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Cambia Genova
Il Comune di Genova riceve il premio "Pimby 2009"
Oggi al Palazzo delle Esposizioni di Roma l’associazione Pimby - Please in my backyard - premierà cinque
amministrazioni che hanno partecipato all’edizione 2009 del Premio.
Tra queste il Comune di Genova che sarà premiato per il Dibattito pubblico attivato per la realizzazionedella
Gronda autostradale di Ponente. A ricevere il premio sarà la sindaco Marta Vincenzi.
Mer, 18/11/2009
Leggi tutto [1]
Indietro [2] |

Tags: Cambia Genova [3]

Convegno "Costruire paesaggi partecipati" 19-20 novembre,
facoltà di Architettura
19-20 novembre
Facoltà di Architettura
Aula Benvenuto
Convegno
Costruire paesaggi partecipati
Esperienze a confronto
Mer, 18/11/2009
Programma Costruire paesaggi partecipati.pdf [4]
Indietro [2] |

Tags: Cambia Genova [3]

Tavolo delle idee a Urban Lab
Ieri 24 novembre, si é tenuto l’incontro mensile del Tavolo delle idee, durante il quale l’architetto Renzo
Piano é stato aggiornato sul lavoro svolto negli ultimi mesi da Urban Lab, per la redazione del nuovo
Piano Urbanistico Comunale (PUC).
Erano presenti per lavorare insieme a Renzo Piano, lo staff completo di Urban Lab, il sindaco Marta
Vincenzi e l’architetto Richard Burdett supervisore del nuovo PUC.

Mer, 25/11/2009
Indietro [2] |

Tags: Cambia Genova [3]

Riqualificazione del parco dell?Acquasola
Apriamo oggi una rubrica per informare e coinvolgere tutti coloro che sono interessati alla riqualificazione
del parco storico dell’Acquasola. Iniziamo con la pubblicazione degli atti relativi alla vicenda del parcheggio
sotterraneo.
Lun, 28/12/2009
Indietro [2] |

Tags: Cambia Genova [3]

Gronda e Terzo valico
Ieri, 8 febraio, firma del Protocollo di intesa per il nuovo tracciato della Gronda e avvio del Terzo valico dei
Giovi.
Lun, 08/02/2010
Firma del Protocollo di intesa per il nuovo tracciato della Gronda.pdf [5]
Avvio del Terzo valico dei Giovi.pdf [6]
Tags: Cambia Genova [3]

Avvio del processo di partecipazione per la riqualificazione del
parco dell?Acquasola
Il 20 aprile 2010 sono iniziati i primi incontri tra le associazioni interessate alla riqualificazione del parco
dell’Acquasola e il gruppo di lavoro costituito dall’Amministrazione comunale per la realizzazione del
processo di partecipazione per la sua riqualificazione.
Giov, 22/04/2010
Indietro [2] |

Tags: Cambia Genova [3]

Al via le operazioni propedeutiche allo sviluppo della
progettazione della Gronda
Società Autostrade ha comunicato a Regione e Comune l’avvio nei prossimi giorni delle operazioni
propedeutiche allo sviluppo della progettazione della Gronda Autostradale di Ponente con effettuazione di
sopralluoghi e primi rilievi per il posizionamento del tracciato e dei sondaggi necessari.
Regione e Comune nel contempo hanno concordato di avviare la predisposizione dell’Accordo di
Programma, previsto dalla Legge Regionale n. 39/2007, che interviene a favore di quanti vengono coinvolti
dalla realizzazione dell’opera.
Lun, 31/05/2010
Leggi tutto [7]

Tags: Cambia Genova [3]
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