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1.   Il Programma si prefigge di riqualificare gli spazi e gli edifici 
dell'Ex caserma Gavoglio soggetti a tutela, per rivitalizzarli e integrarli 
con la città.

2.   Le funzioni prefigurate dal Programma sulla base di tali elementi 
fondamentali e della valutazione della suscettività degli edifici ad 
ospitarle, traguardano la riqualificazione dell'area mediante una serie 
di attività di natura culturale, sociale ed economica, che integrano 
quelle già presenti nel quartiere e ripondino ad esigenze pregresse.

3.  La riqualificazione è connessa alla ristrutturazione della viabilità 
primaria urbana costituita da via Lagaccio ed alla previsione 
di un parcheggio pubblico a monte del compendio, nonché alla 
rifunzionalizzazione dell'edificio "ex Sati" sulla sstessa via, idoneo 
ad ospitare parcheggi pubblici e pertinenziali anche a servizio dell'Ex 
Caserma.

4.   A tale sistema si integra quello di diverse tipologie di percorsi: 
"trasversali" che collegano versanti collinari contrapposti, al servizio 
della mobilità pedonale; ad essi si aggiungono limitati percorsi di 
viabilià veicolare locale finalizzati all'accesso alle attività nonché al 
raccordo con l'area del Parco del Peralto e Parco del Mura.

5.   Il recupero edilizio dell'Ex Caserma, si avvale di un mix integrato 
di funzioni compatibili che privilegia destinazioni di servizio sociale 
e culturale, residenza anche di tipo specialistico, attività turistiche e 
connettive, favorendo la riappropriazione del cortile da parte della 
cittadinanza.

Obiettivi della tesi



Capitolo 1
Inquadramento e analisi generale

Il compendio della Ex Caserma Gavoglio si trova all'interno del 
Municipio Centro-Est, nell'unità urbanistica denominata Lagaccio.
Il Municipio Centro Est ha una superficie complessiva di 707 ettari e 
conta 90 mila residenti. Come si può notare dalla Tavola 1, Lagaccio 
si trova subito alle spalle del porto, in prossimità della Stazione 
Marittima e anche della Stazione Ferroviaria di Genova Principe, uno 
dei due maggiori scali urbani.

La Ex Caserma Gavoglio si trova nel cuore del Lagaccio, 
costiituendone una porzione rilevante estendendosi su oltre 50,000 
mq, pari a circa 5,6% della superficie totale.

Attualmente essa è largamente sottoutillizzata poiché non svolge 
più la funzione di caserma né tantomeno di proiettificio, ospitando 
attualmente alcune officine di riparazione al servizio dei mezzi militari 
di trasporto.

Ex Caserma Gavoglio

Tav.1 - Morfologia scala vasta



L’area del Lagaccio è caratterizzata, mediamente, da versanti assai 
acclivi che possono anche superare, in alcuni punti, i 45°. La zona del 
fondovalle presenta una acclività compresa tra 0 e 20°, e si presenta 
circondata da balconi collinari disposti lungo tutto il suo perimetro. 
L’acclività è particolarmente pronunciata nella zona a nord del campo 
sportivo, che si presenta ancora in gran parte priva di edifici.

Altimetria
Il compendio dell’ex caserma si estende, all’incirca, tra la quota 
+35 m slm e la quota +76 m slm, seguendo il pendio, artificializzato 
dai riporti, della valle del rio Lagaccio. Il compendio occupa quasi 
interamente il fondovalle, risultando quasi interamente circondato 
da alti muraglioni di contenimento. La quota della valle, posta 
relativamente più in alto della zona costiera, permette una ampia 
visuale verso sud, soprattutto dai settori più a nord.

Acclività



I confini del compendio sono ben definiti dalla morfologia del 
territorio (si riferisce alla tavola 1 - morfologia scala progetto):
   -   a sud lo slargo di via del Lagaccio sul quale si apre l'accesso 
principale dell'ex caserma, prospiciente la chiesa parrocchiale;
   -   a ovest e nord ovest la via del Lagaccio;
   -   a sud est Via Ventotene;
   -   a nord est i muri di contenimento della porzione edificata al di 
sotto di via Napoli e l'invaso (interrato) del lago artificiale da cui si 
diparte la tombinatura del rio che passa sotto il compendio.

Mappa satellitare di Google



Il Lagaccio prende il nome da un antico bacino artificiale che riforniva 
di acqua, nel XVI secolo, le fontane del Palazzo del Principe Andrea 
Doria che sorge non lontano dalla attuale Stazione Marittima. Il 
lago (o”lagaccio”, appunto) si situava nella parte alta della valle, in 
un avvallamento che raccoglieva le acque displuvianti dai versanti 
collinari che delimitano un bacino imbrifero caratterizzato da 
penpendenze accentuate e suolo di rocce affioranti, dove l’acqua 
piovana tende a ruscellare in superficie.

Negli anni ‘60-’70 il lago è stato prosciugato e l’avvallamento colmato 
per ospitare gli attuali impianti sportivi. 

Il complesso dell'ex 
caserma Gavoglio 
è stato realizzato, a 
partire dall'Ottocento, 
in sostituzione di un 
precedente polverificio 
fatto edificare dalla 
Repubblica di 
Genova alla metà 
del XVII secolo 
immediatamente 
a valle del lago 
artificiale che fu 
realizzato nel XVI 
secolo allo scopo 
di rifornire d'acqua 
e forza motrice i 
giardini del palazzo 
del principe Doria. 

La storia

Una fotografia d'epoca dove si nota la presenza del lago artificiale e 
della allora recente via Napoli, costruita attorno al 1925.



Tav. 4 - Mobilità

La mobilità
Genova come importante città portuale, ha specifiche connotazioni 
per le diverse funzionalità e i servizi portuali. In esso sono presenti e 
sviluppate molteplici attività quali la commerciale dello scambio delle 
merci, la petrolifera, l'industriale e quelle delle attività retro portuali 
e della cantieristica e delle riparazioni navali, della mobilità portuale 
e ferroviaria e quindi tutta la complessa attività legata al trasporto dei 
passeggeri e turisti. È anche un collegamento importante per rendere i 
nostri prodotti strettamente collegati alla città attraverso un certo modo 
di trasporto.

Edfici

Legenda

Elementi stradali

Trasporto mezzi pubblici

Porti ed impianti nautica

Stazione

Aree boscate

Acque marittime

Autostrade
Strada urban di scorrimento
Strada exurban di secondaria
Campestre
Carrareccia, carreggiabili, 
carrozzabile

Sentiero

Ferrovia
Metropolitana
Funicolare
Rete nautica

Rete ciclabile



Analisi del stato di fatto
Il compendio dell'ex caserma Gavoglio è in larga parte non utilizzato, 
in quanto sono venute a cessare, nel tempo, le funzioni per il quale gli 
edifici erano stati progettati e realizzati. Per la descrizione dei singoli 
edifici e dell'intero comparto nonché dello stato di utilizzo attuale degli 
stessi, si rimanda alla Tavola 6.

Gli spazi aperti si trovano in uno stato di abbandono o sottoutilizzo, 
la maggior parte dell'area di progetto è occupata da edifici, e gli 
unici spazi aperti in piano (o con lieve pendenza) di dimensioni 
ragguardevoli sono Largo Papacino d'Antoni, piazzale Duca d'Aosta, 
piazzale Santa Barbara; tutti presentano una pavimentazione 
impermeabilizzata in cemento o asfalto. Gli spazi rimanenti sono 
invece aree a verde con vegetazione per lo più spontanea.

Tav. 5 - Sezione AA'(Vista verso est)

Tav. 5 - Sezione AA'(Vista verso ovest)

Tav. 5 - Sezione BB'

Tav. 5 - Sezione CC'Tav. 5 - Stato di fatto

Carrareccia, carreggiabili, 
carrozzabile

Sentiero



Capitolo 2
Concept e Masterplan

Come già detto nell'analisi, l'ex caserma è posizionato nella zona 
Lagaccio, ma raggiungibile facilmente anche dal zona Oregina e 
San Deodoro con gli ingressi aggiunti. L'idea è costruire un parco 
urbana con multifunzioni che adatta tutte le fasce di età, la relazione 
tra diversi luoghi funzionali per connettere le persone, aumenta la 
connessione tra il quartiere e il parco, e allo stesso tempo aumenta la 
comunicazione e gli scambi tra le persone.

E quando riguardo i edifici nell'ex caserma, eliminiamo quelli che 
sono abbandonati lasciando due che presenti sul nord e sud, di cui 
quello al nord, il piano terra è un parcheggio della Croce Rossa, 
gli altri piani non sono in utilizzo, lo possiamo trasformare in un 
parcheggio al coperto per il parco. Invece per edificio al sud che è in 
buon stato, ipotesiamo un mix funzionale, tipo come sala polivalente 
per spettacoli, biblioteca, sala per attività culturali ed associative, 
ostello.

Tav. 8 - Concept Tav. 8 - Vista esplosa

Ingressi

Aree verdi

Aree funzionali

Linee guida

Edfici

Aiuola

Area cane

Orto didattico

Specchio d'acqua

Area sportiva

Area giochi

Aree verdi

Aiuola con area di sosta



Tav. 8 - Pista ciclabile Tav. 8 - Pista ciclabile

Tav. 8 - Concatenazione di varie aree dedicate a 
diverse attività

Tav. 8 - Collegamenti tra città e parco

Area A Area B

Per aumentare la comodità e la praticità del parco, viene costruita una 
rete di fruizione che utilizza le strade e i percorsi di quartiere. A causa 
dell’acclività del terreno, i due lati sono difficili da collegare in questa 
fase. 

Per la viabilità, aggiungendo un nuova pista 
ciclabile in via del Lagaccio che può collegare 
Via Andrea Doria con il parco delle Mura, 
di cui Via Andrea Doria presente già una 
pista ciclabile. E la nuova pista ciclabile 
occupa lo spazio dove adesso ci sono i veicoli 
parcheggiati illegalmente.

Lagaccio

Area A 

Area B

Via A.Doria

Oregina

Parco delle Mura



Capitolo 3
Dettaglio progettuale

Successivamente nella fase di progetto, I diversi interventi verranno 
dettagliati partendo da nord.

Il primo intervento consiste nella realizzazione di un'area sportiva, 
viene posizionato sotto il parcheggio al coperto con una forma di 
ovale, al suo intorno è una pista da corsa, mentre interno viene messi 
le attrezzature per esercizi e tavolo da ping pong. Per le persone che 
amano lo sport, si propongono luoghi sportivi naturali nel parco all'aria 
aperta. Allo stesso tempo, si promuove la comunicazione e l'interazione 
tra le persone.

Ping pang tavola

Camminatore
Lunghezza: 175 cm
Larghezza: 80 cm
Altezza: 115 cm

Core twister
Lunghezza: 140 cm
Larghezza: 66 cm
Altezza: 130 cm

Cross trainer
Lunghezza: 260 cm
Larghezza: 66 cm
Altezza: 190 cm

Pressa per le gambe
Lunghezza: 100 cm
Larghezza: 51 cm
Altezza: 125 cm

Tav. 8 - Masterplan



Procedendo verso sud, sul destra dell'area sportivo. È un area giochi 
per i bambini, composto da quattro aree isolati. Per offrire maggiore 
d'assicurezza, i giochi vengono messi in due aree, quello in alto e 
quello in basso, separando le diverse fasce di età degli bambini. 

L'area giochi è allestita nel parco cittadino per offrire ai bambini delle 
comunità e delle scuole circostanti un luogo di svago e istruzione.

La zona centrale è un labirinto, è composto da Prunus laurocerasus L. 
offre un area dove i bambini possono giocare insieme ai genitori. Al 
destra del labirinto è un prato con le sedute sul bordo.

10 m

30 m

5 m

15 m

Scivolo per bambini

Tav.11 Fascia di mitigazione

Tav.11 Fascia di mitigazioneTav. 8 - Masterplan
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Area B 
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Al centro del parco 
presente un fontana 
a pavimento. 
Questo elemento 
acqua può dare 
connessione 
alla storia del 
Lagaccio, perché 
il Lagaccio prende 
il nome da un antico bacino 
artificiale che riforniva di acqua, nel XVI secolo, le fontane del 
Palazzo del Principe Andrea Doria. Inoltre la posizione della fontana 
è un posto significativo, il proprio sotto è la confluenza di due rii, Rio 
Lagaccio e Rio dei Cinque Santi. La fontana può anche aumentare 
meglio il gradimento del parco in estate. In inverno considerato che 
la tempertura di Genova non va quasi mai a sotto zero, l'acqua non si 
congela, quindi non costituirà un pericolo per i turisti.

Planimetria storica della caserma Gavoglio

Tav. 8 - Masterplan

Sulla destra della fontana è un'altra 
area gioco, si è stata realizzata 
come una zona avventura per 
gli adolescenti. I elementi di 
cui sono fatti in legno e corda. 
Considerando l'assicurezza 
e i costi del manutenzione, 
questa area gioco può essere a 
pagamento. Procedento verso 
est, a causa del dislivello nella 
parte orientale del parco, al fine 
di aumentare la possibilità di 
fruizione, viene ridisegnata la 
topografia per creare uno spazio su 
più livelli per il tempo libero. Gli 
alberi sulla collina offrono anche 
una zona d’ombra perle persone.



Sulla sinistra della fontana verso sud, è un area di attività per adulti e 
anziani. È composto da tre zone, dal alto verso basso, il primo è viene 
messi gli attrezzi fitness anziani. Il secondo è un area pavimentata 
pergolato, che può organizzare degli attività all'aperto. Il terzo area 
presenti tavoli e sedie coperto da l'ombrellone, può utilizzare per 
picnic o giocare a carta.

Di fronte alla zona di attività, sull'altro lato presente un area di forma 
semicerchio. Ha due funzioni, in alto è un area per orto didattico che 
permette ai bambini di toccare con mano, comprendere meglio le 
piante e convivere con l'apprendimento e il divertimento. Mentre in 
basso è un area cani recintata.

Tav. 8 - Masterplan

Tav. 10 - Vista prospettica

Tav. 11 - Dettaglio 2 pergola

Trave di legno(80X200)

Trave di legno(180X250)

Terreno naturale di sottofondo

Calcestruzzo C15
Sabbia di origine alluvionali

Pavimento

Granito

Misto cementato

Calcestruzzo

Masselli

Misto granulare

2.4 m

5.45 m

3.63 m

0.81 m

0.2 m

0.2 m



Tav. 8 - Masterplan Tav. 11 - Ingresso principale

Panchina

La parte più meridionale del parco è l'ingresso principale del parco, 
chiuso di sera da un cancello. Grazie al topografia speciale del parco, i 
visitatori possono entrare solo attraverso gli ingressi specifici. Di notte, 
devi solo chiudere questi ingressi, puoi facilmente chiudere l'intero 
parco, evitando vandalismo. Dopo aver passato il cancello, è un area 
semichiuso dal un edificio, l'edificio può essere multifunzioni come 
abbiamo già evidenziato nella fase precedente. I sedili sono posizionati 
in quest'area e le piante aromatiche sono piantate nelle aiuole dietro i 
sedili.

3.6 m

1.51 m



Calcestruzzo drenante - Ecodrain

Pavimentazione antitrauma VTK

I materiali
E quando riguarda i materiali, tutti i materiali utilizzato per la 
pavimentazione sono drenante. Per lo più è calcestruzzo drenante, una 
marca che viene scelta è Ecodrain®, è un composto a base cementizia 
opportunamente studiato in funzione delle esigenze di resistenza ai 
carichi, della capacità drenante e del grado di fono-assorbenza.

E per offrire maggiori assicurezza ai bambini e anziani, la 
pavimentazione per le zone dove impostare le attrezzature per loro, 
sono fatti in pavimentazione antitrauma VTK(Vitriturf Turnkey 
System), di BEN Progetti, installate direttamente su terreno, avente 
caratteristiche antitrauma, antiscivolo e drenanti, costituito da due 
strati di gomma (manto di usura e tappeto di base).

Strato in Ecodrain

Manto d'usura VTK

Strato in misto
granulometricamente stabilizzato

Tappeto di base VTK

Primer

Telo T.N.T a filo continuo

Elementi di accessori VTK

Piano di posa compattato

Suolo sottostante

Suolo sottostante



Vegetazione

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficus carica

Photinia x fraseri 

Nerium oleander

Teucrium fruticans

Prunus Laurocerasus

Myrtus communis 

Carpinus betulus

Eucalyptus globulus 

Butia capitata

Ligustrum lucidum

Ailanthus altissima 
 

Quercus ilex

Olea europaea

Pittosporum tobira
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Tav. 12 - Vegetazione

Mediante l'analisi dell'uso del suolo, quest'area esiste molte piante 
scartate e piante che crescono spontaneamente. In particolare è stato 
invaso da un gran numero di Ailanthus altissima (Mill). Swingle. Ne 
abbiamo sostituiti alcuni, come Carpinus betulus L., Ficus carica 
L., Quercus ilex L., Olea europaea L.. Si usa diversi arbusti come 
siepi nel parco, per aumentare l'interesse, usiamo anche Prunus 
laurocerasus L. come labirinto. Abbiamo posizionato delle erbe 
aromatiche dai colori vivaci all'ingresso principale per attirare l'olfatto 
e la vista dei visitatori.



La trasformazione ex caserma Gavoglio propone un parco urbano tra 
la natura e la città, creare un bypass tra il mare e il sistema dei Forti. 
Si intende infatti proporre un progetto che non consista unicamente 
nella realizzazione di un spazio relax, ma che, mediante interventi 
aumenta la connessione tra i quartieri, e allo stesso tempo aumenta la 
comunicazione e gli scambi tra le persone. Inoltre, mediante un serie 
di attività culturale, aiutaci alla scoperta della storia e delle tradizioni 
che caratterizzano il quartiere Lagaccio  e di Genova.

Conclusione

Tav. 9 - Assonometria
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