agibili non 

insediate nel limite massimo del 25% delle quantità complessive 

potenzialmente edificabili. Le superfici agibili così accantonate, per 

le funzioni produttive o complementari ammesse e non realizzate, 

potranno essere utilizzate, con il mantenimento della destinazione 

d’uso originaria, in altri Distretti o Settori, in applicazione dei 

previsti meccanismi perequativi.  

!
3.9 Qualsiasi intervento di trasformazione nei Distretti e nei Settori 

dovrà essere preceduto da uno studio di traffico esteso ad un ambito 

territoriale significativo, che dimostri la capacità della rete 

infrastrutturale esistente e di previsione, connessa alle nuove 

trasformazioni, di supportare i carichi di traffico indotti 

dall’insediamento delle nuove funzioni.  

!
3.10 Gli interventi nei Distretti devono garantire la produzione di 

energia da fonti rinnovabili, il ricorso a tecnologie passive favorendo 

la possibilità di ricorrere all'uso di impianti energetici ad alta 

efficienza, in grado di soddisfare i fabbisogni non solo dei nuovi 

interventi ma anche degli ambiti energivori adiacenti.  

Per favorire la raccolta delle acque meteoriche nell'ambito delle 

urbanizzazioni relative agli interventi di nuova costruzione, sono 

comprese nelle urbanizzazioni primarie: la realizzazione di apposite 

cisterne di raccolta dell’acqua piovana, la relativa rete di 

distribuzione e dei conseguenti punti di presa, da ubicarsi al di sotto 

della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi.  

Gli interventi nei Distretti devono perseguire attraverso 

l’inserimento di spazi verdi il miglioramento del microclima locale, 

mitigando gli effetti delle “isole di calore”, connesse alla presenza 

degli spazi artificiali esistenti; i percorsi pedonali devono essere 

attrezzati con piantumazioni e/o viali alberati.  

Le singole schede possono indicare ulteriori prestazioni.  

!
3.11 La progettazione dei Distretti speciali di concertazione 

nonché di quelli di iniziativa pubblica deve essere sottoposta a 

concorsi di idee su bandi concertati con la C.A..  

!
3.12 Gli immobili e le aree ferroviarie non più necessarie 

all’esercizio ferroviario interne a tutti i Distretti di Trasformazione, 

si attuano attraverso uno o più Accordi di Programma; in sede di 

tali Accordi dovranno essere definite, rispetto ai conseguibili 
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benefici pubblici derivanti dalle trasformazioni: le opere di interesse 

pubblico necessarie e indispensabili al corretto inserimento dei 

nuovi insediamenti nei rispettivi contesti territoriali; il 

dimensionamento degli insediamenti nei limiti massimi previsti dal 

presente Piano.  

In relazione alle previste trasformazioni urbanistiche delle aree e 

degli immobili, negli Accordi di Programma saranno individuate le 

quote di reimpiego delle plusvalenze conseguibili, da destinarsi al 

potenziamento del sistema ferroviario genovese e dei servizi 

integrati per la mobilità, mediante l’esecuzione di opere a tal fine 

individuate. 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10.3 - DISTRETTO SPECIALE DI CONCERTAZIONE “FIERA - PIAZZALE KENNEDY” 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10.4  

PUM, IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ 

!
Il piano urbano della mobilità deve costituire strumento di sviluppo 

della pianificazione urbanistica. È un insieme coerente di interventi 

infrastrutturali, tecnologici, gestionali ed organizzativi in grado di 

orientare lo sviluppo della mobilità nel medio-lungo periodo.  

Esso costituisce una pianificazione vasta e ambiziosa che attesta la 

centralità strategica del Comune di Genova in cui confluiscono le 

maggiori direttrici della mobilità e che definisce gli scenari di medio 

e lungo periodo, prevedendo un insieme di interventi 

infrastrutturali, tecnologici, gestionali e organizzativi.  

Il Piano predisposto dal Comune di Genova, Direzione Mobilità, si 

pone quali obiettivi generali:  

migliorare la vivibilità dei luoghi;  

garantire il diritto alla mobilità per tutti;  

agevolare gli spostamenti dei cittadini, migliorando qualità del 

trasporto e tempi di percorrenza soprattutto attraverso la 

valorizzazione del trasporto pubblico urbano e di tutte le modalità 

ecocompatibili; 

diminuire le emissioni inquinanti.  

!
ARTICOLI DEL PIANO: 

Al fine di scegliere gli elementi costitutivi del piano e individuarne 

le priorità attuative sono stati valutati diversi scenari contraddistinti 

da specifiche politiche di regolazione della domanda e di sviluppo 

degli assi protetti. 

Oltre allo stato attuale e allo scenario di riferimento, sono stati 

valutati scenari di medio periodo di lungo periodo e scenari parziali: 

• Stato attuale 

• Scenario di riferimento (PUM2F) 

• Scenario di lungo periodo (PUM7F) 

• Scenario di prima fase realizzativa (PUM9). 

!
Gli scenari prevedono diverse tipologie di intervento sia sul 

trasporto pubblico che sull’infrastruttura stradale, oltre ad 

interventi più specifici di regolazione della domanda. 

!
Vediamo di seguito quali siano gli interventi in corso di attuazione 

o in previsione per l’area oggetto della presente tesi. 

!
!
!
!
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1.3.2 - Scenario di lungo periodo (PUM7F):  

Lo scenario di lungo periodo comprende tutti gli interventi previsti 

nello scenario di riferimento integrati dallo sviluppo di tre 

collegamenti portanti di trasporto pubblico in sede protetta tra la 

val Bisagno, il levante, il ponente ed il centro cittadino. 

!
In particolare gli assi sono: 

• B1: Molassana - Piazzale Kennedy, transitante sull'asse Canevari – 

Bobbio - Piacenza – Emilia – Molassana; 

!
1.3.3 - Scenario di prima fase realizzativa (PUM9): 

Lo scenario di prima fase prevede quegli interventi realizzabili nel 

primo quinquennio ed è quindi costituito dai seguenti elementi: 

• Completamento della pista ciclabile “Lanterna – Fiera” e 

realizzazione degli itinerari ciclabili in centro città e in Val 

Bisagno. 

!
3.2 - Assetto della rete dei servizi di trasporto pubblico. 

La tavola degli interventi sul tpl riporta i seguenti elementi : 

• Le linee del sistema innovativo di trasporto pubblico di superficie 

• Le tratte di prolungamento del metro 

• I sistemi di risalita 

• I nodi di interscambio pubblico-pubblico e privato-pubblico. 

!
Relativamente alla fasizzazione degli interventi e alle priorità 

attuative, si nota : 

• La priorità, come detto, alla messa in servizio del sistema 

innovativo in Val Bisagno; 

!
!
!
!
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3.4 - Interventi a favore della ciclabilità. 

La tavola degli interventi a favore della ciclabilità, percorsi ciclabili 

e/o ciclopedonali riporta i seguenti elementi : 

• Gli itinerari delle piste ciclabili 

• Le attuali postazioni del bike sharing. 

!
Per quanto riguarda l’assetto complessivo dei servizi si nota quanto 

segue : 

• Le piste ciclabili vanno a coprire le zone a maggiore densità 

turistica e commerciale (Porto Antico, via XX Settembre e la 

riviera di Albaro) e quelle meno penalizzate dalle pendenze del 

territorio (Val Bisagno); 

• La piste vanno a comporsi in una rete connessa di ciclabili, che 

copre appunto il centro e la Val Bisagno e raggiunge tutte le 

attuali postazioni del bike sharing. 

!
Relativamente alla fasizzazione degli interventi e alle priorità 

attuative, si nota : 

• Il gap di uso della bicicletta che distanzia Genova dalla media 

delle aree metropolitane europee ed anche italiane, consiglia di 

accelerare la realizzazione di questa prima rete di ciclabili, 

concentrando il più possibile gli interventi in fase 1; 

• La disponibilità dei progetti sulla ciclabiltà e le buone prospettive 

di finanziamenti ad hoc, confortano nella previsione di 

concentrare le realizzazione in fase 1. 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10.5 

DESCRIZIONE FONDATIVA: 

PARTECIPAZIONE E ANALISI SWOT: 
!
Lo scopo dell’analisi SWOT è quello di definire le opportunità di 

sviluppo di un’area territoriale o di un settore o ambito di 

intervento, che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e 

da un contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro di 

opportunità e rischi che deriva, di norma, dalla congiuntura esterna. 

Evidenzia i principali fattori, interni ed esterni al contesto di analisi, 

in grado di influenzare il successo di un programma/piano. 

Consente di analizzare scenari alternativi di sviluppo. 

Supporta l’impostazione di una strategia coerente rispetto al 

contesto su cui si interviene. 

L’analisi SWOT consente di identificare le principali linee guida 

strategiche in relazione ad un obiettivo globale di sviluppo 

economico o settoriale. 

Con questa finalità sono state consegnate ai singoli Municipi delle 

schede tematiche da compilare in base alle conoscenze dirette dei 

compilatori. 

Immediatamente dopo la consegna, i responsabili delle commissioni 

urbanistiche sono stati convocati unitariamente per fornire loro un 

percorso di lettura e spiegare l’obiettivo principale della 

compilazione delle schede. 

Là dove richiesto, si sono organizzati successivamente incontri 

specifici nei singoli municipi in maniera tale da facilitare la lettura 

dei contenuti per affrontare le problematiche leg ate 

all’interpretazione corretta degli argomenti formulati con esempi di 

compilazione e con un comune indirizzo per tutti. 

Gli incontri si sono svolti nei Municipi su richiesta dei Presidenti. 

I Presidenti dei Municipi hanno in seguito attivato i lavori delle 

commissioni consiliari preposte per affrontare i singoli argomenti 

contenuti nell’analisi swot , per poi unificare i lavori a fronte della 

redazione finale delle schede e della successiva consegna. 

A partire da novembre 2009, con la consegna delle schede, il 

percorso si è concluso alla fine di gennaio 2010 con la restituzione 

da parte di tutti i Municipi del lavoro svolto dalle commissioni. 

!
!
!
!
!
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Schema riassuntivo dei temi risultanti dall’analisi SWOT per il nuovo PUC riguardanti l’area oggetto di questa tesi.
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11 
 IL PROGETTO 

!
L’intento progettuale è stato quello di sviluppare un ipotesi di 

riqualificazione di uno spazio della città che negli ultimi decenni 

non ha mai avuto una destinazione definita e definitiva. 

Talvolta grande parcheggio in occasione delle manifestazioni 

fieristiche, talvolta luna park o area per il circo, ma per la maggior 

parte dell’anno enorme piazzale asfaltato inibito a qualsivoglia 

funzione, l’area di piazzale Kennedy. 

Svolgendo le prime ricerche storiche e bibliografiche, mi sono 

ritrovato a studiare la storia di un quartiere che prima fu approdo di 

mercanti grazie alla sua grande spiaggia di sabbia, poi fu borgo di 

pescatori e contadini che fornivano con il loro pescato e le loro 

primizie coltivate sulle sponde del Bisagno la città di Genova, 

passando per cantiere navale arrivò ad essere uno dei temi principali 

della grande trasformazione urbanistica che interessò Genova a 

cavallo dei due secoli scorsi. 

!
11.1 

LA NUOVA PIAZZA A MARE 

!
Piazzale Kennedy si trova dove un tempo vi era spiaggia, poi 

perduta in seguito agli imponenti riempimenti effettuati per la 

realizzazione del quartiere fieristico. 

Nonostante di fronte ci sia Piazza Rossetti, una delle piazze più 

importanti di Genova, si configura come una terra di nessuno nella 

quale, come abbiamo già detto, sono presenti usi impropri. 

Per “ricucire” il legame del quartier con il mare si è scelto di 

intervenire sì sul piazzale cementificato, ma partendo, appunto, da 

Piazza Rossetti. 

!
!

!
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11.2 

TEMI PER IL PROGETTO 

!
Piazza Rossetti è uno spazio indubbiamente utilizzato dai cittadini, 

ma che ha alcune criticità sostanziali: 

!
• percezione del mare è pressoché assente; 

!
• fruizione del lungo mare inibita da barriere e cancellate oltre che 

da il grande viale veicolare di corso Marconi; 

!
• locali commerciali presenti sotto i portici che circondano la 

piazza non sono sufficientemente valorizzati, alcuni di questi 

addirittura sfitti; 

!
• carenza di parcheggi. 

!
Come sappiamo Piazzale Kennedy (per semplicità chiameremo 

Piazzale Kennedy tutta quell’area asfaltata fra Corso Italia e Fiera 

ma in realtà tale spazio alla toponomastica è suddiviso in tre 

denominazioni, da est a ovest: Piazzale Kennedy, Piazzale Cavalieri 

di Vittorio Veneto, Giardini Martin Luther King) è confinante con 

il quartiere fieristico per il quale occasionalmente svolge la finzione 

di parcheggio, ma al suo opposto lato di levante, è anche a termine 

della passeggiata di Corso Italia. 

!
Lo scopo della seguente proposta progettuale sarà quindi: 

!
• restituire la fruizione del litorale della Foce al quartiere; 

!
• offrire un affaccio qualificato sul mare a Piazza Rossetti come nei 

progetti del concorso degli anni ’30; 

!
• proseguire la passeggiata di Corso Italia fino alla Fiera nell’ipotesi 

di un unico collegamento ciclo-pedonale tra Boccadasse e Porto 

Antico. 

!
La mia proposta progettuale per rispondere ai previsti obiettivi di 

riqualificazione prevede la realizzazione di un parco urbano che 

occupi tutta l’area che, da levante a ponente, va dalla fine di Corso 

Italia (asse di Via Casaregis), fino al piazzale di interscambio 

all’ingresso della Fiera del Mare e che dal tratto di mare racchiuso 

nei suddetti confini, arriva fino al limite di Corso Marconi, 

comprendendo Piazza Rossetti. 
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11.3 

GLI ASSI VISIVI E CONCETTUALI 
!
Per la costruzione di un concept progettuale sono partito 

dall’elemento che più caratterizza la vista planimetrica dell’area e 

cioè gli assi ortogonali dei tre viali principali della zona, Viale 

Brigate Partigiane, Corso Torino e Via Casaregis. 

Un asse concettuale fondamentale è rappresentato da quello che da 

Piazza Rossetti porta verso mare. 

Proseguendo ho individuato altri due assi concettuali che ho scelto 

di utilizzare. 

Uno è sicuramente quello che, idealmente, collega la passeggiata di 

Corso Italia con la Fiera del Mare. Questo asse, inclinato rispetto 

all’ortogonalità incontrata finora, sarà rappresentato nel progetto 

dal percorso ciclo-pedonale principale di attraversamento del parco 

urbano. 

Uno secondo asse concettuale è individuato tracciando da nord a 

sud una linea che, partendo dall’angolo più alto del giardino di 

Piazza Rossetti, attraversa con una diagonale (dato l’orientamento 

della maglia urbana del quartiere) l’intera piazza progettata da 

Daneri e prosegue fino al mare. 

L’intersezione di questa serie di assi rappresenta, con una gerarchia, 

l’insieme dei percorsi pedonali del parco e le aree racchiuse fra di 

essi le sue funzioni. 

!
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11.4 
LA PROSECUZIONE DI PIAZZA ROSSETTI 

VERSO MARE E IL SOTTOPASSO VEICOLARE 
!
Punto focale della presente proposta progettuale riguarda la 

possibilità di “offrire un affaccio qualificato sul mare a Piazza 

Rossetti”. 

Per rispondere a tale obiettivo le ipotesi progettuali sono state 

svariate ma quella su cui si è deciso di ragionare è forse anche quella 

più complessa da un punto di vista della fattibilità, ma 

indubbiamente è la più suggestiva. 

Il progetto prevede le realizzazione di un sottopasso veicolare per il 

tratto si Corso Marconi fra i blocchi di ponente e levante degli 

edifici di Daneri, per permettere la prosecuzione della piazza fino al 

mare, ed andare quindi ad inserirsi nel parco diventandone spazio 

principale. 

Questa scelta, oltre a non interferire ma anzi a migliorare l’attuale 

sistema della viabilità, mitiga la vista del traffico passante e 

determina nuove visuali verso il mare attualmente impedite. 

La scelta progettuale vede Piazza Rossetti proseguire e diventare un 

grande giardino rettangolare di 120 metri per 70 che parte da una 

quota ideale zero al livello della strada (6 metri slm) e sale 

gradualmente con una pendenza del 3,5% fino a raggiungere 

un’altezza massima di 3,5 metri (9,5 meri slm). A questa quota si 

trova un punto panoramico con affaccio sul mare, sotto cui passa il 

nuovo percorso pedonale di prosecuzione di Corso Italia. Per 

discendere al livello della passeggiata sono collocate due scalinate 

cordonate ai due angoli verso sud del giardino sopraelevato oltre ad 

una scalinata che seguendo l’asse-percorso “nord-sud” taglia il 

volume rialzato per arrivare anch’esso sulla passeggiata. 

Il disegno del grande giardino è caratterizzato da una grande area 

prato centrale, tagliata dal percorso-asse nord-sud. 

!
In merito all’aspetto tecnico per la realizzazione del sottopasso 

veicolare, appartenendo quest’area alla Fascia A di esondabilità del 

Piano di Bacino del Torrente Bisagno, si è giunti ad alcune 

considerazioni di seguito riassunte: 

!
nella stessa area di Fascia A sono state già realizzate opere di scavo 

come il parcheggio di Piazza della Vittoria ed il sottopasso pedonale 

fra la Fiera e Via dei Pescatori. 

Per risolvere eventuali problemi di allagamento sono state adottate 

soluzioni tecniche ben precise. 
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Per esempio la realizzazione di rampe che dalla quota stradale, 

prima di discendere ai livelli inferiori, salgono ad un’altezza 

calcolata sulla base dei franchi idraulici assegnati a quelle zone. 

Questo, di concerto con altri accorgimenti tecnici (come da 

normativa di piano) impedirebbe l’allagamento in caso di piena del 

torrente. 

!
il Piano di Bacino prevede, come interventi sostanziali il 

completamento dell'adeguamento della copertura e lo scolmatore 

del Bisagno. 

Il solo rifacimento della copertura consentirà di ottenere il 

passaggio di una portata pari a circa 800 mc/sec senza esondazione, 

mentre i circa 400 mc/sec ancora necessari per la messa  in sicurezza 

saranno smaltiti dallo scolmatore. A tale  riguardo, il Comune di 

Genova ha  approvato in Conferenza dei Servizi un primo lotto 

funzionale che scolmerà solamente il torrente Fereggiano e 

successivamente anche i torrenti Rovare   e Noce, "levando" dalla 

zona di Foce l'inondabilità dell'area. 

In questo   momento è in corso uno studio commissionato dalla 

Provincia per quantificare i benefici ottenuti dagli interventi fino ad 

oggi effettuati, anche in termini di tiranti idrici; lo studio sarà reso 

ufficiale per settembre. 

!

L'intervento per il sottopasso veicolare è costituito da una galleria 

artificiale suddivisa in due corsie per senso di marcia, dotata di 

rampe di uscita per un totale di 230 metri di lunghezza complessiva, 

di cui 128 metri di galleria e 22 metri di larghezza. L'altezza libera 

minima del sottopasso è di m 5,20. 

La pendenza massima delle rampe di accesso ed uscita dell’opera è 

del 4%. 

  

!
!

!

!

!

!
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11.5 

IL PARCO URBANO E I SUOI GIARDINI 
!
«Nei secoli la tradizione ha concepito parchi e giardini urbani 

“disegnati”, dove il senso di un assoluto controllo della natura 

attraverso il disegno: giardino all’italiana, parco romantico, ecc..  

Il parco urbano contemporaneo, oggi, è certamente un luogo 

antinodale dal punto di vista strutturale, ma di fatto esso è uno dei 

luoghi centrali della città contemporanea, costituita infatti di 

elementi policentrici. Esso si costituisce in particolare come alter 

ego della città costruita, come appunto uno dei luoghi centrali dove 

vengono svolti funzioni e usi specifici e particolari. 

Perché in questo tempo un parco urbano deve rispondere a esigenze 

diverse, e costituirsi come spazio e come luogo disponibile e 

flessibile. In questo senso possiamo e dobbiamo immaginare un 

parco urbano contemporaneo come una matrice disponibile ad 

assumere configurazioni varie, nel tempo e nello spazio. Non una 

struttura “disegnata”, ma appunto un diagramma dove lo 

spostamento e la modificazione di un componente, non 

compromette mai la struttura d’insieme del parco. Una piattaforma 

che si rende disponibile alla città, agli usi correnti, dalla 

contemplazione della natura, allo sport, all’incontro, alla lettura, 

allo stare, al pic-nic, e così via, dove ciascun cittadino possa disporre 

di questo spazio a propria immagine e somiglianza, senza che lo 

spazio si imponga su di lui. Potremmo quasi definire un parco 

urbano contemporaneo come la metafora di uno spazio 

“democratico” della città.»  

(cit. Europaconcorsi, Parco urbano di piazza d’Armi. L’Aquila. 
Ipostudio Architetti, Capstudio Architetti) 

!
COSA INTENDIAMO PER PARCO URBANO: 

Si tratta di aree verdi più o meno estese, presenti nelle aree urbane o 

ai loro margini, che svolgono una importante funzione ricreativa, 

igienica, ambientale e culturale.  

I parchi urbani possono essere caratterizzati dalla suddivisione in 

zone con diverse funzioni (riposo, gioco, attività sportive, servizi, 

centri culturali e ricreativi).  

Generalmente i parchi urbani sono progettati utilizzando specie 

autoctone, e facendo un notevole impiego del prato e di alcune 

specie arbustive ed arboree acclimatate per l’area di insediamento. 

Le aree interessate in generale possono andare da medio piccole ad 

estese, e in quest’ultimo caso diventano dei veri e propri “polmoni 

verdi” della città.  
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In aree di espansione periurbana razionalmente pianificate, il verde 

dei parchi può assumere anche un ruolo di integrazione e 

sostituzione del sistema agricolo e forestale, diventando oltretutto 

un elemento di caratterizzazione ambientale e di mitigazione del 

clima urbano. Fra l’altro la presenza di ampie zone verdi peri- o 

infra-urbane, gestite a parco, può consentire l’insediamento e la 

migrazione di una ricca fauna stanziale e migratoria, contribuendo 

così ulteriormente al riequilibrio di un ecosistema fortemente 

sbilanciato in senso degradativo quale è in genere quello urbano.   

Un altro elemento importante riguarda le modalità di gestione, che 

se razionalmente organizzate possono consentire la creazione di un 

certo numero di posti di lavoro. Per ridurre i costi diretti di gestione 

e manutenzione del parco si possono anche scegliere soluzioni 

operative diversificate, come ad esempio dare incarico degli 

interventi di manutenzione a cooperative locali di produzione e 

lavoro che, attraverso l’adozione di tecnologie semplici e rustiche 

possono occuparsi di assicurare la fruibilità delle aree a parco, 

realizzando il ripristino dei percorsi pedonali, opere di regimazione 

delle acque superficiali, realizzazione di attrezzature per la sosta, 

ecc.  

!

Creare spazi flessibili che guardano il mare, nei quali condividere 

esperienze e attività e stare bene all’aria aperta è l’obbiettivo di 

questa proposta progettuale. 

L’intersezione creata dagli assi e dai percorsi individua questi spazi 

all’interno dei quali sono proposte delle funzioni. 

Sport, area giochi per bambini, area dedicata ai cani, bars sono le 

funzioni più specifiche, prati, percorsi pedonali, moli e gradonate 

affacciati sul mare, giardini arborei, boschetti sono invece spazi dove 

non si fa una proposta ma non si vuole assegnare una funzione 

specifica, l’idea è che il fruitore possa interpretare questi luoghi a sua 

“immagine e somiglianza”. 

!
!
!

!

!

!
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11.6 

SPAZI PER LO SPORT 
All’ingresso est del parco è proposta la sistemazione di un circolo 

sportivo con due campi da calcio a 5 e uno da tennis. 

Fra i campi e la passeggiata sul mare un edifico basso, di un piano 

fuori terra con altezza sulla copertura praticabile di 3,5 metri. 

All’interno sono collocati gli spogliatoi di pertinenza del circolo 

sportivo e tre locali commerciali con uguale superficie che 

potrebbero ospitare bar, ristorante e un negozio per la vendita di 

attrezzatura sportiva (magari per la pesca). 

Dalla parte opposta del parco, un’area è stata pensata per uno 

skatepark. 

!
!
!

!

!

11.7 

I MOLI E LE GRADONATE SULLA SPIAGGIA 

!
La necessità di riappropriarsi degli spazi a mare, eliminando le 

barriere che separano i percorsi pedonali dalla piena percezione 

dell’acqua e del suo orizzonte, è l’obiettivo da raggiungere, rendendo 

possibile anche camminare vicino ed addirittura sopra il mare. 

Gli assi di riferimento principali sono rappresentati da dei larghi 

camminamenti che, dalla parte alta del parco proseguono e si 

prolungano fino ad entrare direttamente in mare, come dei moli. 

Oltre all’eliminazione delle barriere si sono immaginate delle fasce 

gradonate di contatto tra terra e mare, realizzata in pietra, simile 

all’alternanza di muri e terrazze che degradano fino all’arenile, come 

fossero degli spalti di un teatro. 

Queste gradonate sono sistemate negli spazi fra i moli ed hanno 

degli ingombri di 1,5 metri di lunghezza e 0,5 m di altezza, sono un 

totale di 10 e degradano quindi di 5 metri fino alla spiaggia. 

Con lo stesso principio delle prosecuzione in mare con dei moli 

degli assi di riferimento si è scelto di il prolungamento anche di 

quell’asse che tagli in diagonale Piazza Rossetti da nord a sud, ma in 
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questo caso il molo continua sul mare oltre il confine del parco per 

40 metri, terminando su una piattaforma panoramica rettangolare. 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