Settembre 2015

Renzo Piano Building Workshop
Renzo Piano Foundation

Un Blueprint per Genova: da Porta Siberia a Punta Vagno

Un Blueprint per Genova: da Porta Siberia a Punta Vagno

2

Un Blueprint per Genova: da Porta Siberia a Punta Vagno

Il Progetto

6

Cenni storici

10

Rilievo fotografico

14

Stato di fatto

16

Il Progetto

18

Il Blueprint

20

Il programma

34

Gli attracchi

38

Sbancamenti

42

Tombamenti

44

La mobilità

46

Le strategie energetico-ambientali

52

Le fasi

58

Gli ambiti

66

Credits

70

3

Un Blueprint per Genova: da Porta Siberia a Punta Vagno

4

Un Blueprint per Genova: da Porta Siberia a Punta Vagno

Il Progetto

Sono trascorsi dieci anni da quella che definimmo
“Affresco di una utopia realizzabile”.
All’epoca la proposta venne accolta molto seriamente
dalle diverse Istituzioni, le quali ci invitarono a fare
ulteriori approfondimenti; per questo scopo nacque la
società denominata “Agenzia Waterfront e Territorio”
come tavolo di confronto con la città e le Istituzioni.
Da allora il progetto fu al centro di molto lavoro e molti
dibattiti, finché nel 2006 presentammo insieme agli uffici
del Comune il “Quaderno numero 1” dell’Urban Lab.
Le trasformazioni di Genova hanno avuto quasi sempre
origine da grandi eventi pubblici: le Celebrazioni
Colombiane nel 1992, il G8 nel 2001, Genova Capitale
Europea della Cultura nel 2004. Tutte manifestazioni
che hanno lasciato un’importante eredità: una città
rinnovata e più bella nei suoi edifici e spazi pubblici, e un
patrimonio restaurato di musei e spazi espositivi.
A distanza di dieci anni dalla presentazione dell’Affresco
donato alla Città di Genova in occasione del 2004 (anno
in cui fu Capitale Europea della Cultura), le Istituzioni
di comune accordo ci hanno chiesto di sviluppare una
parte importante di quel progetto: la porzione di città che
va dal Porto Antico a Punta Vagno. Questa visione è
un apporto libero e gratuito che doniamo alla Città ed
alle sue Istituzioni, per il suo futuro urbanistico, portuale,
industriale e sociale.
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Si tratta di un disegno d’assieme che lascia ampio spazio
alla messa a punto e che abbiamo chiamato “Blueprint”
proprio come le copie dei disegni per il cantiere. E
proprio come un Blueprint questa visione ha il vantaggio
dell’immediatezza necessaria a tracciare una relazione
tra porto e città, gettando un ponte tra le istanze dei
cittadini e quelle degli operatori portuali, tra chi pretende
uno sviluppo ecosostenibile e chi auspica un maggiore
incremento delle attività produttive della macchina
portuale e della Fiera del Mare.
Soprattutto è un tentativo di affrontare il tema del
Porto muovendo dalla città e non viceversa, in modo
da potenziare il primo come sollecitato dalle diverse
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categorie industriali, valorizzando nello stesso tempo le
ragioni dell’urbanità nel delicatissimo confine tra terra e
mare, tra città e porto.

1.
Realizzazione della nuova Torre dei Piloti in
corrispondenza dell’estremità del molo di sottoflutto
all’ingresso del porto.

Una visione ideale, ma non utopica, di un porto che
si sviluppa in relazione armonica con la città, senza
particolari invenzioni, perché sul porto di Genova,
almeno dai tempi del Duca di Galliera a oggi, è stato
detto tutto e il contrario di tutto. Il nostro Blueprint vuole
invece offrire una sorta di compendio delle idee emerse
negli anni passati e a più riprese, e che ancora oggi ci
paiono attuali e di buon senso.

2.
Riorganizzazione dello Yacht Club Italiano nello
specchio d’acqua antistante la Fiera del Mare (circa
1.000 ml di attracchi, contro i 900 ml attuali) e negli spazi
a terra a ridosso del molo esistente (circa 15.000 mq,
contro i 10.000 mq attuali), mantenendo la palazzina e la
banchina storica come sede di rappresentanza (Museo
dello Yacht Club Italiano).

Il porto è da sempre la maggiore fonte di ricchezza per
tutti i genovesi: è storicamente il loro primo opificio, la
loro grande fabbrica.
La questione dunque è come adeguare il porto secondo
previsioni realistiche di sviluppo, riducendone al minimo
l’impatto sulla città e, anzi, risolvendo finalmente la
cesura tra città e mare che l’accrescimento portuale del
secondo dopoguerra ha provocato.
Il nuovo porto sarà in grado di creare occupazione,
nonché tutte quelle attività collaterali che portano alla
città ricchezza e lavoro. Ci riferiamo alle riparazioni
navali, ai servizi connessi alla nautica da diporto e alle
più svariate attività commerciali che da sempre gravitano
intorno al mondo del mare. Per questo parliamo di
“fabbrica del porto”, perché immaginiamo una grande
realtà commerciale e produttiva, idealmente assai vicina
al “porto-emporio” del passato quando la città aveva
ancora una stretta relazione con il mare.
Il Blueprint si fonda essenzialmente su dieci punti e
rappresenta una visione concreta di ridisegno della parte
della città che va da Porta Siberia a Punta Vagno per
restituire il rapporto con il mare alla città ottocentesca,
così come il progetto di Porto Antico lo ha restituito al
Centro Storico.

3.
Creazione di un “canale-urbano” o darsena
navigabile a ridosso delle mura antiche della città.
Questo - largo in più punti fino a 50 m - connetterà il
Porto Antico alla Fiera. La demolizione dell’edificio Ex
Nira e dei padiglioni obsoleti della Fiera (padiglioni C, M
e Fiat) consentirà la realizzazione di un “porto-canale”
de-cementificando un’area di 85.000 mq (circa 780.000
mc).
4.
Grazie al canale-urbano si realizza l’isola della
“fabbrica del porto” che, staccandosi dalla linea di terra,
consente alla città ottocentesca di riconquistare il suo
affaccio sul mare.
5.
Riorganizzazione dei circoli nautici (Elpis,
Rowing, LNI, UDP) e della Marina Molo Giano lungo
il nuovo canale-urbano (1.800 ml di attracchi, contro i
1.700 ml attuali).
6.
Utilizzando gli sterri e le demolizioni per la
realizzazione del canale-urbano e del porto-canale,
ampliamento (78.000 mq) dell’area delle riparazioni
navali nell’isola del “porto-fabbrica” e riorganizzazione dei
bacini di carenaggio.
7.
Riorganizzazione ad uso terziario, commerciale
e residenziale delle superfici delle strutture demolite
(48.300 mq), diminuendone la volumetria da 332.000 mc
a 120.000 mc (le funzioni commerciali sono parzialmente
ipogee). Si realizza in questo modo una nuova polarità
urbana tra la Fiera e la città, la quale riacquista un nuovo
fronte sul mare prima negato dai volumi della Fiera, con
1.200 ml di attracchi nel Porto Canale.

8.
Messa a punto di un sistema di movimentazione
delle acque ferme del porto attraverso il canaleurbano aprendo la radice di Calata Gadda e del Molo
Giano e realizzazione di un sistema di ossigenazione
per bonificare le acque interne attraverso dispositivi
energetico-ambientali connessi ai nuovi interventi.
9.
Creazione di un parco lineare urbano formato
da circa 1.000 alberi (lecci, pini, palme e platani) da
Porta Siberia a Punta Vagno, arricchendo la promenade
urbana lungo il canale e gli spazi interstiziali a ridosso
della sopraelevata di un verde pubblico di immediata
vicinanza alla città e al mare. In corrispondenza di
Piazzale Kennedy si realizzerebbe un “giardino-urbano”
(con relativa spiaggia), una sorta di oasi naturalistica
alla Foce del Bisagno, preservando un diretto rapporto
ambientale della città con il mare.
10.
Prosecuzione della passeggiata a mare di
Corso Italia, dalla Foce sino a Porta Siberia e quindi
al Porto Antico, con affaccio diretto sul mare lungo il
canale-urbano, con diversi collegamenti verticali con
Corso Aurelio Saffi, restituendo alla città le aree a
maggior vocazione urbana. Contemporaneamente
viene riorganizzata l’attuale viabilità-portuale che diventa
viabilità-urbana con due accessi portuali all’isola della
fabbrica del porto tramite due ponti sul canale: uno a
Ponente in corrispondenza del Molo Giano, e uno a
Levante (mobile per la navigazione) in corrispondenza
del bastione storico. Lo studio della mobilità prevede
anche due possibili scenari futuri, entrambi sostitutivi
della sopraelevata. Il primo con la realizzazione del
tunnel sottomarino e il ridisegno dei suoi arrivi in
superficie, affinché questi non costituiscano nuove
barriere di separazione tra la città e il mare. Il secondo
con la “secante-urbana” che dallo svincolo sul Polcevera
dreni il traffico verso Terralba, declassando l’attuale
tratta autostradale a strada urbana a scorrimento veloce
e trovando la propria continuità funzionale fino a Corso
Europa, alleggerendo in questo modo il traffico a mare.
Renzo Piano
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Grazie alle invenzioni progettuali e alla passione di
Renzo Piano per la sua città con Blueprint riparte
quel lavoro incessante di ridefinizione dei rapporti
complessi tra Genova e il suo porto. Un lavoro che
guarda al presente e al futuro, e che scommette sulla
possibilità di rilanciare l’attività della fabbrica del porto
e di migliorare contestualmente la qualità della vita e
l’attrattività della bellezza della città.
E’ una storia secolare, di cui ho avuto la fortuna
di vivere personalmente tappe importanti, come
l’apertura tra il centro storico della città e il suo porto
antico, ridisegnato da Piano per le Colombiane del ’92.
Quindi i lavori che hanno sviluppato quell’intuizione,
in occasione del G8 nel 2001 e nel 2004, anno in cui
Genova è stata capitale europea della cultura, e che
hanno visto la pedonalizzazione degli accessi al porto,
l’ampliamento degli spazi a mare con il nuovo museo
Galata.
Fu in quel momento che Renzo Piano regalò a
Genova e alla Liguria il suo Affresco. Un nuovo
orizzonte sulla possibilità che l’identità stretta e
insostituibile tra la città e il porto, tra Genova e il mare,
guardasse con grandissima ambizione al suo futuro.
Non tutte le previsioni di quel progetto, che aveva
acceso un confronto pubblico molto partecipato
e appassionato, si sono dimostrate attuabili, ma
il disegno che oggi Blueprint propone nel rilancia
l’ispirazione di fondo.
Le risorse produttive irrinunciabili del porto possono
essere armonizzate con l’esaltazione della attrattività
turistica e ambientale della città e del suo mare.
Questo è evidente per le soluzioni individuate
perché la trasformazione compiuta nell’area del
porto antico si estenda verso levante, sino all’area
della Fiera, salvaguardando e potenziando lo
spazio delle riparazioni navali, una attività che ha
visto le proprie altissime competenze professionali
confermate dall’aggiudicazione a Genova dei lavori di
smantellamento della Costa Concordia.
Un canale marino collegherà lo specchio del porto
medievale con la Fiera, accompagnato da una
passeggiata e da nuovi servizi rivolti ai cittadini e ai
turisti. Nello stesso tempo i riempimenti nel porticciolo
Duca degli Abruzzi - salvando la sede storica dello
Yacht Club Italiano - consegneranno nuovi spazi
alla riparazioni navali, e tutta la nautica da diporto si
sposterà negli specchi d’acqua della Fiera. Anch’essa
investita da profonde trasformazioni.
Questa volta – lo voglio sottolineare in conclusione – il

progetto ha le caratteristiche di un piano operativo,
che si armonizza con il piano regolatore portuale, e
che nasce dal comune accordo tra Autorità portuale,
Comune di Genova e Regione Liguria.
Uno dei punti qualificanti, il trasferimento dell’Istituto
Idrografico della Marina nei locali della ex lavanderia
industriale, ha già avuto il via libera. La nuova Torre
dei Piloti – su progetto di Piano – sarà collocata
nell’area della Fiera.
La visione del Blueprint è dunque una leva
fondamentale per comporre l’immagine complessiva
e ricca di uno scalo che in questi anni di crisi ha
segnato record storici nei traffici, grazie soprattutto alle
esportazioni di prodotti italiani nel mondo.
Un porto che ha investito e continua a investire risorse
molto importanti per ampliare gli spazi e dragare i
fondali, così da accogliere le grandi navi che solcano
i mari oggi. Che guarda allo spostamento della diga
foranea e alla realizzazione di quel porto in linea già
indicata nell’Affresco.
È una prospettiva che consente il raddoppio dei traffici,
e che ha alle spalle lo sbocco del Terzo Valico e delle
altre opere infrastrutturali realizzate e avviate in questi
anni.
Anni che, nonostante la crisi più grave per tutto
l’Occidente in questo dopoguerra, hanno guardato con
fiducia al futuro di Genova e della Liguria, in un’Italia
finalmente in grado di svolgere in Europa e nel mondo
il ruolo propulsivo di cui può essere capace.
Claudio Burlando
Presidente della Regione Liguria

Un’occasione per Genova.
Il “Blueprint” di Renzo Piano offre la possibilità
di affrontare in modo coerente le esigenze delle
riparazioni navali, del settore della nautica, della
riconversione delle aree già della Fiera e adesso
da destinarsi ad altre funzioni. Si parte da alcune
necessità e da una idea forte. Prima necessità, quella
delle riparazioni navali, un comparto significativo
dell’industria della città: le imprese, tradizionalmente
e da sempre collocate nell’area del porto antico,
accusano una mancanza di spazi adeguati, sia per
quanto riguarda le dimensioni dei bacini che per
gli spazi a terra. Seconda questione, quella della
riqualificazione delle aree ex fieristiche: la Fiera di
Genova ha conosciuto un processo di ristrutturazione,
ancora da completare, che l’ha portata a disporre, in
sintonia con le tendenze del mercato delle fiere e delle
strategie degli operatori del settore, di spazi ridotti
ma più funzionali aprendo così il tema del riuso di
padiglioni e superfici in cattivo stato di manutenzione
ma ubicati in un contesto centrale di grande
potenzialità. Appare inevitabile dunque ripensare
queste porzioni di territorio, con un’attenzione non
formale alle ragioni dell’economia: dell’industria e dei
suoi posti di lavoro, quella “fabbrica del porto” - per
riprendere una espressione cara a Renzo Piano che deve avere un ruolo nella Genova di domani;
dell’amministrazione pubblica proprietaria degli spazi
fieristici, pronta a perseguire logiche non speculative
ma obbligata all’equilibrio dei suoi bilanci.
Il progetto ne tiene conto offrendo spazi all’industria - la
ricollocazione delle attività nautiche, ora collocate nel
porticciolo Duca degli Abruzzi, nel contesto di pregio
delle darsene della fiera ne è essenziale precondizione
- e intervenendo alla Foce, con un’azione attenta che
non aggiunge volumi in spazi già cementificati, ma
alleggerisce e apre immaginando comunque occasioni
per investimenti che ripaghino le spese necessarie per
le ipotizzate trasformazioni.
Il tutto risulta intrecciato a una visione, alta e di
grande respiro, che si lega a quanto già felicemente
sperimentato in occasione del recupero del Porto
antico, ridisegnato da Renzo Piano per l’esposizione
del 1992, quando si guardò al bisogno della città e
del suo centro storico di ritrovare un affaccio al mare.
In questa prospettiva, l’idea del canale che costeggia
la collina di Carignano terminando in nuovi specchi
acquei alla Foce si propone come nuovo water front

urbano e come collegamento tra il quartiere della Foce
e l’area del Porto antico, un collegamento leggero ma
funzionale, che ricuce porzioni di città consentendo
nuovi percorsi di mobilità e fruizione.
Se Renzo Piano e i suoi collaboratori offrono un lavoro
prezioso agli amministratori pubblici, spetta a questi
ultimi operare concretamente perché il disegno trovi
effettiva realizzazione. Il rispetto delle norme, l’azione
coordinata di amministrazioni diverse, la valutazione
attenta delle risorse economiche da investire (tema
questo di primaria importanza in una fase in cui la
finanza pubblica, e ciò non deve sfuggire a nessuno,
versa in condizioni davvero critiche) sono criteri e
principi essenziali cui ispirarsi. Dalla combinazione
delle intuizioni e della capacità di tradurle in disegni
di un grande architetto, e della sua “bottega”, con
l’impegno dei soggetti pubblici deve venire quella
spinta capace di portare, con l’inevitabile gradualità
ma con la altrettanto necessaria coerenza, a realtà
un disegno certamente ambizioso, ma intelligente e
possibile.
Marco Doria
Sindaco di Genova
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Genova ha un perenne bisogno di rigenerarsi e
questa rigenerazione avviene sempre attraverso un
rapporto particolare e vitale con il mare. Come una
splendida Sirena la città ha bisogno di immergersi nel
suo mare per trovare la sua identità e per continuare
a vivere. Il Blueprint di Renzo Piano è una grande
opportunità, uno splendido entusiasmante tuffo nei
fondali incontaminati dell’intelligenza, dell’intuizione,
della creatività. Per la prima volta dopo secoli invece
di “riempire” il mare per conquistare spazio prezioso si
vuole provare a predisporre un processo inverso, con
l’acqua che riconquista spazio, crea canali aiutando
l’uomo vivere un diverso rapporto con l’acqua.
Dal Blueprint arriva la risposta per il porto del futuro
e in particolar modo per una delle sue componenti
lavorative e industriali più antiche e prestigiose, quella
della cantieristica navale. In questo disegno trova
risposta e concretezza quel progetto strategico di
cui necessitano oggi, in modo assolutamente non
rinviabile, il porto e la città. Genova ha la straordinaria
opportunità di completare lo straordinario intervento
avviato con il waterfront, proseguire la sua passeggiata
sino alla Foce, alternare funzioni urbane con la
possibilità di godere dello spettacolo del lavoro portuale
in uno scenario unico e emozionante.
Il lavoro come esperienza, come ambientazione, come
condivisione di conoscenze.
La cantieristica navale per la demolizione, la
riparazione, la trasformazione e la costruzione di
navi e yacht è una nostra grandissima eccellenza
come ha dimostrato anche la Costa Concordia. Per
difendere questo enorme patrimonio di capacità
imprenditoriali ed umane bisogna però adeguare i
cantieri e le infrastrutture ad un mercato che, in pochi
anni, ha radicalmente cambiato le sue caratteristiche. Il
fenomeno del ”gigantismo navale”, che per il trasporto
delle merci ha costretto i porti ad ammodernarsi in
termini di dragaggi e di accessibilità (Genova in questa
sfida ha saputo cogliere l’attimo giusto meglio di tutti
gli altri scali italiani), obbliga anche il settore industriale
ad ampliamenti e mutazioni strutturali per restare
ancorato al mercato e per soddisfare i nuovi segmenti
di mercato.
Avere la capacità di rinnovarsi, come stiamo tentando
di fare, significa affrontare una concorrenza globale
spietata e spesso senza regole, pur mantenendo i
capisaldi tipici della tradizione e della qualità italiana:
il rispetto dei diritti dei lavoratori, dell’ambiente e

l’utilizzo dei più alti standard di tecnologia e sicurezza.
A differenza del passato, però, una nuova fase di
sviluppo e di crescita dovrà essere accompagnata da
un rapporto di reciproca valorizzazione con la città.
Il progetto riesce ad armonizzare le funzioni cittadine
con quelle urbane, a dare una possibilità di rilanciare
il settore della nautica e il grande evento del Salone
Nautico, esaltando le straordinarie caratteristiche
ora sottoutilizzate della nuova darsena ospitando
degnamente le storiche presenze dello Yacht Club e
delle prestigiose società sportive. Inoltre questo nuovo
grande disegno avrà un importante simbolo, la nuova
Torre Piloti che come una ideale vedetta vigilerà,
salutando quanti entreranno o usciranno dal nostro
porto.
Nell’essere profondamente grato a Renzo Piano e
ai suoi collaboratori per il generoso dono che hanno
fatto, mi assumo coerentemente l’impegno di dedicare
il massimo impegno per poter vedere realizzato il
Blueprint essendo fermamente convinto che questa
sia l’opportunità che può garantire anche per i prossimi
decenni la supremazia di Genova nell’economia
marittima.
Luigi Merlo
Presidente dell’autorità portuale di Genova
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Cenni storici
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Tra fine Settecento e primo Ottocento, i grandi
capitali prestati dai banchieri genovesi alla nobiltà
di tutta Europa per finanziare guerre, l’acquisto
di cariche pubbliche, per far fronte ai debiti di
gioco, alle spese suntuarie e chissà a quante altre
esigenze, a causa della rivoluzione francese prima,
e di Napoleone poi, non tornano più in patria.
Con l’annessione al Regno Sabaudo, la situazione
economica peggiora ulteriormente per via di una
miope politica protezionistica che attraverso rigide
imposizioni daziarie volte a favorire le navi battenti
bandiera sarda, allontana i traffici maggiori dallo
scalo genovese. Si comprende, dunque, perché
Genova arrivi alle soglie della rivoluzione industriale
con un porto che è ancora, in massima parte,
il porto del Seicento: piccolo, male attrezzato e
soprattutto insicuro.
Spetta, tuttavia, all’amministrazione napoleonica il
merito d’introdurre il tema dell’ammodernamento
con proposte innovative, rimaste purtroppo su
carta. L’amministrazione sabauda, benché,
come s’è detto, adotti strategie commerciali
fallimentari, assolve invece l’importante compito di
realizzare i principali collegamenti con l’entroterra,
razionalizzando la viabilità urbana e suburbana, e
soprattutto creando la prima linea ferroviaria.
É quindi col governo post-unitario che finalmente il
porto è trasformato in senso moderno, grazie alla
famosa donazione di “venti milioni oro” elargita da
Raffaele De Ferrari, Duca di Galliera. Ed è proprio
in tale momento che il porto di Genova sembra
nascere con alcune malformazioni congenite che,
ancora oggi, a più di un secolo di distanza, ne
condizionano pesantemente l’attività.
Innanzitutto la scelta della tipologia portuale: contro
la volontà dei genovesi che vogliono un “porto-
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emporio”, quello imposto dal governo italiano ha,
infatti, i rigidi connotati di un “porto di transito”.
Quindi il problema strutturale: il nuovo scalo è
costretto all’interno del golfo, nel tentativo di piegare
alla forma del sito il tipico impianto ottocentesco a
pettine, risultando inoltre troppo vicino ad una città
di antica fondazione, per di più quasi totalmente
priva di strade veicolari.
Il legame che intercorre tra il porto e la Genova
storica deve ancora essere indagato con
attenzione. Si tratta di un legame perverso che
ha nuociuto a entrambi, ma che è stato anche
reciprocamente necessario.
Se, da un lato, il centro storico ha costituito una
morsa soffocante, dall’altro, nel momento in cui
il governo con l’imposizione del porto di transito
negava la creazione di nuovi magazzini, ha fornito
con case, palazzi, chiese e conventi gli spazi
necessari all’immagazzinamento delle merci.
Se è vero che il porto, a sua volta, ha tolto alla
città antica il suo tradizionale contatto col mare
congestionandola con attività industriali, è pur
vero che, utilizzandola intensivamente, l’ha tenuta
al riparo dai vari progetti di sventramento che, se
attuati, ne avrebbero decretato la fine.
Il porto imposto dal governo post-unitario è dunque
destinato essenzialmente all’approvvigionamento di
materie prime per il nascente “Triangolo Industriale”
e si caratterizza quindi come “porto di transito
per merci povere”. Prima fra tutte il carbone che,
nell’ultimo decennio del XIX secolo, rappresenta
circa il 60% del volume di traffico complessivo
occupando circa la metà dei lavoratori portuali,
senza mai raggiungere neppure l’8% del valore
globale delle merci movimentate.
Ma l’errore decisivo è quello di costringere il nuovo

porto entro l’arco compreso tra la Lanterna e il Molo
Vecchio. Già nel 1852 l’allora Ministro dei Lavori
Pubblici del Regno Sardo riconosce la necessità
di un’espansione sul litorale di Sampierdarena.
Tuttavia, questa che è la scelta più logica rimane
preclusa fino alla creazione nel 1926 della “Grande
Genova”, ossia fino a che non è soppressa la
municipalità di Sampiedarena. Fino ad allora, infatti,
i genovesi si rifiutano di concedere il “loro porto”
a quella che considerano una città concorrente,
soprattutto dopo che l’intenso sviluppo industriale la
rende celebre come la “Manchester d’Italia”. Questo
tragico errore progettuale, oltre a causare la perdita
d’importanti monumenti, primo fra tutti il complesso
medievale di San Tommaso, ha determinato quel
inestricabile groviglio di attività industriali e urbane
che ha oggi nella congestione della viabilità il suo
sintomo più evidente.
Dalla sovrapposizione sulla planimetria attuale
della linea di costa originaria, nonché delle varie
fasi di sviluppo storico, si capisce chiaramente
che il porto di Genova è il prodotto di un’immane
sforzo costruttivo durato quasi mille anni. A partire
dagli inizi del XII secolo, con le prime fasi di
realizzazione del Molo Vecchio, fino ai più recenti
riempimenti per il VTE, Genova ha continuato a
erodere spazi al mare. Nelle epoche pre-industriali
città e porto sono inscindibili, per questo le opere
portuali si concentrano a ridosso dell’abitato e si
limitano a strutture di protezione e d’accosto. Poi,
con l’arrivo della ferrovia e dell’industria, gli spazi
urbani non bastano più, il porto inizia a crescere
autonomamente, talvolta in contrasto con la città,
ma sempre trovando in mare gli spazi necessari al
proprio sviluppo.
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Gerolamo Bordoni (attr.)
“Civitas Janue”, 1616.
È significativo notare come
storicamente il mare lambisse le
mura della città, caratteristica che si è
persa con l’estensione del porto verso
Levante.
11
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L’assetto del Porto di Genova intorno al 1870 prima
della realizzazione del progetto dell’Ing. Adolfo Parodi
resa possibile dalla donazione di Raffaele de Ferrari
duca di Galliera.
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Il porto dopo la realizzazione del progetto Parodi iniziato
nel 1876.

Il progetto Canepa-Gamba del 1918 che per primo
prefigura una zona industriale di fronte a Sestri Ponente
e un ampliamento del porto sul litorale di Prà e Voltri.

Il progetto di ampliamento elaborato dall’Ing. Inglese nel
1905 che indica la possibilità di sviluppo sul litorale di
Sampierdarena.
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Il primo ambizioso progetto dell’Ing. Albertazzi risale al
1929 e ipotozza uno schema a pettine compreso tra la
Lanterna e Voltri, nonché la concentrazione delle attività
cantieristiche a Sestri Ponente.

Il progetto Albertazzi del 1933 effettivamente realizzato
grazie all’abolizione della municipalità di Sampierdarena
conseguente alla creazione nel 1926 della “Grande
Genova”.

Planimetria del porto e della città con indicazione del
sistema dei vincoli per la tutela dei beni culturali e
ambientali. In rosso, gli edifici vincolati e, in giallo, le
aree di interesse storico artistico, vincolate in base
al D. Lgs. 490/1999, Titolo I, art. 2 (L. 364/1909, L.
1089/1939). In azzurro, l’area del Centro Storico
secondo il perimetro definito dal PUC vigente. In verde,
le aree soggette a tutela ambientale in base al D. Lgs.
490/1999, Titolo II, art. 139 (L. 778/1922, L. 1497/1939).
13
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Stato di fatto
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Aerofotogrammetria, scala 1:6.000
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Il Progetto
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Il Blueprint
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Planimetria generale, scala 1:6.000
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Il programma

1. Padiglione C: 27.000 mq (230.800 mc)
2. Edificio Ex Nira: 14.500 mq (67.00 mc)
3. Portale di levante: 2.000 mq (9.000 mc)
4. Edificio palazzina uffici: 1.800 mq (6.800 mc)
5. Padiglione “Fiat”: 1.200 mq (8.800 mc)
6. Edificio M: 1.800 mq (9.600 mc)
7. Padiglione S: 30.800 mq (321.500 mc)

79.100 mq (653.500 mc)

48.300 mq (332.000 mc)

Stato di fatto
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Il programma

Terziario: 25.000 mq (83.000 mc)

79.100 mq (441.500 mc)

Residenziale
11.300 mq (37.000 mc)

48.300 mq (120.000 mc)

Progetto

Terziario
Terziario:
(83.000
mc) 12.000 mq (ipogeo)
25.000
mq25.000
(83.000
mc)
Commerciale
(tra mq
+1.00
e +5.50):

:oiraizreT
icremmoC

Terziario: 25.000 mq (83.000 mc)
Commerciale
(tra+1.00
+1.00
e +5.50)
Padiglione
S: 30.800
mqe(321.500
mc) mq (ipogeo)
Commerciale
(tra
+5.50):
12.000
12.000 mq (ipogeo)

noilgidaP

Commerciale (tra +1.00 e +5.50): 12.000 mq (ipogeo)
Padiglione S: 30.800 mq (321.500 mc)

Padiglione
S 30.800 mq (321.500 mc)
Padiglione S:
30.800 mq (321.500 mc)
(di cui 9.200 mq di darsena coperta
e 21.600 mq calpestabili)
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Gli attracchi

Stato di fatto

STATO DI FATTO
Rowing, Elpis,
Bacini:
1.700
ml 1.700 ml
Rowing,
Elpis, LNI,
LNI,UDP,
UDP,Ente
Marina
Molo
Giano:
YCI: 900
900 ml
YCI:
ml

5.800 ml

Fiera (Marina
(Marina 1):
Fiera
1):1.000
1.000mlml

Fiera
2):2.200
2.200mlml
Fiera (Marina
(Marina 2):
Totale: 5.800 ml
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Gli attracchi

Progetto

Fiera (Marina 1): 1.000 ml
YCI (Marina 2): 1.000 ml
Megayachts (Marina 2): 470 ml
Porto Canale: 1.200 ml
Canale (Rowing, Elpis, LNI, UDP, ...): 1.800 ml
Totale: 6.200 ml
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Sbancamenti

Superficie di sbancamento: 85.000 mq
Superficie di sbancamento:
(circa 780.000 mc)

85.000 mq
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Tombamenti

Superficie
di tombamento:
78.000 mq 78.000
Superficie
di tombamento:
(circa 750.000 mc)
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La mobilità
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Quadro infrastrutturale esistente

Al fine di verificare la generale pre-fattibilità delle
configurazioni viabilistiche di progetto è stato condotto
un accurato rilievo delle infrastrutture esistenti
nell’ambito di indagine. Le aree a disposizione al di sotto
del tratto di sopraelevata tra l’ambito del Mercato del
Pesce e Piazzale Kennedy risultano essere sufficienti a
garantire una sezione stradale adeguata alla categoria
funzionale prevista per il nuovo itinerario di supporto
sia alle attività portuali esistenti, sia alle nuove funzioni
urbane di progetto.
Per quel che riguarda l’inserimento del nuovo
tracciato di ambito locale, sono da segnalare alcuni
vincoli progettuali legati a preesistenze, soprattutto in
corrispondenza dei restringimenti di sezione dovuti ai
bastioni delle vecchie mura e ai piloni della sopraelevata.
Per ciascun ambito sono state identificate e verificate
soluzioni progettuali alternative.

Ambito 1
Elemento storico
da preservare in
corrispondenza di un pilastro
della sopraelevata
Ipotesi 1: isola di traffico
Ipotesi 2: sensi alternati
Ipotesi 1

Ipotesi 2

C
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Ambiti 2 e 3

Ambito 4

Elementi in calcestruzzo armato di sostegno alla sopraelevata
Ipotesi 1:attraversamento di due piloni
Ipotesi 2: scavo Saffi

Attraversamento della
proprietà della Marina
Militare

Ipotesi 1

LIO

SA

Ipotesi 2

FF

I
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La mobilità
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Compatibilità del Progetto
con le infrastrutture esistenti

La proposta di progetto consiste nell’inserimento
di un nuovo elemento di viabilità a raso tra l’area
del Mercato del Pesce e Piazzale Kennedy da
realizzarsi per la maggior parte al di sotto della
sopraelevata esistente.
Si propone un asse viario ad uso pubblico (non più
esclusivamente portuale) che garantisce una nuova
connessione urbana lungo l’area portuale oggetto di
studio. Tale connessione viaria è di carattere locale
ed è caratterizzata da una corsia per senso di
marcia consentendo la presenza di veicoli pesanti
diretti al porto. Confiugurandosi come un nuovo
asse di attraversamento urbano, potenzialmente
in alternativa all’itinerario della sopraelevata e
corso Saffi, tale connessione ha il ruolo di garantire
adeguata accessibilità alle funzioni portuali e alle
nuove funzioni urbane che andranno a svilupparsi
lungo la Linea Blu.

Schema viabilità urbana a raso
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Schema accessi e uscite alle funzioni portuali
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La mobilità

Compatibilità del Progetto
con le infrastrutture di futura realizzazione
Tunnel
Planimetria generale infrastrutture stradali in previsione, scala 1:100.000
CORSO

VIA Molo Giano

MAURIZ

CORSO

VIA Molo Giano

IO QUA
DRI

MAURIZ

IO QUA
DRI

O
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VIA Mol
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tunnel 5000

Giano

secante 5000

Uscita del tunnel e svincolo con via Casaccie, scala 1:5.000

CORSO

VIA Molo Giano
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Giano

Questo scenario prevede la realizzazione del tunnel
al di sotto del Porto Antico, in linea con gli strumenti
di pianificazione in corso di approvazione da parte del
comune.
La soluzione proposta prevede che il tunnel si ricolleghi
alla sopraelevata Aldo Moro in corrispondenza dello
svincolo di via Casacce. Questo studio preliminare
verifica quindi la compatibilità dell’opera in programma
con le linee guida del Blueprint.

CORSO

VIA Molo Giano

MAURIZ

IO QUA
DRI

O

VIA Mol
o

Giano
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Secante
Planimetria generale infrastrutture stradali in previsione, scala 1:100.000

tunnel 5000

secante 5000

Uscita del tunnel e svincolo con via Casaccie, scala 1:5.000
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Un ulteriore scenario prevede la realizzazione della
Secante urbana, come indicato nella mappa sopra.
Questa nuova infrastruttura garantirebbe la diminuzione
dei flussi veicolari di attraversamento nella zona del
porto e permetterebbe l’eliminazione della sopraelevata.
Precedenti studi di fattibilità hanno verificato il tracciato
dell’opera ed il positivo impatto sulla viabilità a scala
urbana.
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Le strategie
energetico-ambientali
Introduzione
Il progetto del nuovo Waterfront di Genova tra
Porta Siberia e Punta Vagno si propone non solo di
riqualificare e rivitalizzare questa parte di città e della
sua relazione con il mare ma anche di conseguire
un miglioramento delle caratteristiche ambientali del
sito. In quest’ottica si rende necessaria una strategia
energetica che consegua gli obiettivi fissati dall’Unione
Europea (Direttiva 202020) ed accolti dall’Italia e dal
PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) per
il 2020 (riduzione del 20% delle emissioni di CO2
rispetto al 1990). Tale strategia si inserirà all’interno
della Roadmap per il 2050.
Considerando l’estensione del masterplan, delle attività
insediabili e delle importanti tempistiche di attuazione,
una delle caratteristiche principali della strategia
energetica proposta è che si tratta di una soluzione
flessibile, in grado di essere perfezionata e calibrata
man mano che il progetto si sviluppa pur mantenendo
le caratteristiche essenziali della strategia, cioè il
perseguimento di un’eccellente efficienza energetica,
la riduzione dei costi operativi e gestionali e la
riduzione delle emissioni di CO2, anche attraverso il
ricorso a tecnologie rinnovabili.
Analisi del clima e caratteristiche principali del sito
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L’analisi climatica di Genova ci indica che il clima
è classificabile come temperato marittimo umido e
temperato caldo mediterraneo a seconda delle varie
zone in cui si estende la vasta superficie territoriale.
Data la peculiarità del territorio cittadino infatti si
può affermare che ogni quartiere di Genova goda,
all’interno di questo quadro generale, di un microclima
che lo contraddistingue dal resto della città per
temperatura, umidità, piovosità e insolazione.
L’area di Sampierdarena presenta temperature
più rigide delle zone limitrofe del litorale perché
maggiormente esposte a correnti settentrionali
provenienti dai modesti valichi appenninici. L’area
prossima al Bisagno risulta meno fredda e ventosa
sempre per ragioni orografiche.
I valori di temperatura media lungo l’anno oscillano
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da 5°C a 28,6°C, con punte sotto lo zero in inverno e
fino a 35°C in estate. L’escursione termica fra il giorno
e la notte è assai limitata, specialmente nei quartieri
che si affacciano direttamente sul mare, e si attesta
mediamente attorno ai 6°C in tutte le stagioni.
Il numero di ore di soleggiamento è intorno alle 2000,
unitamente ad un alto livello di precipitazioni (tra i
1000 e 2000 mm di acqua l’anno) che specialmente
negli ultimi anni sono caratterizzate da eventi molto
concentrati che causano fenomeni di dissesto idraulico
importanti, con zone della città allagate da esondazioni
dei principali fiumi cittadini. L’area in esame non è
direttamente interessata da questo tipo di fenomeni.
Si possono identificare due direzioni prevalenti di
vento nella stagione invernale ed in quella estiva utili
a comprendere le necessità di protezione durante la
stagione fredda e le potenzialità della ventilazione
naturale per il comfort nel periodo più caldo.
D’inverno la direzione prevalente è compresa tra NNE
e NE mentre d’estate tra SSE e ESE.
L’analisi del microclima indirizza le strategie
energetico-ambientali al fine di ridurre l’impatto
dell’intervento e migliorare il comfort per gli utenti sia
all’esterno che all’interno degli edifici.
L’area in esame è caratterizzata da alcuni elementi
particolarmente rilevanti da un punto di vista
ambientale:
- Il mare
- Il porto e la diga foranea
- La presenza di un’arteria stradale sia a raso che su
viadotto sopraelevato che costituisce un importante
scorrimento cittadino
- La conformazione locale del terreno con un
forte dislivello tra la città e il mare con il punto di
discontinuità rappresentato dalla viabilità descritta
- La presenza di attività già insediate quali il porto
turistico ed i cantieri navali.
Alcuni elementi hanno un impatto ambientale negativo
(ad es. sulla qualità dell’aria ed il comfort acustico)
mentre altri offrono opportunità per aumentare il
comfort e l’efficienza energetica dell’intervento, anche

attraverso il ricorso a soluzioni altamente efficienti e
rinnovabili come descritto nelle successive sezioni.
Strategia di miglioramento della qualità ambientale
I waterfront urbani sono oggetto di interesse in tutto il
mondo per la loro importanza e specificità e l’impatto
che hanno in termini ambientali e di relazione con
la restante parte della città. Una strategia volta allo
sviluppo progettuale di un Sustainable Waterfront si
deve necessariamente confrontare con alcuni dei temi
principali che lo caratterizzano:
- Inquinamento terreste e marino
- Gestione dello scarico delle acque meteoriche (in 		
particolare eventi eccezionali che caratterizzano
sempre di più il clima mediterraneo)
- Aumento del livello del mare.
Nell’area in esame in particolare possono essere
individuate le seguenti criticità:
a) Viabilità – impatto sulla qualità dell’aria e immissione
di rumore derivante dal traffico
b) Attività insediate (cantieristica e porto) – impatto
sulla risorsa idrica (sia per utilizzo che per impatto delle
acque di scarico) e immissione di rumore.
c) Qualità delle acque marine all’interno dei bacini della
cantieristica e dei porti turistici.
In merito alla prima criticità l’intervento si propone
di mitigarne l’impatto sui nuovi insediamenti previsti
attraverso l’integrazione nel progetto di facciate verdi
estensive. Tale soluzione conta numerosi esempi nel
mondo ed è oggetto di analisi scientifiche che hanno
evidenziato risultati positivi nell’abbattimento degli
inquinanti originati dal traffico.
In particolare uno studio presentato dalla European
Commission “Effectiveness of Green
Infrastructure for Improvement of Air Quality in Urban
Street Canyons” del 2012 ha evidenziato i seguenti
risultati:
- Riduzione delle NOx compresa tra 7 e 11% in
relazione alla velocità dell’aria (che influenza la
capacità di assorbimento della vegetazione pensile)

- Riduzione Polveri PM10 compresa tra 11 e 31%
sempre in relazione alla velocità dell’aria.
L’intervento di mitigazione contribuirà anche alla
mitigazione dell’impatto acustico sui nuovi edifici e
potrà essere adottato come progetto pilota in area
mediterranea.
Per quanto attiene il secondo punto, ovvero l’impatto
sulla risorsa idrica delle attività esistenti e quelle
di nuovo insediamento, le strategie di mitigazione
adottate e illustrate nella sezione strategia idrica sono
le seguenti:
- Riduzione consumi idrici attraverso il recupero,
trattamento e riuso delle acque meteoriche e di risulta
dalle attività produttive e civili
- Riduzione dell’impatto del runoff
- Miglioramento della qualità delle acque di scarico.
Un impatto positivo sulla qualità delle acque marine è
rappresentato dalla apertura del canale lungo la costa
che migliorerà la circolazione delle stesse all’interno
della diga foranea.
Data la complessità del tema sarà necessaria una
modellazione delle correnti al fine di valutarne l’effetto
e integrare ove necessario sistemi di circolazione
forzata. La generazione di elettricità da fonti rinnovabili
o sistemi altamente efficienti (cogenerazione) potranno
contribuire al fabbisogno elettrico di questi impianti.
Un aspetto di miglioramento della sicurezza ambientale
è costituito dalla possibilità di intervenire sui rivi che
hanno sbocco lungo la linea di costa interessata dal
progetto. Durante l’esecuzione dei lavori sarà possibile
effettuare interventi di manutenzione straordinaria degli
sbocchi dei rivi e intervenire ove necessario a risolvere
eventuali situazioni critiche con un effetto positivo sulla
capacità di scarico delle acque raccolte nel loro bacino
idrografico.
Infine l’aumento del livello del mar Mediterrano (stimato
in circa 1.8 mm/anno) può avere un potenziale impatto,
anche se in un tempo molto lungo, sulle attività
poste ai livelli inferiori: piani terra, volumi interrati e
impiantistica presente in tali aree.
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Strategia energetica
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Una parte essenziale della strategia di sostenibilità
riguarda la strategia energetica. La strategia energetica
proposta è basata su un approccio “carbon neutral”
che guardi a obiettivi superiori a quelli della Direttiva
202020 verso il traguardo energetico del 2050
in considerazione dell’importanza e consistenza
dell’intervento e dell’articolazione temporale per la sua
attuazione.
Tale obiettivo può essere perseguito nel caso in cui
le emissioni legate principalmente all’energia elettrica
fossero compensate dall’utilizzo di fonti rinnovabili quali
l’energia fotovoltaica e l’energia eolica.
Trattandosi di un masterplan con attività insediate e
di nuova previsione di differente natura, la strategia
energetica proposta definisce un framework all’interno

del quale le specifiche soluzioni saranno oggetto
di valutazioni che non possono prescindere dagli
stakeholders esistenti e futuri, pubblici e privati.
L’approccio proposto è di tipo mean lean green.
Mean - Passive Design
La progettazione degli interventi edilizi dovrà porre
attenzione all’ottimizzazione dei seguenti aspetti:
- Isolamento dell’involucro opaco e trasparente
- Sistemi di ombreggiamento
- Ventilazione naturale (anche in modalità mixed mode,
ovvero abbinata a quella meccanica)
- Recupero di calore sulla ventilazione meccanica
- Illuminazione naturale.

Il masteplan per stessa conformazione e orientamento
del sito prevede uno sviluppo dei nuovi edifici con fronti
principali esposti a sud, consentendo uno sfruttamento
ottimale della radiazione solare in inverno e un facile
controllo della stessa nel periodo estivo.
L’orientamento degli edifici consente l’adozione di
sistemi solari passivi (es. serre solari), specialmente
per le residenze, portando benefici nella stagione
invernale.
L’uso di vegetazione sulle pareti verticali e degli
specchi d’acqua proposti in copertura ridurrà l’impatto
della radiazione solare e aumenterà l’inerzia degli
edifici contribuendo alla riduzione dell’energia richiesta
per il raffrescamento/condizionamento estivo.
Gli spazi esterni con vegetazione e elementi di

ombreggiamento anche mobili garantirà migliori
condizioni di comfort nel periodo estivo.
La ventilazione naturale, garantita anche durante
il periodo estivo dai venti provenienti da sud-est,
contribuirà all’aumento del comfort negli spazi esterni
e potrà essere efficacemente utilizzata per ridurre il
fabbisogno per la climatizzazione estiva degli edifici.
Lean - Sistemi attivi altamente efficienti
Il masterplan prevede l’insediamento delle seguenti
attività:
- Residenziale 11.330 mq
- Terziario 25.000 mq
- Commerciale 12.000 mq
- Padiglione espositivo 30.800 mq
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A queste si aggiungono le attività esistenti quali cantieri
navali, porto turistico (oggetto di ricollocazione) e
padiglioni dell’esistente fiera.
L’intervento prevede un mix di usi che consente un mix di
generazione e distribuzione basata sui seguenti elementi:
- Generazione principale centralizzata
- Anello di teleriscaldamento/raffrescamento a bassa
temperatura alimentata da pompe di calore reversibili
ad acqua di mare
- Anello di teleriscaldamento ad alta temperatura con
cogenerazione e caldaie a condensazione
- Rete di distribuzione dell’energia elettrica prodotta dal
cogeneratore.
- Chillers ad aria locali per coperture picchi estivi
(commerciale, terziario, padiglioni fieristici)

- Contabilizzazione di ciascuna utenza.
Una delle caratteristiche principali della strategia
energetica proposta è che si tratta di una soluzione
flessibile, in grado di essere perfezionata e calibrata
man mano che il progetto si sviluppa pur mantenendo
le caratteristiche essenziali della strategia, cioè
le efficienze di costi di gestione e di spazio di una
soluzione impiantistica centralizzata.
Si è proposto un impianto di raffrescamento mediante
l’utilizzo di una pompa di calore ad acqua di mare,
tuttavia questa strategia potrebbe prevedere un
impianto di teleraffreddamento, senza avere un
impatto significativo sul progetto.
Allo stesso modo, la macchina di cogenerazione
sarà dimensionata per raggiungere un equilibrio tra il

tempo di gestione ottimale dell’impianto e il beneficio
economico ottenuto in ragione delle esigenze delle
nuove attività ma anche studiando le necessità di
consumo delle attività produttive esistenti e gli impianti
già esistenti al loro servizio.
Green – fonti rinnovabili
Si prevede il ricorso alle seguenti tecnologie rinnovabili,
principalmente elettriche, per coprire i consumi associati
a pompe di calore, ausiliari elettrici e illuminazione:
- Panelli solari fotovoltaici: l’integrazione potrà avvenire
sia sulle nuove coperture che su quelle esistenti
- Turbine eoliche: previa fattibilita’ tecnica si propone la
loro installazione in corrispondenza della diga foranea
per ridurre l’impatto visivo e acustico.

Con la produzione di acqua calda attraverso le pompe
di calore e la cogenerazione, l’utilizzo di pannelli solari
termici per la produzione di ACS potrebbe essere
evitata. Un loro utilizzo può essere considerato per le
residenze.
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Strategia idrica
La strategia di gestione e uso della risorsa idrica è
basata su un approccio “water neutral” atto anche alla
riduzione dell’impatto delle acque smaltite.
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Acque meteoriche
Le acque meteroiche saranno raccolte e riutilizzate.
In particolare:
- Le acque di prima pioggia derivanti dalle superfici
pavimentate saranno trattate con filtrazione e
disoleazione e riutilizzate nei processi produttivi che lo
consentono
- Le acque di seconda pioggia e le acque raccolte
dalle coperture e percorsi esterni saranno filtrate e
riutilizzate per scopi irrigui, processi produttivi e pulizia
(imbarcazioni, aree pubbliche e private, pannelli solari,
etc).
I sistemi di stoccaggio saranno opportunamente
dimensionati sulla base dei dati di piovosità dell’area,
anche per coprire i picchi di piovosità ed evitando cosi
di scaricare acque non trattate in mare.

Acque grigie
Le acque grigie provenienti da lavandini, lavabi, docce,
ed attività produttive non nocive saranno raccolte,
trattate e riutilizzate. I trattamenti saranno modulati
sul loro riutilizzo a seconda che siano usate per i wc
dei servizi igienici, per l’irrigazione nei periodi più aridi,
oppure per attività quali pulitura delle imbarcazioni o
altri usi non civili.
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Le fasi

FASE 1
1. Demolizioni edifici
2. Spostamento provvisorio club nautici in Marina 2
3. Realizzazione nuovo YCI all’interno di Marina 2
4. Sbancamento canale fino a YCI esistente
5. Tombamento di 50% del Duca degli Abruzzi.

58
N

Fase 1, scala 1:6.000
0

20

10

0

0 2

100

50

5

0,1
10

500
200

0,2

20

50

0,5

Un Blueprint per Genova: da Porta Siberia a Punta Vagno

59

Un Blueprint per Genova: da Porta Siberia a Punta Vagno

FASE 2
1. Completamento canale verso ponente
2. Spostamento definitivo club nautici
3. Completamento tombamento
4. Estensione area di cantiere per riparazioni navali.
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FASE 3
1. Edificazione residenziale, commerciale, terziario
2. Palasport
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FASE 4
Realizzazione spiaggia urbana alla foce del Bisagno
con parcheggi interrati.
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Gli ambiti

Il progetto, pur affrontando tematiche di dettaglio,
intende limitarsi a disegnare linee guida per comporre il
mosaico dello sviluppo armonico tra città e porto.
La progettazione architettonica di dettaglio verrà
sviluppata per ambiti attraverso l’assegnazione di
concorsi di progettazione che costituiranno una
straordinaria occasione di confronto culturale a livello
nazionale ed internazionale.

Settore A
YCI
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Settore B
Porto Canale
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Settore C
Canale centrale

Settere D
Canale ponente

Settore E
Palasport
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Settore F
Commerciale
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Settore G
Terziario

Settore H
Residenza
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Settore J
Riparazioni navali

Settore K
Realizzazione spiaggia urbana
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