Introduzione
La trasformazione dell’area della Fiera di Genova, sulla base delle previsioni del PUC per la
realizzazione dello scenario indicato nel nuovo Piano regolatore portuale che acquisisce le
idee di sviluppo proposte nel Masterplan Blueprint, rappresenta un processo che si pone in
continuità con la millenaria evoluzione del porto di Genova, che ha sempre determinato importanti
occasioni di rigenerazione urbana legate al rapporto di Genova con il mare. Le relazioni tra la
città consolidata e il mare sono infatti declinate nei secoli sempre attraverso la mediazione del
porto, cuore pulsante della città non solo dal punto di vista economico e infrastrutturale, ma
soprattutto elemento caratterizzante l’identità di Genova e dei suoi abitanti.
In questo senso, l’area di progetto riveste un ruolo chiave nel contesto urbano, sia per le opportunità
derivanti dall’introduzione di funzioni “inedite” per il porto, quale quella residenziale, per la
vocazione di “apertura” verso la città stessa per spazi e attrezzature a forte vocazione pubblica,
sia per il particolare rapporto con le mura antiche della città, reso possibile dall’arretramento
verso ponente della sopraelevata.
Con riferimento agli obiettivi del Blueprint si tratta infatti dell’area che maggiormente potrà
rappresentare l’inversione del rapporto tra la città e il mare, “con l’acqua che riconquista spazio,
crea canali aiutando l’uomo vivere un diverso rapporto con l’acqua”.
È proprio nell’area della fiera che la città ottocentesca potrà riconquistare in maniera compiuta
il suo affaccio a mare, sia attraverso il nodo di Piazzale Kennedy che mediante i collegamenti
verticali con Corso Aurelio Saffi. La “vocazione urbana” prefigurata sarà rafforzata dal ruolo di
raccordo con il lungomare di Corso Italia, rendendo possibile lo sviluppo del parco lineare verso
il porto antico e realizzando un affaccio diretto sul mare lungo il canale-urbano.
A valle delle previsioni del Blueprint, le richieste del bando di concorso sottolineano l’importanza
di sviluppare il progetto degli spazi pubblici e dei percorsi in un’ottica di “rammendo urbano”,
attraverso un’attenta lettura delle caratteristiche morfologiche, funzionali e spaziali dei luoghi, con
l’obiettivo di creare “spazi capaci di generare luoghi di incontro e fertilizzare il contesto”, puntando
sull’attrattività delle funzioni presenti sia per gli abitanti dei quartieri di Foce e Carignano, che per
la città nel suo complesso.
Allo stesso tempo, l’introduzione di funzioni abitative all’interno della fascia portuale rappresenta
un’occasione inedita per sperimentare una nuova dimensione urbana, in cui il rapporto della
città con il mare diventa simbiotico, perdendo la “mediazione” spaziale e percettiva del porto
e determinando una contaminazione reciproca tra le attività legate alle nuove funzioni che si
sviluppano lungo i canali navigabili, la vitalità “quotidiana” degli spazi pubblici e delle attività
commerciali a servizio delle residenze, l’attrattività a scala cittadina delle funzioni legate alla
cultura e al tempo libero, accompagnate da una riconversione dal punto di vista turistico-ricettivo
rafforzato dalla qualità delle funzioni a servizio della diportistica, interamente concentrata nell’area
della Fiera a seguito della ricollocazione degli spazi destinati alle riparazioni navali.
Il concept di progetto
A partire da un’attenta lettura e interpretazione del bando di concorso, la proposta progettuale è
stata sviluppata secondo i seguenti obiettivi prioritari:
• Ricomporre il tessuto urbano riempiendone i vuoti e riconfigurando l’area dal punto di vista della
qualità architettonica e ambientale in base alle previsioni del PUC e al mix funzionale previsto.
• Rafforzare le relazioni spaziali con le forti preesistenze, in particolare il muraglione di margine
con la città ottocentesca, il padiglione B e il padiglione S.
• Conferire centralità alle attività diportistiche previste, interpretando il tema del canale navigabile
come elemento di infrastrutturazione del nuovo sistema di spazi pubblici e percorsi a servizio di
cittadini e turisti.

• Salvaguardare le esigenze di accessibilità e mobilità interna collegate alle funzioni portuali e
diportistiche.
• Sviluppare soluzioni progettuali e tecnologiche per i nuovi edifici e per la riqualificazione del
Padiglione S caratterizzate da una elevata qualità energetica e ambientale.
Sulla base degli obiettivi individuati, il progetto parte da una rilettura di alcune delle prescrizioni
presenti nel bando di concorso, tesa a tradurre in maniera più efficace la “visione” proposta dal
Masterplan Blueprint, in particolare per quanto riguarda il rapporto dei volumi edificati e degli
spazi aperti con il nuovo canale e le altezze dei nuovi edifici in relazione alle preesistenze e al
rapporto con la città consolidata.
Nel rispetto delle prescrizioni individuate per le principali quote di progetto (quota banchine e
viabilità superficiale) e delle superfici previste dal programma funzionale (residenziali, commercialiartigianali, terziarie e direzionali, ricettive, parcheggi, specchi d’acqua), il concept di progetto dal
punto di vista urbano e architettonico prevede una variazione delle aree di sedime e delle altezze
massime dei nuovi edifici.
Concept urbano – l’articolazione degli spazi
Il concept di progetto in rapporto alla dimensione urbana è orientato a riconfigurare l’area,
restituendola alla città ma mantenendo le caratteristiche spaziali e dimensionali tipiche di un’area
portuale, tenendo dunque in considerazione nell’articolazione spaziale il ruolo centrale del
canale navigabile e in generale il rapporto con l’acqua dei nuovi spazi pubblici, la componente
infrastrutturale e le esigenze di accessibilità e viabilità interna come elementi essenziali. In tal
senso, la variazione dell’area di sedime dei nuovi edifici è tesa a rafforzare il ruolo dell’acqua
come elemento di progetto, non limitandone la presenza solo al un bacino interno rispetto ai
volumi di progetto come originariamente previsto, ma lasciandola insinuare nel nuovo tessuto
urbano, prevedendo un sistema di percorsi carrabili, pedonali e ciclabili che si confrontano
costantemente con l’elemento “blu”.
In rapporto alla passeggiata lungomare che collega Corso Italia con il porto antico, l’area di
progetto riveste un ruolo centrale, ampliando la sezione del percorso fino a trasformarla in un
parco lineare che include spazi pubblici e a verde, ma anche i sistemi di accesso (sovrappasso
e sottopasso) provenienti dalla città ottocentesca, razionalizzando al tempo stesso il sistema di
accessi carrabili.
Il progetto degli spazi pubblici è dunque definito con il duplice obbiettivo di rafforzare da un lato
la valenza alla scala urbana dell’area e dall’altro di definire e circoscrivere un sistema di spazi
pubblici direttamente a servizio dei nuovi edifici.
A partire dalla nuova principale piazza pubblica, situata a ridosso del Padiglione S, si dirama un
sistema di percorsi pedonali e ciclabili (accessibili anche a mezzi di servizio) che si articola sulle
due quote principali previste (+5,5m, +1m), alle quali si aggiungono i collegamenti previsti alla
quota +10.70m, introdotta come ulteriore quota della città pubblica per massimizzare la fruizione
pedonale dell’area, permettendo di accedere direttamente ai nuovi servizi inseriti nel Padiglione
S e, tramite percorsi sospesi, agli spazi pubblici ubicati alle quote corrispondenti dei nuovi edifici,
calibrati per ubicazione e dimensione in modo da favorire il rapporto tra interno ed esterno.
Concept architettonico – i volumi
L’organizzazione dei nuovi volumi e la riqualificazione del Padiglione S si basano su una attenta
lettura del valore storico e della qualità architettonica e spaziale delle preesistenze, nonché
sulla reinterpretazione degli elementi caratterizzanti l’intera area del porto di Genova e la città in
generale.
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Il muraglione-margine della città ottocentesca, grazie all’eliminazione del tratto in sopraelevata,
emerge come quinta fondamentale per l’area, contraltare “pieno” e materico rispetto al fronte
mare sul lato sud. Il Padiglione B e il Padiglione S, caratterizzati da una scala dimensionale
rilevante e al tempo stesso da geometrie semplici e particolarmente iconiche, impongono
un’attenta definizione delle relazioni morfologiche e spaziali da instaurare con i nuovi volumi.
La soluzione prevista propone quindi di sviluppare il progetto dei nuovi edifici in continuità con
le caratteristiche ricorrenti dei volumi edificati nel porto antico, che si identificano dal punto di
vista morfologico e spaziale con la colmata a mare rappresentata dal sedime dell’edificio stesso,
di volta in volta “penisola” o “isola” sospesa tra le funzioni degli edifici e un basamento che si
confronta con la costante presenza dell’acqua sul perimetro.
L’articolazione planimetrica degli edifici rispecchia questa visione, andando a definire un edificio
a prevalente sviluppo lineare, la “nave”, ed uno a prevalente sviluppo verticale, la “torre”, che
dialogano attraverso misurate relazioni dimensionali con i volumi dei padiglioni preesistenti, a
loro volta ridefiniti nel rapporto con l’acqua circostante, scavando ulteriormente il canale attorno
al Padiglione S e limitando la presenza dei nuovi volumi previsti attorno al Padiglione B, che si
sviluppano unicamente tra quota +1m e + 5,5m, rafforzando così anche le qualità spaziali dei
Padiglioni stessi.
La “nave” e la “torre” si configurano come elementi fortemente riconoscibili e legati ad elementi
ricorrenti nel paesaggio urbano genovese. Se la “nave” infatti rimanda agli edifici lineari tipici
dei “docks” del porto antico, circondata sul perimetro dal mare, la “torre” riprende una tipologia
architettonica caratterizzante e iconica per la città di Genova, ubicata in una posizione che
permette di instaurare rapporti diretti con gli elementi verticali presenti nel panorama cittadino.
Dal punto di vista delle altezze di progetto, la “nave” si confronta direttamente con il muro della
città ottocentesca, distanziandosi opportunamente da questo grazie alla presenza del canale a
nord dell’edificio, in modo da aprire la vista del muro stesso per tutta la sua altezza, e misurandosi
con esso seguendone il profilo per tutto il suo sviluppo lineare in modo da risultare sempre
sottoposto.
La “torre” è progettata nel suo sviluppo verticale come “emergenza” architettonica tenendo in
considerazione i vari punti di vista da cui sarà percepita: dal quartiere Carignano, dall’area di
Piazzale Kennedy, dai diversi edifici nell’area di progetto, accentuandone l’iconicità in particolare
sugli elementi di coronamento, pensati come una nuova “lanterna” per la città.

Vista delle mura di difesa della città a strapiombo sul mare (1890) precedente
alla realizzazione dell’ampliamento del porto verso ponente nel 1905.

Rapporto tra gli edifici e il mare nel porto antico. I volumi si identificano dal punto
di vista morfologico e spaziale con la colmata a mare rappresentata dal sedime
dell’edificio stesso, dove il basamento che si confronta con la costante presenza
dell’acqua sul perimetro.

Gli edifici
Le superfici di progetto previste (residenziali, commerciali, artigianali, direzionali, per attività
ricettive per complessivi 56.000 mq e parcheggi interrati per circa 24.000 mq), sono distribuite
nella “nave”, nella “torre”, nei volumi sulla banchina a quota +1 m lungo il perimetro del padiglione
B e il percorso di collegamento con l’”isola” principale.
Il Padiglione S è ripensato, in linea con le funzioni richieste, come elemento centrale di snodo
dell’intera area, rafforzandolo nella sua vocazione pubblica.
L’articolazione funzionale degli spazi risponde ai seguenti obiettivi principali:
• Rendere flessibile la distribuzione funzionale sia per le residenze che per gli spazi pubblici,
diversificando le taglie degli alloggi in funzione della domanda abitativa e alternando funzioni
diportistiche, spazi commerciali, ricettivi e servizi lungo i percorsi alle diverse quote
• Dare continuità alla percorribilità pubblica pedonale e ciclabile dell’intera area, anche attraverso
gli edifici stessi.
Genova città verticale. La torre di progetto si relaziona con quelle dei quartieri Carignano, San Vincenzo e Foce, instaurando un rapporto simile a quello tra le torri a
ovest del porto antico e la Lanterna.

La “nave”
L’edificio “nave” si sviluppa lungo il canale principale parallelo alla strada Aldo Moro, diventando
il fulcro della nuova dimensione urbana di raccordo della città col mare, confrontandosi
costantemente con l’elemento acqua e con la vitalità delle funzioni diportistiche, turistiche e
commerciali.
Il distacco dalla terraferma apre l’intera area alla percezione delle mura della città che riacquistano
il rapporto col mare e separa le nuove residenze dal traffico stradale, migliorandone anche la
qualità ambientale e il benessere microclimatico. L’altezza dell’edificio si confronta costantemente
con le mura della città, rimanendo sempre sottoposto ad esse.
Il volume dialoga con i canali circostanti attraverso un solido basamento tra quota +1 e +10,70 –
arretrato di 5 m rispetto al filo della banchina che lo circonda – in cui si inseriscono (a quota +1m
e +5,5m) spazi commerciali e artigianali (circa 1700 mq), funzioni ricettive (un hotel su tre livelli
per circa 2.500 mq e spazi da adibire a B&B a quota +5,5m per complessivi 1.000 mq), uffici e
servizi (circa 1.700 mq).
La quota +1m è carrabile nella parte centrale per garantire adeguata accessibilità alle diverse
funzioni e ai parcheggi interrati, mentre un percorso pedonale si sviluppa tra quota +1m e +5,5m
all’interno della lunga corte centrale e nei tagli verso il mare, diventando il cuore della dimensione
pubblica quotidiana.
Il perimetro della banchina, attrezzato con ormeggi, è interamente percorribile (anche per mezzi
di servizio e soccorso) e dialoga con con le diverse quote generando ulteriori occasioni di spazi
pubblici che aprono alla percezione del contesto circostante secondo diverse prospettive.
Dalla quota 10.70 si sviluppano le residenze (circa 25.000 mq), con un sistema di accessi che
le collega direttamente ai livelli interrati e agli spazi pubblici alle quote inferiori. La corte interna
è dimensionata in modo da offrire in base all’orientamento adeguate condizioni di illuminazione
e ventilazione naturale, oltre che spazi aperti privati o collettivi come terrazzi e aree verdi alle
diverse quote.
Le due testate della “nave”, nelle quote sottostanti i volumi residenziali, si caratterizzano per la
loro vocazione essenzialmente pubblica, ma con qualità differenti legate alle condizioni d’uso.
La testata sul lato est rappresenta la principale porta di accesso, con il collegamento pedonale e
carrabile posto a quota +5,5m, che collega la “nave” con l’area di piazzale Kennedy e con la città
attraverso la rotonda 9 Novembre, e il terminale della passerella ciclopedonale posta a quota
+10,70m che collega l’edificio con il Padiglione S e il sistema di percorsi e spazi pubblici interni
all’area di progetto.
Le funzioni commerciali presenti lungo i collegamenti verticali che riconnettono la quota +10,70
con le quote sottostanti rendono la testata est un luogo vitale, di contaminazione tra le differenti
modalità di fruizione degli spazi da parte di residenti, cittadini e turisti.
Al contrario, lo spazio pubblico sulla testata ovest si configura come un’area più raccolta e meno
trafficata, aperta su tre lati verso il mare e protetta dal traffico della strada Aldo Moro dal filtro
verde lungo via dei Pescatori e dal canale.
Le facciate della “nave” al di sopra del basamento prevalentemente “pieno” a meno dei tagli
verso la corte centrale, sono progettate in funzione dell’organizzazione interna degli alloggi e in
rapporto all’orientamento, rastremando i volumi al di sopra di quota +17,70m e diversificando le
facciate esterne e quelle interne alla corte, in modo da massimizzare l’illuminazione naturale e
favorire strategie passive di ventilazione e irraggiamento, grazie alla presenza di logge e sistemi
di schermatura che consentono di graduare gli apporti solari in funzione del comfort indoor nei
diversi periodi dell’anno.
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La “torre”
L’edificio “torre” è ubicato in adiacenza al percorso di collegamento verso il padiglione B, si
distacca dalla colmata dell’”isola” principale ponendosi come contrappunto verticale tra i volumi
netti a prevalente sviluppo orizzontale dei padiglioni.
La sua altezza si relaziona con le torri dei quartieri Carignano, San Vincenzo e Foce, instaurando
un rapporto simile a quello tra le torri a ovest del porto antico e la Lanterna.
La percezione dell’edificio dalla città è alleggerita dell’esile sezione trasversale, dalle trasparenze
dell’elemento distributivo centrale e del coronamento su livelli sfalsati, che si smaterializza
durante il giorno con i riflessi del cielo e del mare e si illumina durante la notte diventando una
seconda lanterna per la città.
Il basamento della torre è caratterizzato da una dimensione pubblica che si articola sulle principali
quote di progetto (+1m, +5,5m e +10,70m). I principali accessi carrabili sono realizzati a quota
-3,5m – attraverso una rampa che si dirama dalla quota principale a +5,5m per raggiungere
il primo dei tre livelli interrati destinati a parcheggi al di sotto della “penisola” della torre – e a
quota +5,5m, consentendo un collegamento diretto con il piazzale di accesso, caratterizzato
dalla presenza di funzioni commerciali e artigianali. La quota banchina a +1m è resa praticabile
a mezzi di servizio e alle attività di carico e scarico degli ulteriori volumi commerciali posti al di
sotto del ponte di collegamento tra la terraferma e l’isola del Padiglione B.
La quota +10,70m è servita dalla passerella ciclopedonale che collega la “torre” al percorso
pubblico lungo il perimetro del Padiglione S e alla testata est della “nave”, e si caratterizza
come spazio permeabile pensato per fruire i differenti punti di vista dell’area di progetto da una
posizione baricentrica, che enfatizza la percezione del rapporto tra i nuovi volumi e il mare.
La qualità del sistema di spazi pubblici che si viene a creare è determinata dalla possibilità
di attraversare l’area sia in senso orizzontale che verticale tra le tre quote: il livello banchina
si caratterizza maggiormente per attività commerciali a supporto delle funzioni diportistiche e
del turismo, ricollegandosi con le aree di ormeggio poste lungo il perimetro del padiglione B;
la quota +5,5m è la principale area di accesso alle funzioni ricettive e residenziali della torre, e
include funzioni commerciali e di servizio a supporto di esse; la quota +10,70 include funzioni
commerciali (quali negozi, punti di ristoro e attività per il tempo libero per 1200 mq) e uffici (600
mq), direttamente in relazione con lo spazio aperto perimetrale che si affaccia sul porto.
Nel suo sviluppo verticale, la “torre” ospita un primo livello di uffici (600 mq), 9 livelli destinati alla
funzione ricettiva (6.700 mq) e 18-23 livelli (date le diverse altezze dei 3 volumi che si sviluppano
attorno allo spazio verticale di collegamento) per le residenze (12.500 mq).
La destinazione d’uso prevalente ricettiva e residenziale consente una fruizione a 360 gradi
dell’area dalle diverse altezze, con punti di vista verso la città e verso il mare, con un panorama
che sia apre progressivamente lungo lo sviluppo verticale, superando l’altezza delle mura antiche
e stabilendo nuove relazioni con le diverse emergenze architettoniche che punteggiano lo skyline
genovese.
Il coronamento della “torre” si caratterizza per una destinazione d’uso esclusivamente pubblica,
consentendo di fruire del panorama circostante secondo modalità e punti di vista differenti legati
alle diverse funzioni previste per i tre volumi: il più basso è pensato come una terrazza-giardino,
che può ospitare attività a supporto delle funzioni ricettive e di ristorazione; il coronamento
intermedio ospita un auditorium destinato a sala conferenze, concerti ed eventi; quello superiore
definisce uno spazio a doppia altezza pensato come volume multifunzionale, attrezzabile in
maniera flessibile a seconda della tipologia di attività prevista (esposizioni, workshop e attività
legate al tempo libero).
I tre elementi di coronamento si caratterizzano anche per i differenti “pesi” e il diverso aspetto che
acquisiscono durante il giorno e la notte: la leggerezza della massa verde, il “pieno” del volume
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auditorium che scompare nel buio notturno rivelandosi unicamente per i leggeri tagli luminosi, la
trasparenza del volume “lanterna” durante le ore diurne che diventa un iconico riferimento di luce
nel paesaggio notturno.
L’organizzazione dei tre volumi che costituiscono la “torre” è progettata in rapporto ai diversi
orientamenti, pensati per garantire adeguati apporti solari seppure in ore diverse della giornata.
Di conseguenza, le facciate sono modulate da aperture di dimensioni variabili e da sistemi di
schermature a seconda dei livelli di irraggiamento nel corso dell’anno. L’elemento distributivo
verticale consente di ottimizzare i collegamenti impiantistici sia in senso verticale, verso la
centrale tecnologica posta al livello interrato, sia orizzontale, realizzando sistemi di ventilazione
con recupero di calore integrati nella controsoffittatura ad ogni piano, per i ricambi d’aria degli
spazi ricettivi e residenziali.
Il Padiglione S
La riqualificazione del Padiglione S punta a confermare la vocazione sportiva e spettacolare
dell’edificio, conferendogli allo stesso tempo un ruolo centrale nell’articolazione degli spazi pubblici
dell’intera area di progetto. Lungo il perimetro si distribuiscono sulle tre quote pubbliche (+1m,
+5,5m e +10,70m) attività commerciali, artigianali, di supporto alle attività diportistiche (5.000
mq) e servizi (4.000 mq) accessibili in maniera indipendente attraverso il sistema di percorrenze
sui tre livelli, riconnettendo il collegamento ciclopedonale a quota +10,70m verso la “nave” e la
“torre”, di cui il Padiglione S diventa elemento baricentrico sia dal punto di vista spaziale che
delle tipologie di funzioni presenti. L’ampliamento dello scavo perimetrale è teso a rafforzare
il rapporto dell’edificio con l’acqua e la geometria del volume secondo il concept di progetto.
L’organizzazione funzionale-spaziale è orientata a garantire la massima flessibilità, consentendo
riconfigurazioni del sistema di accessi e sistemi di percorribilità alternativi in rapporto agli usi
previsti. L’edificio diventa così un elemento “cerniera”, caratterizzato dalla presenza di percorsi
sopraelevati (+10,70m) che collegano il padiglione ai diversi edifici di progetto, al prolungamento
della passeggiata lungomare verso i pontili a sud-ovest dell’area di progetto e il terminale della
torre piloti, all’area di parcheggio in prossimità dell’accesso principale.
L’accesso principale alla struttura, confermato nella posizione originale, avviene attraverso il
piazzale antistante, separato dal traffico veicolare dalla presenza di aree verdi, caratterizzato
da una posizione baricentrica rispetto al sistema di percorsi ciclopedonali a servizio dell’area di
progetto.
L’involucro esterno del padiglione è dunque completamente ripensato sia nel fronte lato ovest,
caratterizzato dall’articolazione dei nuovi volumi al di sotto dell’aggetto della copertura esistente,
sia verso piazzale Kennedy, realizzato con una pelle esterna trasparente che accoglie nella
zona di ingresso-foyer coperto e una partizione interna realizzata con una serie di setti murari
trasversali leggeri che consentono di filtrare la luce naturale impedendo allo stesso tempo la
visuale dell’interno del palasport. Ciò consente di poter fruire dello spazio centrale, dedicato ad
eventi culturali e sportivi, attraverso accessi controllati, e contemporaneamente della passeggiata
pubblica sul perimetro.
Parte dei volumi perimetrali è anche fruibile da quota +3m, livello principale del palasport, con
bar e shop dedicati agli eventi ospitati. Il livello +3m è ampliato sul lato sud-est attraverso uno
scavo che definisce uno spazio esterno coperto, utilizzabile sia come elemento di raccordo con il
sistema di percorsi pubblici, sia come ulteriore accesso (anche per carico e scarico) e foyer per
il palasport.
Al di sotto delle gradonate trovano spazio i volumi tecnici (centrale impiantistica) e di servizio
(servizi igienici, spogliatoi, camerini e depositi), progettati come elementi funzionali accessibili a
seconda delle attività previste anche dai percorsi pubblici perimetrali.

14,90 m

10,70 m

Sport/eventi
Attività diportistiche 810 mq
Locali tecnici 2000 mq
Servizi /spogliatoi 1800 mq
Commercio/artigianato 1.700 mq
Spazio pubblico
Banchina di ormeggio

3,10 m
1,00 m

Area Padiglione B
In linea con il concept proposto, il progetto per l’area del padiglione B punta a far emergere
il volume esistente nel suo rapporto spaziale con l’intorno, evitando di ricostruire volumetrie
al di sopra della quota +5m lungo il suo perimetro (come suggerito dalle previsioni iniziali del
bando), sfruttando l’opportunità derivante dalla demolizione dei volumi del complesso fieristico
per riaffermare il carattere di “edificio-isola” e valorizzarne il rapporto con l’acqua che lo circonda.
Le nuove volumetrie, destinate ad attività commerciali, artigianali e spazi a supporto dell’attività
diportistica (1.800 mq), uffici (1.800 mq), sono poste lungo il perimetro della banchina, incassate
all’interno del basamento del Padiglione B accessibili sia dalla quota +5,5m tramite una serie di
scalinate aperte, sia dalla quota +1m, creando un ulteriore collegamento pedonale e per mezzi
di servizio con la corrispondente quota nel basamento della torre.
L’intera area entra così a far parte del sistema di percorrenze su più livelli dell’area di progetto,
divenendo il terminale della passeggiata che attraversa gli edifici, partendo dalla “nave” o da
piazzale Kennedy. Il luogo si configura come un grande spazio pubblico che si sviluppa attorno
all’edificio progettato da Jean Nouvel e che, grazie alla vicinanza con le strutture ricettive della
“torre”, assume una valenza attrattiva dal punto di vista turistico in particolare in presenza di
eventi ospitati all’interno dei Padiglioni B e S.
Parcheggi e posti barca
L’organizzazione delle aree parcheggio è progettata in rapporto alle richieste del bando e alla
distribuzione delle superfici residenziali negli edifici principali, inserendo ulteriori quantità a
supporto delle funzioni ricettive concentrate nella “torre” e delle attività nautiche e sportive. Tutti
i parcheggi interrati sono dotati di collegamenti verticali (vani scale e ascensori) che consentono
un accesso diretto alle funzioni fuori terra. Alla quota banchina sono ricavati ulteriori spazi per
la sosta breve destinati al carico/scarico. I parcheggi pertinenziali della “nave” (15.000 mq)
sono realizzati nei due livelli interrati dell’edificio, accessibili dalla quota di viabilità principale
(+5,5m), mentre nella “torre” (9.000 mq) sono realizzati nei tre livelli interrati, accessibili dalla
quota del primo livello interrato (-3,5m) attraverso una galleria realizzata al di sotto del percorso
di collegamento verso l’area del Padiglione B, che è collegata a sua volta alla quota di viabilità
principale (+5,5m). È prevista inoltre un’area di parcheggi a raso nell’area di piazzale Kennedy
a servizio dei nuovi spazi pubblici e del Padiglione S, in prossimità della pensilina che funge da
nuova porta di accesso, che integra anche servizi e locali tecnici a supporto.
Il sistema di ormeggi è ottimizzato in base alla nuova configurazione dei canali, che consente
di distribuire le barche lungo il perimetro di tutti gli edifici dell’area di progetto, rendendole parte
integrante del nuovo paesaggio urbano che si articola nello spazio pubblico coincidente con la
quota banchina. Rispetto alla soluzione originaria, il sistema di canali navigabili previsto rende
più agevole il transito e l’ormeggio, definendo bacini che possono ospitare in maniera flessibile
imbarcazioni di classe da I a V secondo le linee guida AIPCN-PIANC Sezione Italiana, rispettando
le dimensioni standard per la larghezza dei canali in rapporto agli spazi di manovra. Il numero
totale di posti barca, calcolato sulla dimensione media (Classe III=3,5x10m) è di 466 (sviluppati su
1.630 m di banchina ormeggiabile di progetto a fronte dei 1.477 m della configurazione originaria
del bacino, pari a 422 posti barca potenziali), che possono essere ulteriormente incrementati
con pontili galleggianti a basso impatto realizzati con elementi modulari di dimensioni 12x2,5m.
Tutte le banchine sono dotate attrezzature ed i dispositivi di ormeggio (sistema di corpi morti,
bitte, briccole, gallocce, etc.), nonché di un sistema di impianti idrici ed elettrici al servizio delle
imbarcazioni (scarichi acque nere e di sentina, colonnine per l’erogazione di energia elettrica ed
acqua), caratterizzato da sistemi di recupero e riciclo delle acque e dall’impiego di fonti rinnovabili,
grazie ad una completa integrazione impiantistica con gli edifici di progetto.

La circolazione interna e il sistema degli accessi all’area
Il sistema di accessi all’area è progettato in funzione dell’organizzazione funzionale-spaziale
degli edifici e dell’ottimizzazione della viabilità interna in rapporto ai flussi veicolari e pedonali,
utilizzando la rotonda 9 Novembre come accesso carrabile e confermando la permeabilità
pedonale rispetto alla città, tramite il sistema di accessi trasversali da corso Aurelio Saffi costituito
dal previsto ascensore di collegamento con la strada Aldo Moro e dal sottopasso esistente,
nonché attraverso piazzale Kennedy, sfruttando il percorso nel verde del parco lineare pensato
come prolungamento della passeggiata lungomare di corso Italia.
L’obiettivo è da un lato di garantire un’accessibilità efficiente per le nuove funzioni previste, per le
attività portuali e per eventi di vario tipo (tenendo conto della necessità legate al transito di veicoli
anche di grandi dimensioni e al carico e scarico merci), e dall’altro di limitare l’interferenza con i
flussi pedonali e ciclabili, pensati come modalità di percorrenza privilegiata per l’intera area.
A partire dall’accesso in corrispondenza della rotonda si dirama il sistema di viabilità carrabile
principale a quota +5,5m. Un primo anello consente un accesso diretto e agevole all’area di
parcheggio a raso per limitare la circolazione veicolare interna all’area di progetto in particolare in
rapporto al uso del Padiglione S come spazio per eventi. Un anello di percorrenza carrabile serve
il Padiglione S, partendo dalla quota principale e raggiungendo quota +3,1m (livello principale
del palasport) e quota +1m (livello banchine) con funzione principale di percorrenza di servizio,
di emergenza e di carico-scarico sia per le attività del palasport che per quelle diportistiche.
Dall’area di piazzale Kennedy si diramano due percorsi carrabili, a nord-ovest verso l’edificio
“nave” e a sud-ovest verso la “torre”, il Padiglione B e l’area demaniale. Nella “nave”, superato il
ponte di accesso, una rampa permette di accedere alla quota banchina e ai parcheggi interrati,
limitando la circolazione alla quota +5,5m ai soli veicoli di servizio e di emergenza.
Il percorso sud-ovest procede a raso fino a raggiungere la piattaforma pubblica della “torre”,
per proseguire verso l’anello perimetrale del Padiglione B tra quota +5,5m e +1m, in modo da
servire agevolmente le funzioni commerciali, terziarie, diportistiche e ricettive, prevedendo anche
la possibilità di realizzare uno stazionamento taxi a servizio della “torre”. All’altezza della rampa
esistente posta al confine tra l’area di progetto e l’area demaniale, una nuova rampa consente
l’accesso alla galleria del piano interrato della torre posto a quota -3,5m.
La rete di percorsi pedonali e ciclabili si sviluppa all’interno dell’area di progetto seguendo alcune
direttrici prevalenti, ma è pensata per garantire una completa permeabilità e libertà di fruizione. Se
infatti in parallelo alle strade carrabili si sviluppano percorsi pedonali separati dal traffico veicolare
e integrati nelle direttrici verdi o lungo il perimetro del canale posto a quota +5,5m, un sistema di
rampe e passerelle sopraelevate si articola lungo le altre principali quote “pubbliche” (+1m, +3,1m,
+10,70m), a partire dal fulcro centrale costituito dal Padiglione S. Dall’area di piazzale Kennedy
un percorso sopraelevato a quota +10,70m consente di raggiungere l’anello di percorrenza sul
perimetro del palasport, passeggiata panoramica attrezzata con funzioni commerciali. Da qui
si diramano le due passerelle sospese sul canale, che permettono di raggiungere le piazze
panoramiche della “nave” e della “torre” a quota +10,70m. In tutti e tre gli edifici di progetto, la
continuità tra le tre quote è garantita da sistemi di rampe e scale che permettono di accedere
alle diverse funzioni presenti. Particolare importanza è riservata al livello banchina – pensato
come spazio pubblico attrezzato e permeabile che si relaziona costantemente con i sistemi di
ormeggio e i nuovi volumi, in cui prevalgono le attività commerciali, di ristoro e a supporto delle
attività diportistiche – e alla quota +5,5m, che definisce il cuore degli spazi pubblici degli edifici,
costituito nella “nave” dalla corte interna e dai tagli trasversali verso la banchina, e nella “torre”
dalla terrazza di accesso principale.

Accessibilità, circolazione interna e parcheggi
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Configurazione posti barca, dimensionata su imbarcazioni di categoria III (3,5x10m)

Strategie energetiche e ambientali, soluzioni tecnologiche e materiali impiegati
Le scelte progettuali si basano su precise strategie energetiche e ambientali alla scala del
progetto urbano e dei singoli edifici, a partire dall’organizzazione planovolumetrica dell’area di
progetto fino alle soluzioni tecnologiche e ai materiali impiegati.
L’approccio individuato nel Masterplan Blueprint è sviluppato con riferimento alla combinazione
di strategie passive e attive per garantire il benessere microclimatico, il contenimento di consumi
da fonti fossili e il ricorso a fonti rinnovabili.
L’organizzazione dei volumi nell’area di progetto è orientata a minimizzare l’impronta al suolo
degli edifici e massimizzare i benefici derivanti dalla presenza del mare nel rapporto con edifici
e spazi pubblici. Rispetto alla configurazione planimetrica del bacino individuata nel bando di
concorso, la soluzione proposta crea un sistema di canali che circonda gli edifici, consentendo di
sfruttare al meglio le condizioni di ventilazione naturale per il raffrescamento diurno e notturno,
grazie alla maggiore permeabilità dell’area rispetto alle brezze estive che favorisce il movimento
delle masse d’aria fresca tra edifici e spazi aperti.
Il filtro verde di separazione tra la l’area di progetto e l’asse di viabilità esterna contribuisce alla
regolazione microclimatica dell’area, fungendo al contempo da barriera attiva per l’inquinamento
atmosferico e acustico. L’impiego di pavimentazioni con elevati valori di albedo (caratterizzate
da colori chiari), unito alla presenza di alberature, contribuisce a limitare il surriscaldamento delle
superfici degli spazi aperti nei mesi estivi.
In linea con la strategia energetica del Blueprint, l’approvvigionamento energetico dell’intera area
sarà garantito da una centrale di teleriscaldamento principale basato su un impianto WSHP
oceanotermico a pompe di calore, ubicato nel locale tecnico interrato predisposto in adiacenza
al Padiglione S direttamente a contatto con il canale per lo scambio e il filtraggio. Dalla centrale
principale, l’anello di teleriscaldamento approvvigiona le sottostazioni di cogenerazione (per
riscaldamento/raffrescamento, acqua calda sanitaria ed energia elettrica) presenti nei diversi
edifici, ubicate nei locali interrati e collegate alle diverse funzioni. Le residenze sono dotate di
sistemi di riscaldamento ad alta temperatura con regolazione autonoma, mentre le funzioni
commerciali e terziarie sono provviste di sistemi di riscaldamento/raffrescamento a bassa
temperatura. La strategia proposta consente di ottenere un risparmio in termini di consumi di
energia primaria di circa il 40% rispetto a sistemi tradizionali, nonché un abbattimento delle
emissioni di CO2, di oltre il 30%.
Per garantire una gestione sostenibile della risorsa acqua è previsto un sistema di recupero e
riciclo delle acque piovane dalle coperture e delle acque grigie degli edifici, previo un trattamento
con filtro a sabbia, raccolta in serbatoi interrati della capacità di 20.000l (4 per la nave, 2 per la torre
e 1 per il Padiglione S), per il successivo riutilizzo per la pulizia delle banchine e delle barche o per
l’alimentazione del sistema di scarico dei servizi igienici. L’intero sistema di illuminazione degli
spazi pubblici è improntato alla massima efficienza energetica e prevede l’impiego prevalente di
tecnologie LED a basso consumo (-50% sui consumi e sui costi di manutenzione).
A ciò si aggiungono i sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare rivestimenti
fotovoltaici su porzioni limitate delle coperture degli edifici e turbine microeoliche sul coronamento
della torre. Si prevede di installare speciali moduli fotovoltaici in film sottile di silicio monocristallino,
caratterizzati da un’alta efficienza (18%) e idonei per applicazioni su superfici orizzontali, con
rivestimento in materiale plastico resistenti agli UV e all’acqua salata (FV per la nautica), per una
potenza complessiva installata pari a 91 kWp. Le piccole turbine microeoliche da 1 kWp ciascuno
hanno diametro e altezza rotore 1,5 m circa, punto di cut-off 1,5 m/s e sono in grado di produrre
energia a partire da 3,5 m/s, per complessivi 6 kWp. Il dimensionamento di tali sistemi è orientato
principalmente all’approvvigionamento elettrico delle banchine e al fabbisogno delle pompe per
il ricircolo delle acque raccolte e purificate.

Particolare attenzione è riservata al sistema di smaltimento delle acque nere delle imbarcazioni,
in linea con la Direttiva Europea 2013/53/UE, attrezzando le banchine con un impianto per
l’aspirazione ed il trattamento dei liquami e delle acque di sentina dalle imbarcazioni.
Accanto alla previsione di sistemi impiantistici ad alta efficienza, la strategia energetica e
ambientale è orientata a ridurre i fabbisogni energetici invernali ed estivi grazie all’integrazione di
soluzioni passive legate all’orientamento degli edifici e all’ottimizzazione degli apporti solari, alle
prestazioni energetiche dell’involucro e alla ventilazione naturale.
Nel caso della “nave”, la sezione trasversale è progettata nel dimensionamento della corte
centrale e nella rastremazione dei volumi a partire da quota +21,20m in rapporto all’orientamento
dell’edificio, in modo da garantire adeguati livelli di illuminazione naturale nei mesi invernali. Nei
mesi estivi, la soluzione proposta consente sfruttare il movimento naturale dell’aria, che penetra
dal canale attraverso le aperture e i tagli presenti alle diverse quote raffrescando la corte interna
grazie alla differenza di pressione rafforzata dalla presenza di aree verdi. Sistemi di logge e
schermature mobili in legno consentono di graduare l’irraggiamento in eccesso nelle ore più
calde, a seconda dell’orientamento delle facciate.
L’involucro della nave è realizzato con tamponature monostrato in cls cellulare, isolamento ad
alta densità e facciata ventilata con rivestimento in pannelli di calcestruzzo fibrorinforzato ad alte
prestazioni per la fascia basamentale e in alluminio per i livelli superiore. Tale soluzione consente
di ottenere un elevato isolamento nei mesi invernali e un’adeguata massa inerziale nei mesi
estivi. I pacchetti in copertura alternano tetti verdi a superfici pavimentate microventilate, in modo
da garantire adeguati livelli di isolamento e inerzia termica.
Analoghe strategie bioclimatiche sono sviluppate nella “torre”, differenziando il trattamento delle
facciate in rapporto all’orientamento dei volumi, con aperture di dimensioni maggiori nel corpo
con affaccio a est (che sbalza leggermente per catturare i raggi solari provenienti da sud) e
aperture dotate di schermature mobili nei corpi con affacci prevalenti a sud e ovest.
Per ridurre il fabbisogno energetico per raffrescamento nei mesi estivi, è progettato un sistema
di ventilazione ibrido (naturale/meccanico con recupero di calore) che sfrutta la presenza del
corpo centrale distributivo: nella zona giorno delle residenze (e nelle stanze dell’’hotel) l’aria
proveniente dall’esterno è smaltita tramite un sistema di canali posti nella controsoffittatura dello
spazio distributivo attraverso griglie regolabili poste nella parte alta delle tamponature. Negli ultimi
piani, dotati di doppio affaccio (residenze “luxury”, spazi ristoro ed espositivi), le aperture sono
graduate in modo da favorire moti di ventilazione incrociata. La stratificazione muraria esterna è
analoga a quella della “nave”, con il rivestimento della facciata ventilata realizzato interamente in
alluminio, a meno del volume di coronamento dell’auditorium realizzato con un sistema stratificato
a secco rivestito in rame. Lo spazio multifunzionale della “lanterna” è realizzato con una facciata
continua in vetro strutturale su sottostruttura metallica, realizzata con vetri bassoemissivi ad alte
prestazioni e rivestimento anti-UV per garantire il comfort interno nei diversi periodi dell’anno,
migliorato dalla presenza di dispositivi di microventilazione ed elementi verdi all’interno.
Nel Padiglione S, infine, i volumi perimetrali destinati alle nuove funzioni sono disposti nell’arco
est-sud-ovest, in modo da massimizzare gli apporti solari nei mesi invernali e sfruttare il grande
aggetto della copertura per mitigare l’irraggiamento nelle ore più calde dei mesi estivi, anche
lungo i camminamenti alle diverse quote. I sistemi di ventilazione meccanica provenienti dai
locali impiantistici sotto le gradonate, sono supportati in fase di estrazione dalla ventilazione
naturale che si innesca sfruttando le aperture poste sul perimetro. La controsoffittatura interna
consente di evitare il surriscaldamento degli ambienti ai livelli superiori, in particolare realizzando
uno strato di microventilazione al di sotto dei pannelli fotovoltaici, mentre aperture regolabili
poste tra la parte centrale e la corona perimetrale, sfruttando la differenza di quota esistente,
permettono di migliorare la ventilazione dello spazio centrale.

1. Organizzazione spaziale dei volumi e layout morfologico degli edifici basato sull’orientamento e sugli apporti solari in estate e inverno
2. Layout del sistema di canali basato sulla direzione prevalente delle brezze estive per favorire la ventilazione naturale
3. Flussi di ventilazione naturale in rapporto agli edifici di progetto
4. Raffrescamento microclimatico ottenuto per l’ottimizzazione dell’articolazione del sistema di canali
5. Tetti verdi per l’incremento delle prestazioni energetiche e il controllo del microclima outdoor
6. Barriera verde di separazione dal traffico veicolare per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico
7. Pavimentazioni di colore chiaro per limitare il surriscaldamento delle superfici degli spazi aperti nei mesi estivi grazie ad elevati valori di albedo

1. Centrale di teleriscaldamento principale basato su impianto WSHP oceanotermico a pompe di calore
2. Anello di teleriscaldamento di collegamento con gli edifici di progetto
3. Sottostazioni di cogenerazione per riscaldamento/raffrescamento, acqua calda sanitaria ed energia elettrica
4. Impianto combinato per il filtraggio, la raccolta e il riciclo delle acque reflue per riuso negli sciacquoni dei servizi igienici e per la pulizia di banchine e imbarcazioni
5. Impianto fotovoltaico in film sottile di silicio monocristallino per applicazioni marine
6. Alimentazione elettrica delle banchine supportata da sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili
7. Turbine microeoliche ad asse verticale (diametro e altezza rotore 1,5m)

Padiglione S

La torre

“La nave”

1. Controllo del fattore solare mediante logge e sistemi di schermature mobili in
funzione dell’orientamento
2. Involucro con elevate prestzioni di isolamento e inerzia termica
3. Tetto verde per l’incremento delle prestazioni energetiche e il controllo del
microclima outdoor
4. Coperture piane ad elevato isolamento e inerzia termica con rivestimento tipo
“cool roof” per il controllo dell’albedo
5. Sottostazioni di cogenerazione collegate alla rete di teleriscaldamento
alimentata dalla centrale WSHP con pompe di calore
6. Riscaldamento/raffrescamento a bassa temperatura (pavimento radiante) per
spazi commerciali e uffici

7. Regolazione autonoma dei sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria
8. Raccolta delle acque piovane in copertura
9. Raccolta delle acque grigie dagli edifici
10. Raccolta delle acque di scarico delle imbarcazioni
11. Impianto combinato per il filtraggio, la raccolta e il riciclo delle acque reflue
12. Impianto fotovoltaico in film sottile di silicio monocristallino per applicazioni
marine, a supporto dell’alimentazione in banchina
13. Riuso delle acque riciclate per sciacquoni e per la pulizia di banchine e
imbarcazioni
14. Alberi e aree verdi per il raffrescamento passivo degli spazi pubblici

15. Ventilazione naturale di ambienti interni e spazi pubblici
16. Raffrescamento microclimatico per la presenza del canale lungo il perimetro
17. Barriera verde di separazione dal traffico veicolare per la riduzione
dell’inquinamento atmosferico e acustico
18. Turbine microeoliche ad asse verticale (diametro e altezza rotore 1,5m)
19. Sistema di ventilazione ibrido (naturale/meccanico con recupero di calore)
con estrazione al piano
20. Copertura non praticabile microventilata per la mitigazione del
surriscaldamento delle superfici fotovoltaiche
21. Impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore
22. Alimentazione elettrica ormeggi

Piano dei costi e dei ricavi / “business plan”

Quadri economici sommari

PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:1000

1. GENOVA E IL MARE

2. IL MARE RICONQUISTA GENOVA

422 POSTI BARCA

60.000 mq

466 POSTI BARCA

60.000 mq

LA DIMENSIONE DEL PROGETTO

A

3. GENOVA CITTA’ VERTICALE
60.000 mq

PLANIMETRIA BANCHINE DI ORMEGGIO A QUOTA +1,00 (SCALA METRICA)
VIABILITÀ PRINCIPALE
VIABILITÀ SECONDARIA

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

PANORAMICHE DALL’ALTO DEL NUOVO IMPIANTO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

PLANIMETRIA A QUOTA +5,00 (SCALA METRICA)

5,50

5,50

VIABILITÀ PRINCIPALE
VIABILITÀ SECONDARIA

5,50

5,50
5,50

1,00
5,50
3,10

5,50

1,00

3,10
1,00
1,00
5,50

1,00
3,10

1,00
5,50
1,00

5,50

1,00

1,00
1,00

1,00

5,50

5,50
5,50
1,00

1,00
1,00

1,00

B

C

PROSPETTO ESTERNO “NAVE” SCALA 1:200

TORRE

LANTERNA
INVOLUCRO STRATIFICATO A SECCO
SU SOTTOSTRUTTURA METALLICA CON
RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI RAME

AUDITORIUM
FACCIATA CONTINUA IN VETRO STRUTTURALE SU
SOTTOSTRUTTURA METALLICA, REALIZZATA CON
VETRI BASSOEMISSIVI AD ALTE PRESTAZIONI E
RIVESTIMENTO ANTI-UV

DETTAGLIO DELLA “NAVE”, VISTA DALL’ESTERNO

PROSPETTO INTERNO “NAVE” SCALA 1:200

VISTA DELL’INTERNO DELLA “NAVE”

NAVE

BASAMENTO
INVOLUCRO CON TAMPONATURE MONSTRATO IN CLS CELLULARE, ISOLAMENTO
AD ALTA DENSITÀ E FACCIATA VENTILATA CON RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI
CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO AD ALTE PRESTAZIONI.
ALTRI PIANI
•INVOLUCRO CON TAMPONATURE MONSTRATO IN CLS CELLULARE, ISOLAMENTO AD
ALTA DENSITÀ E FACCIATA VENTILATA CON RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI ALLUMINIO.

•LOGGE
•SCHERMATURE MOBILI IN LEGNO LAMELLARE
TORRE
INVOLUCRO CON TAMPONATURE MONSTRATO IN
CLS CELLULARE, ISOLAMENTO AD ALTA DENSITÀ
E FACCIATA VENTILATA CON RIVESTIMENTO IN
PANNELLI DI ALLUMINIO.

COPERTURE
•TETTO VERDE
•COPERTURE PAVIMENTATE E MICROVENTILATE, DOTATE DI RIVESTIMENTO TIPO
“COOL ROOF”

SCORCIO DAL CANALE INTERNO AL NUOVO IMPIANTO

D

14,90 MT

10,70 MT

SPORT/EVENTI
ATTIVITA’ DIPORTISTICHE 810 MQ
LOCALI TECNICI 2000 MQ
1,00

SERVIZI/SPOGLIATOI 1800 MQ

5,50

COMMERCIO/ARTIGIANATO 1700 MQ
SPAZIO PUBBLICO
BANCHINA DI ORMEGGIO

3,10 MT

10,70

1,00 MT

3,10

PIANI DI PROGETTO
1,00

1,00
10,70
5,50

QUOTA +1,00 MT

QUOTA +3,10 MT

QUOTA +10,70 MT

FUNZIONI AL PIANO

10,70

5,50

1,00

1,00

SPORT/EVENTI

LOCALI TECNICI 2000 MQ

CONNETTIVO

SPAZIO PUBBLICO

SERVIZI/SPOGLIATOI 1800 MQ

BANCHINA DI ORMEGGIO

ATTIVITA’ DIPORTISTICHE 810 MQ

COMMERCIO/ARTIGIANATO 1700 MQ

E

QUOTA +14,90 MT

TORRE PIANO LANTERNA

TORRE PIANO APPARTAMENTI DI LUSSO

TORRE PIANO SALA POLIFUNZIONALE/TERRAZZA

EDIFICIO NAVE PARCHEGGIO INTERRATO_QUOTA -3,50

RESIDENZE 10500 MQ
RESIDENZE LUXURY 2000 MQ

TORRE PIANO EVENTI/RISTORAZIONE

RICETTIVO 6700 MQ
SPAZI MULTIFUNZIONALI/EVENTI 1540 MQ
COMMERCIO/ARTIGIANATO 1200 MQ
UFFICI/DIREZIONALE 1200 MQ
BANCHINA DI ORMEGGIO

130-139 MT
120-130 MT

PARCHEGGI

116,5-120 MT

PARCHEGGIO INTERRATO_QUOTA -7,20

112-116,5 MT
TORRE PIANO TIPO RESIDENZE
56-112 MT

49-56 MT

28,20 MT

13,70-49 MT

TORRE PIANO TIPO UFFICI/DIREZIONALE
EDIFICIO NAVE SEZIONE TIPO

24,70 MT

10,70 MT
5,50 MT
1,00 MT

21,20 MT

-3,50 MT
-7,20 MT
-10,50 MT

17,70 MT

14,20 MT

TORRE PIANO TIPO RICETTIVO

TORRE PARCHEGGIO INTERRATO
QUOTA -10,50

QUOTA -7,20

QUOTA -3,50

10,70 MT

5,50 MT
1,00 MT
-3,50 MT
RESIDENZE 25000 MQ
RICETTIVO 2300 MQ

-7,20 MT

TORRE PIANTA TIPO

COMMERCIO/ARTIGIANATO 1700 MQ
UFFICI/DIREZIONALE 1700 MQ
BANCHINA DI ORMEGGIO
PARCHEGGI

EDIFICIO NAVE PIANTA TIPOLOGICA_QUOTA 10,70

F

