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1. UN ANTICO/NUOVO RAPPORTO CON IL MARE
Il concorso di idee BluePrint offre l’opportunità di analizzare il vuoto urbano dell’ex Fiera Interna-
zionale di Genova al fine di proporre soluzioni concrete su uno dei nodi più complessi e irrisolti 
della città. La soluzione prospettata da Renzo Piano, riportata nello schema normativo del bando, 
prevede l’escavazione di un lungo canale parallelo alla costa esteso dalla Rotonda (ex Palazzo 
dello sport) fino alla porta Siberia, progettata da Galeazzo Alessi. Una soluzione, questa, che per-
mette alla città di riappropriarsi del suo rapporto con il mare, trasformando l’area della Fiera in un 
sistema di isole. 
La riconfigurazione dell’area portuale consente di ridefinire il dialogo tra la città, delimitata dalle 
mura, e il mare, favorito anche dalla sostituzione dei primi 500 metri della sopraelevata (via Aldo 
Moro), lungo il confine nord dell’area di concorso, con una viabilità a raso in prosecuzione di Corso 
Marconi e Corso Italia.
Nella soluzione proposta, allegata a questa relazione, tale relazione viene esaltata dall’idea di un 
luogo dove si compie il rapporto città-natura nel quale lo spazio d’acqua del bacino portuale, le 
mura della città e la città stessa, posta a una quota più elevata, vengono assunti come contesto di 
riferimento dei nuovi interventi. 
E’ una idea di città, quella che si propone, dove si stabiliscono relazioni significative tra le unità 
costruite - la nuova Torre, l’Isola, la Rotonda - e il vuoto del bacino per la nautica da diporto per 
l’individuazione, in esso, di una piazza d’acqua  che riconosce nel suo invaso, nella tensione ar-
chitettonica dei suoi limiti, i caratteri spaziali di Genova.

1.1 La Torre
La nuova torre si dispone sul molo antistante le mura che perimetrano la città alta. La sua presen-
za rafforza un nodo urbano complesso dove:

- le mura disegnano un flesso nella geometria del tracciato curvilineo;
- su via Aurelio Saffi, sopra le mura, è ubicato il parco di Villa Croce con il  Museo di Arte contem-
poranea;
- il nuovo canale si dilata in una maggiore ampiezza;
- si impostano le nuove rampe di collegamento alla sopraelevata viaria.

La proposta di progetto sceglie di concentrare in una torre l’intera edificazione sul molo. Essa de-
linea un edificio alto che, assumendo la materialità e il carattere tettonico delle mura limitrofe, ne 
disegna un avamposto, un contrappunto verticale, un baluardo sul mare dove le mura, presenza 
identitaria della città, sono integrate nell’area di progetto per la configurazione di un nuovo grande 
invaso. 
Una torre in grado di dialogare con le presenze verticali che connotano il paesaggio di Genova: 
la lanterna, la torre SOM nel fronte a ovest della città, ma anche la nuova torre nel porto progettata 
da Renzo Piano. 
Più precisamente si è pensato a una torre binata, concepita nella rotazione di due strutture, una 
destinata a ospitare gli spazi per la ricettività, l’altra gli spazi per il direzionale. Una duplicazione 
della costruzione che misura due giaciture: quella del canale e quella delle mura. 
Una doppia torre che apre un varco, che aspira a assumere il ruolo di porta alla città, un po’ come 
dovevano essere le torri della Porta di Santa Fede nell’ingresso a ponente della città. 
Una porta dove si innesta un nuovo percorso urbano pedonale meccanizzato che connette le di-
verse parti: il molo, l’isola e la città alta.

Differenti soluzioni hanno caratterizzato gli studi sulla giacitura della torre. 
Quella indicata nelle tavole di progetto, allegate a questa relazione, rispetta i vincoli indicati dal 
bando proponendo una relazione tra gli edifici che privilegia sequenze prospettiche lungo gli spa-
zi dei canali. In essa si distinguono due torri di differenti proporzione. Una quadrata destinata ad 



attività ricettive (circa 9800 mq totali), l’altra, della stessa altezza, di circa 70 metri sul livello della 
passeggiata a quota (+1), ma di proporzioni più snelle destinata a uffici e attività direzionali (circa 
5185 mq totali).

Nelle soluzioni alternative, riportate nelle pagine a seguire (vedi pagg.11,12,13) il ridimensiona-
mento dell’isola centrale e una differente giacitura delle torri ricercano una tensione architettonica 
tra le nuove presenze volta a riconoscere, nell’invaso centrale, una piazza d’acqua posta all’in-
crocio dei canali navigabili. In questa disposizione, nella duplice direzionalità che la torre assume, 
essa traguarda la torre del porto (quella da realizzare su progetto di Renzo Piano).

1.2 L’Isola
Nella nuova isola rettangolare un corpo a C ricalca il perimetro del padiglione espositivo esistente 
(progettato da Jean Nouvel) realizzando, in esso, un edificio misto destinato a residenze, attività 
commerciali e spazi per il tempo libero. 
Il nuovo manufatto è caratterizzato dalla presenza di un nucleo murario, ospitante gli spazi interni 
delle diverse funzioni alloggiate, avvolto da un involucro permeabile realizzato con una una strut-
tura metallica leggera, evocatrice del carattere industriale tipico dei bacini portuali. Essa è con-
cepita come un riparo sovrano che nelle pareti verticali ospita, verso il centro dell’isola, i ballatoi 
di distribuzione per le abitazioni e verso l’esterno, sul mare, accoglie le logge di pertinenza delle 
residenze.
Il basamento ospita le attività commerciali. Queste si sviluppano su due livelli consentendo un 
accesso diretto sia dalla passeggiata sul molo a quota +1, in contiguità con il bacino d’acqua, che 
dalla quota strada, sul fronte interno, di fronte all’edificio espositivo esistente.
Al di sopra del basamento quattro livelli di residenze compongono il nucleo solido del manufatto. 
Un passo costante di 4.50m (a luce netta) articola la reiterazione seriale di un sistema di cellule  
predisposte per la configurazione di alloggi in differenti dimensioni e tipi, simplex e duplex, tutti 
distribuiti intorno a due spazi living. Il primo interno esposto a sud, protetto dal soleggiamento dagli 
stessi ballatoi della casa, il secondo esterno, proteso sullo spazio d’acqua del nuovo canale.
In copertura il piano orizzontale di copertura accoglie le funzioni di nuovo belvedere urbano e  roof 
garden, sede di attività ludiche e di ristorazione. 
Sul lato est dell’isola, proprio di fronte al padiglione S, una grande piazza coperta è posta in pros-
simità dell’acqua per la  composizione di un grande catalizzatore urbano, luogo privilegiato per il 
tempo libero e, per dimensione e ubicazione, per lo svolgimento di eventi per una nuova rappre-
sentazione sociale dell’intera città. 

1.3 La Rotonda
Nel Padiglione S (ex palazzo dello sport) - la Rotonda - si prevede di configurare una nuova 
spazialità interna attraverso la riorganizzazione dei sistemi distributivi e l’ampliamento di spazi 
funzionali. Una grande piazza coperta è delimitata da una costruzione anulare a doppio impalcato 
posta a quota rialzata che contiene i nuovi spazi espositivi e commerciali (circa 7000 mq a piano 
in più rispetto all’esistente). Al piano terreno una selva di pilastri sostiene il nuovo impalcato per la 
definizione di un’estesa sala ipostila che circonda il vuoto dello spazio centrale. 
Un vuoto arioso posto in relazione con la profondità dello spazio d’acqua del bacino portuale e, 
attraverso una larga rampa di raccordo, con il piazzale del recinto fieristico.
Si conferma la vocazione sportiva e spettacolare con la possibilità di continuare a svolgere, nello 
spazio centrale, attività coerenti con dette finalità. Gli eventuali spalti, vista la occasionalità di que-
sti eventi, saranno però del tipo rimovibile.

Studi preliminari
Nella pagina a sinistra schizzi di studio dell’impianto di progetto e 
della Torre direzionale e ricettiva posta in prossimità delle Mura.
Fin dai primi studi la soluzione progettuale mira a riconoscere nel 
bacino portuale uno spazio di relazione e di rappresentazione per 
l’intera città di Genova, una vera piazza d’acqua i cui limiti sono 
definiti dalla tensione architettonica instaurata dall’icasticità degli 
elementi che su di essa si proiettano: la nuova Torre, l’Isola, La 
Rotonda.

In questa pagina, in alto, studi preliminari sulla piazza coperta po-
sta al confine est della nuova Isola.
Essa, posta proprio di fronte a La Rotonda, delinea nella sua con-
formazione spaziale la realizzazione di un hangar scenico luogo di 
rappresentazione teatrale della città, spazio per eventi e riti quoti-
diani sospesi tra la terra e il mare.



2. LA STRADA DEL MARE
Un nuovo percorso urbano pedonale, meccanizzato con tapis roulant, scale mobili, ascensori, 
raccorda tutti gli spazi pubblici del nuovo progetto.
Citando quella famosa “Strada Nuova” tanto cara ai genovesi, la proposta disegna una Strada del 
mare volta a raccordare, con un unico segno:

- il parco di Villa Croce (con il museo di Arte contemporanea), posto nella parte alta della città; 
- la quota bassa del molo, attraverso la nuova porta evocata nella torre; 
- il roof garden, posto in sommità delle residenze nella nuova isola; 
- il sistema dei parcheggi interrati posti su entrambi i versanti (il molo e l’isola).

Una Strada del mare in grado, citando le stesse parole espresse nel bando, di “fertilizzare il conte-
sto”, di aggregare spazi pubblici, esistenti e di nuova realizzazione, ridando loro significato. 
L’intento è quello di indurre gli spazi a un naturale uso comune dove celebrare i riti della collettività 
e promuovere l’identità del luogo. 
Lo spazio urbano al quale la proposta tende è immaginato non solo come un luogo fisico, né sol-
tanto come una dotazione di aree più o meno “attrezzate” ma, piuttosto, come sistema di relazioni, 
luogo di svolgimento di funzioni sociali, vita, ambiente, economia, cultura, turismo. 
Un buon progetto non dipende solo dalla qualità architettonica e urbana, ma anche dall’organizza-
zione dei servizi e delle funzioni, dal modo in cui la comunità potrà percepire i nuovi spazi, dall’i-
dentità che questi spazi sapranno trasmettere in relazione ai caratteri della città.
Genova vive dell’alternanza dei paesaggi, dagli spazi compressi delle strade e piazze della città 
storica a quelli dilatati dell’area portuale. Gli uni si integrano negli altri. 
Interpretando la storia della città, l’intento è stato quello di esaltare i caratteri opposti di questa 
alternanza.

2.1 Il percorso urbano pedonale
La nuova Strada del mare, concepita come nuovo belvedere lineare, oltre a svolgere la funzione di 
collegamento pedonale assume l’intento di sintetizzare i differenti contesti che unisce.   
La nuova struttura, adottando il linguaggio delle attrezzature portuali (gru, travel, ecc.), collega la 
quota del bacino portuale alla parte alta della città sopra le mura. 
Un sistema di percorsi è impostato sulla direttrice mare-città. Esso, innestato nel varco della porta 
tra le torri, permette di raggiungere attraverso ponti sospesi il parco di Villa Croce a nord e il roof 
garden posto in copertura delle residenze sulla nuova isola a sud. Alle diverse quote di collega-
mento con la porta costruita, il percorso pedonale intercetta funzioni pubbliche ospitate negli spazi 
delle torri.

2.2 Accessibilita’ e parcheggi 
L’accessibilità all’area di progetto è garantita sia ai mezzi privati che al trasporto pubblico. Le fer-
mate dei servizi sono ubicate lungo la nuova viabilità a raso parallela e adiacente le mura della 
città. In prossimità del raccordo stradale con la sopraelevata, nel tratto che procede in direzione 
ovest-est, è previsto il sistema di accesso ai parcheggi interrati.
Si prevede un sistema di parcheggi composto da due camere autonome. 
Il primo, che funge anche da ingresso/uscita per entrambi, è ubicato in prossimità della torre ed è a 
esso collegato. Esso si sviluppa su cinque livelli intorno ad una doppia rampa elicoidale incrociata 
garantendo, a servizio delle funzioni ubicate nelle torri, una capacità di circa 175 posti auto.
Il secondo, più ampio, si sviluppa su tre livelli interrati nello spazio dell’isola: uno a servizio delle 
residenze e due a fruizione pubblica, per una capacità totale di circa 600 posti auto. Un sistema 
di collegamenti verticali e di areazione collega questo parcheggio alla strada interna della nuova 
isola.

Studi preliminari
Dall’alto verso il basso gli schizzi di studio indagano la  giacitu-
ra della Torre direzionale/ricettiva in seno alla realizzazione della 
nuova Strada del Mare. Quest’ultima delinea, nella sua conforma-
zione planimetrica e spaziale, un dispositivo per l’osservazione del 
paesaggio in grado di raccordare il parco di Villa Croce, posto alla 
quota alta della città, con il bacino d’acqua del nuovo canale inter-
cettando lungo il percorso funzioni pubbliche poste a vari livelli: nel-
la nuova Torre, nel Roof Garden posto in copertura delle residenze, 
nella quota parcheggi al piano interrato. 
Una natura solida e massiva assimila la natura della nuova torre 
e del nucleo interno delle residenze alla dimensione misuratrice 
delle Mura, delle quali l’edificio alto direzionale/ricettivo ne delinea 
il contrappunto verticale. 
Lo svuotamento posto al piano terra denucia lo scarto dimensiona-
le della banchina portuale.

Più in basso gli studi della sezione trasversale indagano le con-
nessioni del piano parcheggi e l’involucro delle residenze. Esso, 
evocando il linguaggio delle attrezzature portuali, disegna un riparo 
sovrano luogo di camminamento dei ballatoi di distribuzione e, ver-
so il canale, delle  logge di pertinenza delle unità abitative.
L’attacco a terra del corpo delle residenze è destinato alle attività 
commerciali. Esse sono concepite su un doppio piano al fine di 
garantirne l’accessibilità sia dalla passeggiata sul canale che dalla 
strada interna posta in continuità con l’edificio espositivo di Nouvel. 



Il sistema di accesso e uscita carrabile è previsto attraverso due tunnel di collegamento posti al 
di sotto del nuovo canale del bacino portuale. Il primo si raccorda con il parcheggio elicoidale a 
“pozzo” prima descritto, il secondo a una rampa collegata al piazzale di accesso.
Un collegamento pedonale connette i parcheggi alla Strada del mare e a tutti i luoghi a fruizione 
pubblica presenti nel progetto.

3. NUOVE PIAZZE
La realizzazione del programma funzionale disposto dal bando è colta per la realizzazione sul 
Porto di Genova di nuovi spazi di relazione in grado di riconfigurare il tessuto dell’area portuale 
come area di interesse collettivo, dotata di ampi spazi aperti luogo di rappresentazione pubblica.   

3.1 Sotto le Mura. La piazza dei pescatori 
Uno spazio lineare, a prevalente percorrenza pedonale, si estende dalla nuova torre verso il piaz-
zale Kennedy per circa 200 metri. Esso delimita l’invaso d’acqua compreso tra la nuova isola, la 
Rotonda, le torri e le vecchie mura. 
Al confine con l’area di progetto una rampa pedonale disegna una passeggiata pubblica soprae-
levata. Essa, come  nuovo muro, delimita il piazzale della Fiera e definisce il nuovo argine al tor-
rente Brignano. Al suo interno sono ospitate le funzioni di accesso all’area fieristica necessarie in 
occasioni di eventi e manifestazioni.
Sulla direttrice del torrente Brignano, il nuovo piazzale della Fiera è misurato a nord dalla Rotonda 
del Padiglione S e a sud dalla nuova torre di controllo del bacino portuale.

3.2 Sotto le Mura. Il piazzale d’accesso 
In prossimità dello svincolo viario con la sopraelevata, un piazzale accoglie le funzioni connesse 
alla accessibilità veicolare del nuovo intervento e allo smistamento della viabilità. Su esso si di-
spongono parcheggi a raso (circa 2300 mq)  e gli accessi ai parcheggi interrati.

3.3 Sulla nuova Isola. La piazza coperta
Sul lato est della nuova isola, affacciata sulla piazza d’acqua all’incrocio dei canali, in corrispon-
denza della Rotonda, la proposta di progetto disegna un grande esterno coperto. Posto in diretta 
corrispondenza con gli spazi commerciali, esso delinea, nella sua importante dimensione, un nuo-
vo spazio pubblico urbano per l’intera città di Genova. Concepito come un hangar scenico esso 
disegna un importante attrattore di flussi per la nuova isola delineando nella stessa un luogo di 
eventi collettivi, di rappresentazione pubblica, di riti quotidiani sospesi tra la terra e il mare.

3.4 Sulla nuova Isola. Il Roof Garden
La terrazza dei corpi edilizi destinati alle nuove residenze delinea la composizione di un ampio 
spazio pubblico orizzontale luogo di naturale pertinenza per attività di ristorazione all’aperto. Esso 
è coperto con una struttura metallica leggera che come un vero umbraculum  copre e avvolge lo 
spazio di camminamento fornendo il supporto per l’eventuale collocazione di sistemi di captazione 
di energie solari.

4. RISPETTO DEI VINCOLI DEL CONCORSO
In seno alla giacitura planimetrica e ai dati dimensionali richiesti, la soluzione adottata mira a 
rispettare integralmente i vincoli le prescrizioni imposte dal bando di concorso.  Scegliendo di 
concentrare parte della volumetria in un unico edificio si approfitta della deroga consentita per 
elementi puntuali per proporre una costruzione che si eleva al di sopra delle Mura. In merito alla 
giacitura della torre a base rettangolare è necessario specificare che la stessa, ponendosi a sbalzo 
sulla passeggiata del canale, non altera in alcun punto la sagoma del molo. Nel caso si ponesse 
necessario rispettare integralmente le prescrizioni imposte  è ipotizzabile una traslazione dell’inte-
ro corpo di fabbrica binato dell’intero corpo della torre verso ovest. 

Studi preliminari
In alto una prospettiva generale relativa ad uno studio prelimina-
realla soluzione proposta. Essa indaga l’ivaso del nuovo bacino, 
luogo di rappresentazione pubblica della città 
In basso una vista generale del porto di Genova.



“Genova per noi”. Pianta piano tipo
La proposta progettuale ribadisce nei singoli elementi della composizione le differenti 
funzioni richieste dal programma. Essa consta sostanzialmente di tre nuovi interventi: 
la Torre, l’Isola, La Rotonda.
La Torre. L’edificio alto, composto da due torri binate di 70m, accoglie le strutture ricet-
tive e direzionali. Una prima torre, a base quadrata con lato di 24m, distribuisce, con un 
corpo doppio, una dotazione ricettiva di circa 10000mq. 
La seconda torre, a base rettangolare (32mx10m) assolve le richieste di uffici direzio-
nali per un totale di 5185mq.   
L’Isola. Sulla nuova Isola il corpo a C, disposto intorno all’edificio espositivo progettato 
da J. Nouvel, alloggia in un corpo solido interno protetto da una struttura metallica leg-
gera le attività commerciali, nei primi due livelli, e quelle residenziali, nei quattro livelli 
soprastanti. La dotazione di attività commerciali è risolta con un piano a doppia altezza 
per circa 8700mq,  con accesso diretto alle attività sia dal canale che dalla strada in-
terna. Le residenze distribuite su 4 livelli sono del tipo simplex, duplex e triplex per un 
totale di 40960mq.
La Rotonda. Nel padiglione S, La Rotonda, l’intervento di progetto mira ad ribadire la 
spazialità centrale del manufatto riconfiguando i volumi accessori destinati ai servizi e 
introducendo, ad una quota intermedia, una sala ad anello realizzata con struttura au-
tonoma. Essa, nel dotare il padiglione di una superficie accessoria di 14000mq disponi-
bile per attività espositive e/o commerciali, riconfigura l’intera spazialità del padiglione 
delineando, sull’esterno, un camminamento ipostilo circolare proiettato verso lo spazio 
centrale mantenuto a tutta altezza.



   
5. DATI DIMENSIONALI

Residenze  
Ubicazione: Nuova Isola
Tipologia: simplex, duplex, triplex     
Superficie: totale mq 40960 
Numero livelli: 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attività commerciali e artigianali
Ubicazione: Nuova Isola - Basamento edifici residenziali
Tipologia: simplex, duplex
Superficie: totale mq 8706 
Numero Livelli: 2

Incremento attività commerciali
Ubicazione: Padiglione S    
Tipologia: open space/sala ipostila
Superficie: totale mq 14.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attività ricettive
Ubicazione: Torre 1 (a base quadrata)
Superficie: totale mq 9800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uffici e direzionale
Ubicazione: Torre 2 (a base rettangolare)
Superficie: totale mq 5185
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parcheggi
Ubicazione: sotto le Mura
Pertinenza: attività ricettive e direzionali 
Superficie: totale mq  5780
Numero livelli: 3

Ubicazione: Nuova Isola
Pertinenza: ricettività pubblica e attività commerciali
Superficie: totale mq 10214 
Numero livelli: 2

Ubicazione: Nuova Isola
Pertinenza: residenze
Superficie: totale mq 5107
Numero livelli: 1

Superficie totale parcheggi di progetto: mq 21101 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Genova per noi”. Vista territoriale da est

“Genova per noi”. Padiglione S, La Rotonda. Sezione di progetto



In questa pagina stralcio di pianta e sezione delle residenze posizionate sulla nuova Isola.
La reiterazione seriale di un passo costante di 4,50m, a luce netta, consente di articolare cellule abitative flessibili progettate per configurazioni multiple. 
L’aggregazione di più cellule sullo stesso piano, o su livelli sovrapposti, consente di articolare tipi differenti in relazione alle esigenze disposte da variegate categorie di 
fruitori. La pianta di progetto prevede la configurazione di tipologie simplex e duplex, organizzate intorno a un doppio spazio living, uno esposto a sud, protetto dagli stessi 
ballatoi di distribuzione, e uno esposto direttamente sul canale, nelle logge semiaperte affacciate sulla città.
La sezione di progetto chiarisce il ruolo dell’involucro leggero. Esso alloggia i ballatoi di distribuzione e, sul canale, le logge di pertinenza delle singole unità abitative.
Uno studio delle quote di ingresso e della sequenza delle unità abitative garantisce un corretto riparo dalla introspezione negli spazi privati sia nei ballatoi di distribuzione 
che negli spazi esterni.  In copertura l’involucro metallico delinea la composizione di una pergola a scala urbana in grado di garantire l’utilizzo della terrazza di copertura 
come roof garden per attività ludiche e di ristorazione all’aperto, oltre che eventuale supporto per dispositivi per la capatzione di energie sostenibili.



In questa pagina, e nelle due che seguono, sono visibili gli studi relativi ad una soluzione di Variante che, pur mantenedo i caratteri tettonici e formali degli 
elementi della composizione, delinea un’indagine sul carattere della piazza d’acqua posta all’incrocio dei canali navigabili. In essa il ridimensionamento 
dell’isola centrale e la differente rotazione nella giacitura delle torri delinea una più tesa tensione architettonica tra le nuove presenze. In questa disposizione, 
nella duplice direzionalità che la torre assume, essa traguarda la torre del porto da realizzare su progetto di Renzo Piano.

Planivolumetrico della soluzione di Variante.
A destra, dettaglio delle torri e con l’intersezione dei collegamenti pedonali de la Strada del Mare e, in alto, ideogramma di progetto 



Variante. 
Schemi generali di impianto

Variante. Prospettive di studio 
Verso il Porto. Vista dalla  città.



Variante. Propettive di studio
Le due Torri. Vista dal canale

Variante. Prospettive di studio
Verso La Rotonda. Vista dal canale



Le idee di questa proposta progettuale non possono non dare una risposta al desiderio di “futuro” 
che traspare evidente dalla documentazione di gara e, parallelamente, offrono soluzioni ad una 
serie di problemi legati alla specificità dei luoghi:
- la necessità di soddisfare le moderne fruizioni degli spazi della residenza e delle attività del ter-
ziario e ricreative anche in sistemi ad isola sul mare;
- la presenza di un ambiente corrosivo dovuto alla presenza del mare;
- Il bisogno di innovare nella realizzazione di una porzione di una grande città in linea con le diret-
tive europee di riduzione dei consumi e di sostenibilità locale. (carta di LEIPZIG)

L’idea progettuale è quella di proporre un mix energetico che consenta l’utilizzazione dei diversi 
sistemi in una logica di domanda-offerta che consenta il loro utilizzo nelle fasce di maggiore con-
venienza e la possibilità di realizzare un sistema completamente autosufficiente. Le condizioni cli-
matiche dei luoghi e la presenza dell’acqua di mare evidenziano la necessità del ricorso al sistema 
impiantistico attualmente più efficiente che è rappresentato dalla pompa di calore. In particolare 
una pompa di calore ad acqua di mare così come intelligentemente proposto nei documenti a base 
di gara. 
Tale soluzione permetterà di ottenere i seguenti vantaggi rispetto ad una soluzione tradizionale 
con centrali termiche e frigorifere locali:
- Elevata sicurezza in quanto non sarà previsto l’utilizzo di alcun combustibile; 
- Rendimento complessivo di produzione più elevato;
- Facilità di manutenzione e maggior flessibilità;
- Possibilità di liberare le aree in copertura o esterne;
- Possibilità di garantire una buona protezione dalla salsedine anche alle    apparecchiature per 
la produzione dell’acqua refrigerata, visto il posizionamento dei gruppi all’interno.
- Riduzione delle emissioni sonore immesse in ambiente vista l’adozione di gruppi frigo conden-
sati ad acqua di mare anziché ad aria.
- Maggior efficienza delle macchine visto il miglior scambio termico;
- Completa assenza di emissioni in ambiente di sostanze inquinanti quali prodotti della combu-
stione.
Insieme alle pompe di calore in una prospettiva di futuro prossimo, decisamente interessate è 
l’installazione di celle a combustibile in grado di funzionare con diversi combustibili e con impatti 
ambientali praticamente nulli. Questi sistemi di produzione di energia sono ormai pronti ad una 

6.STRATEGIE ENERGETICO-AMBIENTALI

Il legame tra innovazione e sostenibilità assume un ruolo rilevante nella rigenerazione dell’area 
della ex Fiera Internazionale di Genova. 
Gli interventi previsti contempleranno la sostenibilità del sistema costruito ottimizzando le diverse 
esigenze (organizzative, distributive, economiche, estetiche) attraverso le tecniche di LCA (Life 
Cycle Assessment) coniugandole secondo criteri bio-compatibili/sostenibili, in un cantiere smart 
caratterizzato da innovazioni di prodotto e di tecnologie.
Gli edifici in progetto non sono pensati  come semplici contenitori passivi, non possono più rappre-
sentare semplici utenze di reti di alimentazione energetica ma devono dialogare tra loro attraverso 
operazioni di consumo e produzione gestite in maniera intelligente da una smart grid locale.

In pieno accordo con la carta di LEIPZIG sulle Città sostenibili, le realizzazione di una rete intelli-
gente per l’area della Fiera apre la strada a nuove applicazioni, con ampie ripercussioni interdisci-
plinari: 
-   fornire la capacità di integrare in modo sicuro più fonti energetiche rinnovabili (FER), edifici 
intelligenti e generatori distribuiti in rete; 
-   potere erogare energia in maniera più efficiente attraverso l’analisi della domanda/offerta (de-
mand/response DR) comprensiva delle funzioni di monitoraggio e controllo; 
-  utilizzare la struttura di rete per prevenire e riconfigurare (funzionalità di auto-guarigione) even-
tuali interruzioni o disservizi;
-  consentire ai consumatori un maggiore controllo sul proprio consumo di energia elettrica e di 
partecipare attivamente al mercato dell’energia elettrica.

In questa logica esistono diverse nuove funzioni per trasformare l’area della Fiera in un “Power 
park” innovativo come: 
- la modalità di gestione del sistema in relazione a variazioni di condizioni esterne (costi del com-
bustibile o delle tariffe orarie dell’energia elettrica); 
- l’invecchiamento dell’impianto; i nuovi vincoli normativi o le variazioni nel sistema degli incentivi; 
- i cambiamenti climatici stagionali o annuali. Le tecniche di ottimizzazione evolutiva consentono 
di calcolare in linea gli indicatori citati in precedenza e di perfezionarli al fine di massimizzare i 
margini di rendimento e i parametri economici.

“Genova per noi”. Sezioni/prospetto dei nuovi edific sul canale



risposta significativa del mercato e saranno competitive nei tempi di realizzazione del progetto. 
Pompe di calore e fuel cell sono in grado di soddisfare in sicurezza il fabbisogno energetico dell’a-
rea ed assicurare l’autosufficienza energetica dell’area.
In un’ottica di smart grid e di uso intelligente del mix di produzione proposto, sicuramente utile (ol-
tre che obbligatorio) è la proposta di sistemi di produzione da fonte rinnovabile come fotovoltaico 
e mini eolico.
Sfruttando le superfici di copertura del grande “roof garden” sulle nuove residenze e gli spazi 
destinati alle attività commerciali e artigianali dell’isola, un sistema con fotovoltaico di tipo ibrido 
assicurerebbe l’acqua calda sanitaria per le utenze residenziali migliorando il rendimento elettrico 
della cella e, quindi, la produzione di energia elettrica che entrerebbe nella gestione della DR della 
smart grid. 
Con le superfici disponibili sarebbe possibile installare una potenza consistente di oltre 700 kW. 
L’idea architettonica vedrebbe il tetto a scacchiera con quadroni che si muovono verticalmente 
e alternativamente in modo tale da aumentare o ridurre la superficie captante in funzione della 
radiazione solare e delle condizioni metereologiche esterne. Questo assicurerebbe una continua 
produzione di energia ma allo stesso tempo valori sempre ottimali di luce naturale e la possibilità 
di usufruire di uno spazio semiaperto per tutto l’anno. 

Infine la disponibilità di dighe foranee e moli nelle parti più esterne dell’area oggetto dell’intervento 
prospiciente il mare, e quindi chiaramente esposto a correnti ventose, l’utilizzo di generatori mini-
eolici contribuirebbe alla produzione di energia elettrica con indubbi vantaggi anche dal punto di 
vista economico nella logica di gestione integrata precedentemente illustrata. Questa idea è si-
curamente in linea con uno studio del Politecnico di Milano che stima che nel porto di Genova si 
potrebbero installare oltre 90 MW di impianti (9 volte quanto fatto sino ad ora su tutto il territorio 
italiano) per un investimento di quasi 240 milioni di €. 
Il costo di realizzazione degli impianti ad energia rinnovabile proposti potrebbe essere evitato ricor-
rendo alle moderne modalità di fornitura di questi sistemi che, qualora identificati dalla legislazione 
vigente come SEU (Sistemi Efficienti di Utenza), potrebbero essere offerti da diversi operatori pre-
senti sul mercato con formule di leasing o noleggio decisamente vantaggiosi in quanto affidano la 
costruzione e la manutenzione degli stessi a soggetti terzi qualificati.

In linea con il DPP del concorso, la necessità di servire utenze sulla terraferma ed edifici ad isola 
nel mare, pone il problema della necessità del passaggio di una serie di sottoservizi (impianti a 
fluido, elettrici e speciali) per l’alimentazione delle diverse utenze dalla centrale termo-frigorifera. 
Le reti dovranno essere facilmente raggiungibili per le operazioni di gestione e manutenzione e la 
soluzione progettuale la possibilità di realizzare uno smart tunnel. Si tratta di un tunnel sotterraneo 
che attraverso i parcheggi interrati serve ad allocare i principali servizi della città: acqua (acque 
bianche ed acque nere), luce, comunicazioni. In alternativa è decisamente interessante la possi-
bilità di utilizzare il camminamento previsto a progetto come un elemento tecnologico in grado di 
trasportare tubazioni come un moderno “pipe rack”.

Anche dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico e della produzione dei rifiuti l’obiettivo deve 
essere quello di migliorare i processi nei sistemi residenziali e del terziario riducendo i consumi e 
massimizzando il recupero.
Saranno previsti sistemi di recupero delle acque meteoriche approfittando delle opere di costruzio-
ne dei parcheggi interrati. Tali acque potrebbero essere riutilizzate per l’alimentazione degli scari-
chi e l’irrigazione delle aree a verde previste. Come idea innovativa, in linea con il futuro prossimo 
potrebbe essere valutata l’ipotesi di un impianto di dissalazione dell’acqua marina per rendere 
autosufficiente l’area oggetto dell’intervento anche dall’approvvigionamento idrico. Analogamente 
la possibilità di recuperare le acque reflue o i rifiuti organici delle attività previste nell’area potrebbe 

essere valutate in una fase più approfondita di intervento progettuale.
L’idea progettuale per la raccolta dei rifiuti è quella della realizzazione di un’isola ecologica interrata 
in un’area privata del garage laddove l’accesso sia consentito ai mezzi di raccolta rifiuti comunali. 
Il conferimento potrà avvenire attraverso un sistema pneumatico già funzionante in diverse località 
della Lombardia e del Lazio. Appena il punto di stoccaggio è pieno, i sensori lo segnalano ad una 
centrale di raccolta, che procede ad attirare verso di sé la spazzatura servendosi dell’aspirazione. 
Qui i rifiuti vengono ridotti di volume, introdotti in contenitori ermetici e infine prelevati da specifici 
automezzi. Il sistema è completamente interrato dunque non si pongono problemi di cattivo odore 
e le emissioni di CO2 vengono abbattute del 60% grazie alla diminuzione del traffico causato dagli 
automezzi di raccolta.

Per quanto riguarda la progettazione degli edifici è evidente che la rigidità legata alla presenza de-
gli edifici esistenti e delle aree di edificazione richieda una particolare attenzione alla realizzazione 
delle diverse facciate in funzione dell’orientamento e delle condizioni climatiche e metereologiche 
locali. Essendo l’involucro edilizio un elemento di separazione tra l’esterno e le condizioni di cli-
ma interno, esso diventa l’obiettivo principale per il tema di risparmio energetico. In linea con le 
previsioni del prossimo futuro di edifici a zero energia o addirittura ad “energia positiva” gli edifici 
pensati per la riqualificazione dell’area Fiera saranno di tipo “dinamico”, in grado di rispondere 
alle mutevoli condizioni interne ed esterne. Questo sarà possibile dotando le facciate con sistemi 
edilizi e materiali che possono controllare il flusso di luce, energia, ventilazione e suono in modo 
auto-controllo come ad esempio l’utilizzo di vetri auto-adattabili o dispositivi di ombreggiamento e 
ventilazione naturale collegate un sistema di supervisione (BMS) di gestione e controllo.
Particolare attenzione sarà posta nella scelta di materiali in grado di resistere all’effetto corrosivo 
dell’atmosfera marina per esempio ricorrendo alle nanotecnologie come le nanomolecole di pe-
ridropolisilazani in grado di realizzare una barriera invisibile contro la corrosione grazie alla sua 
proprietà di auto-reticolazione e al suo forte potere di adesione con il substrato.
Gli “edifici intelligenti” pensati per il progetto dovranno essere connessi alla smart grid. Infatti, 
essi sono grandi consumatori di energia (lato domanda) ma in realtà essendo anche produttori di 
energia possono funzionare come accumulatori di energia e contribuire ad alleviare lo squilibrio 
di potere di una griglia. Ciò richiede una previsione accurata delle variazioni di domanda di poten-
za possibile di edifici e di informazioni di energia dal lato griglia per interazione e ottimizzazione 
basata su misure acquisite dallo smart metering e la conseguente interoperabilità dei sistemi di 
produzione dell’energia.

“Genova per noi”. Vista  del canale navigabile dall’ingresso alla nuova  passeggiata pedonale



7. STIME ECONOMICHE

Quadri economici sommari
Per valutare i costi dell’iniziativa, l’area di intervento è stata suddivisa in quattro ambiti denominati: 

ambito 1 – Padiglione S; 
ambito 2 – Area nord-ovest; 
ambito 3 – Edificio a “C”; 
ambito 4 – Edifici a torre. 

La suddivisione in ambiti risponde a diverse esigenze. 
In primo luogo, in linea con la precisione richiesta in un concorso di idee, mira a determinare in 
modo più attento e sistematico i costi dell’intervento. 
In secondo luogo, serve a ipotizzare la distribuzione di massima dei costi nel tempo per la costru-
zione del business plan: la riqualificazione dell’area, infatti, non potrà avvenire in un’unica solu-
zione, tanto per l’ampiezza e la complessità dell’iniziativa, quanto per motivi tecnico-economici 
collegati all’organizzazione del cantiere e alla disponibilità delle risorse finanziarie. 
Gli importi dei quadri economici “sommari” degli ambiti di intervento sono riportati nelle Tabelle da 
1 a 4, ciascuna riferita a un ambito. I costi sono stati articolati in macro-voci e fanno riferimento agli 
importi delle lavorazioni “principali”. 
Alla valutazione è necessario associare alcune considerazioni che consentano di inquadrare più 
esattamente la significatività dei risultati: 
- la precisione della stima va commisurata alla quantità, alla qualità dei dati disponibili e al grado di 
approfondimento degli elaborati di progetto, che è quello proprio di un concorso di idee; 
- la stima è riferita alle capacità tecnico-organizzative di un’impresa di medie dimensioni, a un can-
tiere con un’accessibilità ordinaria e a un livello normale di difficoltà delle realizzazioni; 
- i costi parametrici delle diverse lavorazioni sono stati determinati applicando, alle tipologie e alle 
quantità di progetto, i prezzi ottenuti incrociando i dati provenienti dal “Prezzario delle opere edili 
ed impiantistiche” predisposto nel 2016 dalla Regione Liguria d’intesa con il Comune di Genova 
e Unioncamere Liguria, entrato in vigore con la DGR n. 579 del 21.06.2016, con i costi consuntivi 
di opere analoghe realizzate di recente nel Nord Italia. In tutti i casi, gli importi impiegati sono stati 
verificati attraverso un’indagine informale svolta presso alcune imprese di costruzione operanti nel 
genovese. Come stabilito dal Bando di concorso, per la valutazione dei costi si è fatto riferimento 
ai prezzi delle lavorazioni “di base” riportate nello specifico Allegato 6 al Bando. Va rimarcato che, 
pur se alcune voci di questi prezzi “di base” non compaiono esplicitamente nei quadri economici 
“sommari” messi a punto nelle Tabelle da 1 a 4), essi sono stati comunque considerati ai fini della 
determinazione dei costi parametrici delle opere a cui si riferiscono; 
- i costi stimati sono relativi a opere eseguite a regola d’arte e sono comprensivi delle spese ge-
nerali e dell’utile d’impresa. Sono invece da intendersi franco IVA e sono altresì al netto dei costi 
per la sicurezza, dei costi di progettazione, delle spese tecniche per Collaudi e Direzione Lavori.

In definitiva, l’importo dei lavori ipotizzati ammonta a 196.351.366,57 euro.



Business plan
La verifica della fattibilità finanziaria dell’iniziativa è sviluppata con la costruzione del business 
plan, nel quale sono messi a confronto i costi e i ricavi che l’intervento potrebbe generare nell’arco 
temporale preso a riferimento.
Quest’analisi presuppone la definizione di alcune ipotesi e l’assunzione di alcuni parametri che, 
per l’intervento di trasformazione sulla zona presa in considerazione, possono essere riassunti 
come segue.
L’anno della valutazione è il 2016. 
Il periodo di analisi è di 5 anni, giudicato sufficiente per la realizzazione dell’intervento e per la 
vendita dei prodotti edilizi. 
La fase di cantiere copre l’intero periodo di analisi.
La valutazione è svolta a prezzi costanti, adoperando i prezzi di mercato correnti nell’anno cui è 
riferita la valutazione.
Il saggio di sconto è stato ottenuto come somma di tre componenti: 
il rendimento certo che l’ipotetico realizzatore otterrebbe impiegando i capitali utilizzati per la tra-
sformazione in investimenti alternativi a rischio nullo, 
l’inflazione attesa nell’arco di attuazione dell’iniziativa, 
il compenso aggiuntivo atteso dall’investitore per il rischio al quale va incontro. 

Le prime due componenti possono essere espresse dal tasso di rendimento nominale medio an-
nuo dei Titoli di Stato a cinque anni, nel caso in esame il 4,0% dei BPT del mese di novembre 
2016. La terza componente è stata assunta in misura del 4,0% tenendo conto dell’andamento del 
mercato immobiliare genovese, e perciò dell’intervallo (dal 3% al 6%) in cui ordinariamente si col-
loca l’aliquota del premio al rischio per gli investimenti immobiliari. 
Sommando i due dati (4,0% + 4,0%), il saggio di sconto risulta dell’ 8%.

Iscritti negli esercizi finanziari del bilancio della trasformazione del soggetto privato, gli importi di 
costo e di ricavo della trasformazione portano ai flussi temporali schematizzati nella Tabella 5 ri-
portata a pag.20 di questa relazione.
La lettura dei flussi di cassa attualizzati (ultimo rigo del prospetto) rivela che l’iniziativa è sicuramente 
interessante: non è mai in perdita e presenta un flusso di cassa positivo in ciascuno degli anni 
dell’analisi. Il valore attuale netto (VAN) dell’intervento - ossia la differenza tra i ricavi totali e i costi 
totali attualizzati- ottenuto al saggio dell’ 8%, è di € 82.331.165,00 il che qualifica l’iniziativa come 
“molto” vantaggiosa per l’ipotetico promotore che la attuerà. 
Positivo, e altresì vantaggioso per l’ipotetico realizzatore, è il rapporto tra i ricavi e i costi attualiz-
zati (R/C), che risulta di 1,369, il che vuol dire che per ogni euro speso l’iniziativa riesce a generare 
quasi un euro e mezzo.
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