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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 2 Multedo-Sestri Ponente

TRANSFORMATION AREA 2 Multedo-Sestri Ponente 

La trasformazione da borgo marinaro e agricolo a moderna città industriale di questa parte di Genova 
coincide con lo sviluppo della cantieristica e delle attività siderurgiche, nel periodo che va dal 1880 
alla prima guerra mondiale. 
Questo sviluppo, che si innesta su preesistenti attività manifatturiere, ha inizio quando l’Ansaldo, 
in cerca di localizzazioni adatte all’impianto di nuovi insediamenti produttivi, acquista il cantiere 
Cadenaccio, via via espandendosi tra il rio Cantarena a levante e il rio Molinassi a ponente, a mare 
dell’attuale via Merano.

La tradizione industriale in queste aree è talmente forte che costituisce ancora oggi parte significativa 
dell’identità locale nonostante  la parziale dismissione di alcuni insediamenti, le loro condizioni di 
degrado, le trasformazioni urbanistiche che hanno connotato le  aree storicamente produttive. 

Sull’asse Via Soliman-Via Merano-Via Multedo di Pegli troviamo la significativa particolarità degli 
affacci sul lato monte delle Ville Storiche (quali Villa Rossi, Villa Parodi, Villa Maria, Villa De Mari) 
e sul lato mare l’infilata degli edifici industriali (quali Manifattura Tabacchi, Manifattura Cohen, 
Fincantieri, ex Officine Fossati, Fonderie di bronzo e di ghisa Ansaldo).
Infatti se da una parte il sistema delle ville richiede salvaguardia e valorizzazione, dall’altra alcuni 
di questi edifici produttivi per caratteristiche storiche-architettoniche e potenzialità di offrire sede a  
nuove destinazioni d’uso, costituiscono una risorsa da conservare.

Uno dei più importanti è l’edificio delle ex Fonderie Ghisa, esempio riconosciuto di archeologia 
industriale, per la parte originaria risalente all’inizio del ‘900.
Risulta inoltre in buono stato di conservazione l’edificio Grandi Fucine Giò Fossati (del 1940 circa-
costruito sul rio Marotta),  ex sede di Datasiel.
Per quanto concerne lo stabilimento Nuova Fonderia della Liguria, dove oggi ha sede la Coop, 
risultano leggibili le caratteristiche della facciata, nonché può rivestire interesse la struttura portante 
metallica.
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The transformation from a sea-side, agricultural village to a modern industrial city in this part of 
Genoa coincided with the development of shipbuilding and the iron and steel industries during the 
period between the 1880’s and the First World War. 
This development, which was based upon pre-existing manufacturing businesses, started when 
Ansaldo was looking for a new suitable manufacturing location and purchased the Cadenaccio yard, 
which then expanded on the sea-side of via Merano between the Cantarena river to the east and the 
Molinassi river to the west.

The industrial tradition in these areas is so strong that today it forms a significant part of the local 
identity, in spite of the partial dismantling of some plants, their conditions of decay and the city 
planning transformations that distinguish the historically productive areas. 

The axis Via Soliman-Via Merano-Via Multedo of Pegli has the particular aspect of the historical villas 
on the inland side (such as Villa Rossi, Villa Parodi, Villa Maria, Villa De Mari) and a row of industrial 
buildings on the sea side (such as Manifattura Tabacchi, Manifattura Cohen, Fincantieri, ex Officine 
Fossati, Ansaldo bronze and cast iron foundries).
If on the one hand the villa system needs to be protected and enhanced, on the other hand some of 
these manufacturing buildings, due to their historical-architectural characteristics and potential for 
being used in a new manner, constitute a resource to be saved.

One of the most important structures is the building of the former Fonderie Ghisa, which is an 
example that has been acknowledged by industrial archeology, for its original part that dates back to 
the early 1900’s.
The Grandi Fucine Giò Fossati building (approx. 1940 – built on the Marotta river), which is the 
previous headquarters of Datasiel, is still in good condition.
With regard to the Nuova Fonderia della Liguria plant, which today contains the Coop supermarket, 
you can still detect the characteristics of the facade and the supporting metallic structure and also 
demonstrates interesting aspects.
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2a Riqualificazione area Carmagnani: il progetto del nuovo ospedale del ponente

2b Aree Fincantieri ed ex fonderie

2a Regeneration of Carmagnani area: the new hospital project on the west coas

2b Fincantieri areas and former foundries
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Per un maggiore approfondimento del tema dell’archeologia industriale ci si è avvalsi degli studi della 
Facoltà di Ingegneria di Genova con riguardo alla proposta formulata per una via dell’industria nel 
Ponente genovese (Professoressa Arch. Sara De Maestri – Convegno Internazionale del TICCIH 
2006; ARCH_IN - Laboratorio di Archeologia – 2006). 

L’asse stradale sopraccitato confluisce a ponente nelle aree connotate dalla presenza della villa 
Rostan il cui antico giardino è stato interessato da trasformazioni progressive, a monte per la 
realizzazione di un campo di calcio, a valle per l’insediamento dell’attività petrolchimica dell’azienda 
Carmagnani, con rilevanti incidenze ambientali sull’intero contesto.

Il tema del rischio ambientale costituisce oggi sull’ambito una delle problematiche più importanti 
ed urgenti da risolvere in quanto interessa la concentrazione in limitato ambito territoriale di attività 
definite  “a rischio rilevante”, quali, il porto petroli, la citata azienda Carmagnani, l’azienda Superba e, 
nel contesto, le aree  Fondega in val Varenna.
A mare, si sviluppa l’attività cantieristica che richiede una riorganizzazione, da confrontarsi e rendere 
compatibile con la presenza del porto petroli, la cui struttura è prevista dalla vigente pianificazione 
portuale e territoriale in progressiva contrazione, ai fini di un trasferimento che garantisca alla città 
più idonee condizioni ambientali.

Per quanto concerne le infrastrutture, la parte di ponente dell’ambito è servita dal casello 
autostradale, mentre a livello di viabilità urbana esso necessita di una strada di scorrimento a 
mare che liberi la viabilità locale dal traffico di attraversamento per realizzare migliori condizioni di 
sostenibilità.
Per quanto riguarda il traffico su ferro e’ in corso di studio fra Multedo e Cornigliano la realizzazione 
di un terzo binario, che consente la metropolitanizzazione della linea ferroviaria e quindi l’incremento 
delle stazioni e delle fermate. In particolare per l’ambito è prevista una nuova stazione a ponente e 
verificata la possibilità di una fermata tra questa e la stazione di Sestri.

Si pone pertanto il tema di una riqualificazione che affronti le più significative problematiche 
ambientali restituendo aree alla città ove insediare funzioni d’eccellenza, attuare  trasformazioni 
che  da una parte migliorino le attività esistenti e inseriscano nuove attività compatibili con il tessuto 
urbano, salvaguardando i segni dell’identità dell’insediamento  (ville storiche - manufatti di valore 
industriale) e garantendo qualità agli spazi urbani ed alla vita della popolazione. 
Occorre pertanto inquadrare questi obiettivi in un disegno unitario ove la prevista dismissione 
delle attività petrolchimiche, la contrazione del porto petroli, il potenziamento delle infrastrutture, 
lo sviluppo della cantieristica, si coniughino con la realizzazione di servizi di livello urbano di alta 
qualità, quali il nuovo ospedale del ponente e il parco longitudinale fra Multedo e Sestri, cardini della 
riorganizzazione del tessuto cittadino.

Aree petrolchimiche nella città
Petrochemical area of the city
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For greater examination of the industrial archeological topic, we contacted the School of Engineering 
at the University of Genoa with regard to a proposal formulated for an industrial row in the western 
section of Genoa (the Architect Sara De Maestri – International Convention of TICCIH 2006; ARCH_IN 
– Archeology Laboratory – 2006).

The road axis mentioned above leads to the west in the areas influenced by the presence of Villa 
Rostan, whose historical garden underwent progressive transformations, inland where a football field 
has been created, and towards the sea by the Carmagnani petrochemical plant, with environmental 
impact on the entire context.

The issue of environmental risk represents today one of the most important and urgent problems to 
be solved as it involves the concentration of activities defined as “high risk” in a limited territorial area. 
These include the petroleum port, the cited Carmagnani company, the Superba company and, in the 
context, the Fondega areas in the Varenna valley.
The shipyard activity, which is being developed near the sea, requires reorganization and must be 
measured against and made compatible with the presence of the petroleum port. According to the 
current port and regional planning, the structure of the petroleum port is in progressive contraction, for 
the purposes of its transfer in order to provide the city with more suitable environmental conditions.

With regard to the infrastructure, the western part of the area is served by a highway exit/entrance, 
whereas on an urban traffic level, a sea-side expressway is needed in order to free local traffic from the 
traffic that is crossing the area, in order to create improved conditions of sustainability.
With regard to railway traffic, the possibility to create a third track between Multedo and Cornigliano is 
being studied, which would permit the metropolitanization of the railway line and thereby an increase 
in stations and stops. In particular, a new station is foreseen to the east, and the possibility of a stop 
between this station and the station in Sestri has been verified.

A redevelopment topic is therefore presented that considers the most important environmental 
problems, returning areas to the city where functions of excellence can be created. This includes 
implementing transformations that not only improve existing activities but also insert new activities 
that are compatible with the urban fabric, protecting the identifying factors of the settlement (historical 
villas - structures of industrial value) and guaranteeing quality urban spaces and a quality of life for the 
population. 
All of these goals must therefore be combined into a unified plan, where the foreseen dismantling of the 
petrochemical plant, the contraction of the petroleum port, the improvement of the infrastructure, the 
development of the shipbuilding industry are combined with the creation of high quality services on an 
urban level. This includes the new hospital to the west and the longitudinal park between Multedo and 
Sestri, which are cornerstones for the reorganization of the city fabric.

Porto Petroli
Petroleum port
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2a Riqualificazione area ex Carmagnani: il progetto del nuovo ospedale del Ponente

2a Redevelopment of the ex Carmagnani area: the new hospital project to the West

La Delibera Regionale di Consiglio 34 01/08/07 “Programma strategico. Modernizzazione parco 
ospedaliero regionale- L. 67/1988 art. 20: aggiornamento elenco interventi da inserire nell’accordo 
di programma Regione-Governo anno 2007”  prevede per l’area metropolitana genovese la 
realizzazione di un unico ospedale nel ponente genovese. 

La Regione Liguria propone detta struttura per rispondere all’esigenza di sostituire tutti i presidi oggi 
attivi nell’area interessata (ponente e Valpolcevera), dichiarando la finalità di ridurre i posti letto di 
degenza ordinaria a ciclo continuativo, superando la loro frammentazione in molti piccoli ospedali. 
Nella delibera suddetta la Regione Liguria ipotizza la collocazione del nuovo ospedale del Ponente 
genovese nell’area di Villa Bombrini o di Erzelli, demandando al Comune di Genova l’individuazione 
dell’area ritenuta idonea. 
Il numero di posti letto ipotizzato è previsto da 600 a 800.

Il bacino d’utenza del nuovo ospedale del ponente comprenderà l’intera Val Polcevera, i comuni della 
provincia di Genova situati in Valle Scrivia e Val Brevenna verso est e il ponente cittadino dal centro 
ovest fino a Voltri, i Comuni di Arenzano e Cogoleto ed i comuni della Valle Stura, verso ovest, per un 
carico di popolazione di circa 340.000 abitanti di cui 255.000 nell’ambito comunale.
In un’ottica dell’opportunità di accesso ad un servizio sanitario di qualità, anche il bacino d’utenza del 
ponente dovrebbe poter usufruire di due strutture di livello qualitativo paragonabile a quelle disponibili 
per gli abitanti del Levante cittadino. 

La dislocazione geografica dell’utenza quindi farebbe ritenere più sostenibile la realizzazione di due 
poli ospedalieri di dimensioni più contenute.
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The Regional Council Resolution 34 dated August 1, 2007 “Strategic program. Modernization of 
the regional hospital complex- Law 67/1988 art. 20: update of the list of interventions to include in 
the program agreement between the Region and the Government for the year 2007” foresees the 
creation of a single hospital on the western side of Genoa for the metropolitan Genoese area.

The Region of Liguria has proposed this structure to meet the need of replacing all facilities that are 
currently present in the said area (western area and Val Polcevera). The purpose is to reduce the 
number of hospital beds for normal continous cycle hospital stays, preventing their fragmentation into 
multiple small hospitals. 
In the aforesaid resolution, the Region of Liguria foresees the location of the new hospital for the 
western part of Genoa in the area of Villa Bombrini or Erzelli, delegating the Municipality of Genoa 
with the task of identifying a suitable area. 
The number of foreseen hospital beds ranges between 600 and 800.

The new hospital for the western area will serve the entire Val Polcevera, the municipalities in the 
Province of Genoa located in Valle Scrivia and Val Brevenna to the east and the western area of 
Genoa up to Voltri, the municipalities of Arenzano and Cogoleto as well as the municipalities located 
in Valle Stura, towards the west. This represents a population of approx. 340,000 residents, of which 
255,000 in the municipal area.
From the point of view of accessing high quality health services, also the residents to the west should 
be able to use two structures with a level of quality that is comparable to those available to the 
residents in the eastern part of the city. 

The geographic distribution of the population would therefore support the creation of two hospital 
structures of a smaller size.

Porto Petroli ed Area Carmagnani
Petroleum port and Carmagnani area
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Con due distinti poli risolverebbe anche la difficoltà di individuarne fisicamente uno unico, che assolva 
contestualmente tutti i requisiti di organizzazione e di veloce accessibilità, dovuta alla conformazione 
del territorio genovese e nella fattispecie dal bacino d’utenza, costituito dall’arco costiero del Ponente 
cittadino, dal sistema Valpolcevera–entroterra e dalla Valle Stura. 
Si consideri, inoltre, la carenza di aree libere di grandi dimensioni, prive di vincoli e relazioni 
condizionanti con le aree al contesto.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, pare opportuno procedere da una parte con la conferma 
dell’ospedale di Villa Scassi, che migliorato nella sua accessibilità potrebbe essere ottimizzato nelle 
sue funzionalità tecnologiche, e dall’altra con la realizzazione di una nuova struttura di dimensioni 
minori di quelle previste dalla Regione Liguria; a tal fine l’ambito di Pegli-Multedo risulterebbe 
idoneo a servire il bacino d’utenza del Ponente e della Valle Stura, risultando già ad oggi accessibile 
dall’autostrada e dalla viabilità di scorrimento locale, oltre che dal sistema di trasporto pubblico. 

A maggior ragione ciò varrebbe nell’ipotesi di dover localizzare un unico polo ospedaliero per l’intero 
bacino di utenza, onde facilitarne l’accesso in egual misura a tutta la popolazione di riferimento.

Ipotesi per il nuovo ospedale del Ponente
Proposal for new hospital in Ponente

Viabilità di livello urbano
Viability at urban level

Spazi pedonali pavimentati
Paved pedestrian areas

Viali alberati
Tree-lined boulevards

Edifici da mantenere
Buildings to conserve

Nuove edificazioni
New construction

Barriera antirumore
Traffic noise barrier 

Parco lineare
Linear park

Spazio verde privato
Private green spaces

Parcheggi a raso
Ground level parking areas
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The need for two distinct structures would also resolve the problem of physically identifying a single 
one, which would also accomplish all of the requirements for organization and quick accessibility. 
This is difficult given the conformation of the Genoese territory, as it is structured in a coastal arc. The 
Val Polcevera – Hinterland system flows into its far eastern section, and Valle Stura branches off from 
its center. Difficulties are also created due to the lack of large empty areas that are free of obligations 
and connections that affect the surrounding areas.

Therefore, in consideration of the above, it appears possible to start on one side with the 
confirmation of the Villa Scassi hospital. Once its accessibility is improved, it could be reconfirmed 
and optimized with regard to its technological functionalities. On the other side, a new structure can 
be created that is smaller than what was foreseen by the Region of Liguria. For this purpose, the 
Pegli-Multedo area would be suitable for providing services to the western area and Valle Stura, as it 
is already accessible today from the highway and the local expressway road system as well as from 
the public transportation system. 

This would be even more valid in the case of having to locate a single hospital structure for the entire 
population of reference, in order to equally facilitate access for all.

Veduta aerea dell’area
Aerial view of the zone
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Nell’ipotesi del polo unico la superficie dell’area necessaria per insediare il nuovo ospedale del 
ponente varia da 60.000 mq a 80.000 mq, a seconda del numero di posti letto considerati, in un 
range da 600 a 800, calcolando gli spazi necessari secondo il decalogo realizzato dalla Commissione 
Veronesi per l’individuazione di un nuovo modello di ospedale per acuti.

Tenuto conto di quanto sopra e dell’orientamento consolidato dall’Amministrazione Comunale di 
privilegiare il recupero di  aree dismesse o in via di dismissione, è stata effettuata una analisi delle  
aree indicate da Regione Liguria, a cui sono state aggiunte altre tre aree in zona Multedo, in funzione 
della loro posizione baricentrica rispetto al bacino di utenza sopra considerato.
Tali aree costituiscono un interesse per lo sviluppo cittadino, in quanto oggetto di future 
trasformazioni, zone occupate da attività dismesse o di possibile ed auspicabile dismissione, 
collocate in posizione strategica per la riqualificazione del tessuto urbano circostante.

Le aree individuate sono le seguenti:
- Area di Villa Bombrini
- Area Erzelli
- Area fincantieri
- Area ex-fonderie di Multedo
- Area Carmagnani

Per ogni area sono state analizzate le condizioni attuali relative a: superficie, proprietà, morfologia, 
destinazione d’uso attuale, vincoli ambientali, vincoli idrogeologici, vincoli culturali, distanza dai 
corsi d’acqua, sistema del verde provinciale, interessamento di bonifica, accessibilità autostradale, 
ferroviaria e urbana, elementi da considerare ed approfondire in fase di pianificazione dell’intervento 
prescelto.

Villa Rostan, rilievo del giardino
Villa Rostan, layout of garden

Bozza ad uso interno per il Comune di Genova

Urban Lab Quaderno N1 Bozza Comune OK.indd   164 11-12-2008   19:33:12



In the case of a single structure, the surface area necessary for the new hospital for the western 
area varies between 60,000 sq.m and 80,000 sq.m, depending on the number of hospital beds 
considered, between a range of 600 and 800 and calculating the spaces necessary according to the 
guide created by the Veronesi commission for identifying a new hospital model for acute patients.

Considering what was described above and the well-established inclination of the Municipal 
Administration to favour the recovery of areas that have been dismantled or are being dismantled, 
an analysis has been carried out of the areas indicated by the Region of Liguria, to which three other 
areas in Multedo have been added based upon their central position to the above considered resident 
population.
These areas are important for city development, as they are subject to future transformations, and 
are areas occupied by dismantled plants or plants that will possibly and hopefully be dismantled, and 
are in strategic positions for the redevelopment of the surrounding urban fabric.

The identified areas are as follows:
- Villa Bombrini
- Erzelli
- Fincantieri
- Ex-foundries of Multedo
- Carmagnani

For each area, the current conditions related to the following have been analyzed: surface area, 
property, morphology, current purpose of use, environmental obligations, hydrogeological obligations, 
cultural obligations, distance from waterways, provincial green system, reclamation issues, highway, 
railway and urban accessibility, elements to consider and study in more depth during the planning 
phase of the selected intervention.
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Descrizione dell’intervento 

Si è scelto di approfondire l’area detta Carmagnani e porzioni annesse, che nel complesso misurano 
una superficie pari a 78.000 mq lordi, in quanto la delocalizzazione dell’attività produttiva oggi insediata 
rappresenterebbe una grande occasione di risanamento e riqualificazione dell’intera zona.
La vera occasione per la città sembra infatti rappresentata dalla dismissione in zona Multedo degli 
stabilimenti definiti a rischio di incidente rilevante, che restituirebbe ai quartieri del ponente cittadino, 
densamente abitati, un adeguato ambiente di vita, alla città intera restituirebbe aree strategiche per una 
riqualificazione urbanistica, la riconquista del rapporto con il mare tanto importante in una città che si 
candida ad una dimensione europea e che sta puntando anche al rilancio di una vocazione di  sviluppo 
sostenibile.

La forma del lotto di progettazione si presenta compatta, tuttavia la presenza di rivi, di infrastrutture, di 
destinazioni o previsioni a verde  e  vincoli ambientali o culturali richiede necessariamente in fase di 
progettazione particolari attenzioni, tenuto anche conto del rispetto delle indicazioni della Commissione 
Veronesi riguardo al numero di piani ritenuti ottimali per la realizzazione di un ospedale moderno.
L’area raggiungibile dall’Aurelia risulta essere centrale rispetto al bacino di utenza individuato per il 
nuovo ospedale, l’accessibilità autostradale è immediata (circa 500 mt), pur disponendo di una stazione 
ferroviaria nel raggio di 1000mt è prevista a circa 300 mt una nuova stazione della futura linea ferroviaria 
metropolitana (Protocollo d’intesa con RFI - 1999) facilmente integrabile con la struttura del  nuovo polo 
ospedaliero.

In particolare, secondo le linee guida sopra illustrate, che vedono nella definizione della linea verde e della 
linea blu i cardini della nuova pianificazione, la riconversione dell’area Carmagnani potrebbe rappresentare 
un’occasione di ricucitura della linea di costa, con l’obiettivo di integrare la riqualificazione del tessuto 
e del verde con il litorale, in quanto costituisce, fra quelle esaminate, l’unica area che può accedere 
direttamente ad esso, garantendo quindi la realizzazione di una struttura ospedaliera connessa col mare 
con caratteristiche ambientali di pregio.

Nel lotto è ancora parzialmente riconoscibile il disegno del giardino già della storica villa Rostan, seppur 
compromesso dall’ultima destinazione produttiva, che conserva le maggiori possibilità di recupero nella 
parte a mare di via Ronchi in prossimità della spiaggia e a monte di via Antica Romana di Pegli, ora 
occupata dal campo di calcio Pio VII, fino al confine con la sede autostradale essendo lì ancora pressoché 
non edificato.
La presenza della villa storica e delle sue pertinenze, che verrebbe ad integrasi in un più ampio disegno 
d’ambito, rappresenta un segno di qualificazione ed un’occasione di valorizzazione dell’ambito intero, 
beneficiando altresì della riconversione prevista per l’allontanamento delle esistenti attività produttive che 
da tempo hanno compromesso il suo immediato contesto.

La proposta progettuale della struttura ospedaliera si configura con una soluzione architettonica volta ad 
integrare la linea ferroviaria che attraversa l’area in direzione est/ovest, fornisce garanzie per l’isolamento 
acustico, per la ricostituzione della compromessa unitarietà del lotto, per la funzionalità dell’insediamento 
ospedaliero e la possibilità di realizzare un nuovo giardino con i  segni della memoria dei luoghi antichi.
La composizione dei volumi prevede due corpi principali costituiti da un edificio a sviluppo trasversale, 
parallelo alla linea di costa (piani quattro), posizionato a monte della linea ferroviaria, collegato – attraverso 
di essa - ad un edificio di forma quadrata (piani quattro), posizionato a mare.
Il primo edificio, che fronteggia la villa Rostan, con le sue pertinenze, si configura spaccato in 
corrispondenza dell’asse del giardino.
Si accede alla struttura ospedaliera dallo svincolo del casello autostradale a levante, sulla quale direzione 
sembrerebbe opportuno posizionare il pronto soccorso e l’accesso ad  adeguate dotazioni di parcheggi, 
nonché dalla via Aurelia, a mare; occorre completare le infrastrutture mediante la realizzazione della strada 
in sponda sinistra del Varenna, da allacciare, mediante un previsto ponte, con l’abitato in sponda destra.

Sezioni
Sections
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Project description

A decision was made to more thoroughly examine the area called Carmagnani and its annexed portions, 
which cover a gross surface area of 78,000 sq.m, as the delocalization of the current manufacturing 
activity would represent a great opportunity for recovering and redeveloping the entire area.
A real opportunity for the city seems to be the dismantling of the plants defined as at high risk in the 
Multedo area. This would restore a suitable living environment to this densely populated western quarter 
of the city and would provide the entire city with strategic areas for city planning redevelopment, retrieving 
the relationship with the sea, which is very important in a city that wants to achieve a European level and is 
also aiming towards relaunching sustainable development.

The form of this planning lot is compact; however the presence of rivers, infrastructures, existing or 
planned green areas and environmental or cultural obligations requires particular attention during the 
planning phase. It must also account for the indications provided by the Veronesi commission concerning 
the number of floors considered optimal for a modern hospital.
This area, which can be reached from the Aurelia road, is located centrally to the population of reference 
for this new hospital and is closely located to the freeway (approx. 500 m). Although there is a railway 
station located 1,000 m away, a new station of the future metropolitan railway line is foreseen at a distance 
of approx. 300 m (Memorandum of understanding with RFI - 1999), which can be easily integrated with the 
structure of the new hospital.

In particular, according to the above described guidelines, which use the definition of the blue line and 
the green line as the cornerstones for the new planning, the reconversion of the Carmagnani area would 
represent an opportunity for reconnecting the coastline. It would have the goal of integrating the urban 
fabric and green areas with the coast, as it is the only area, among those examined, that would be able to 
access it directly, thereby guaranteeing the creation of a hospital structure that is connected with the sea 
with valuable environmental characteristics.

It is still possible to partially identify the design of the garden from the historical villa Rostan on the lot, 
although it has been damaged by the latest manufacturing use. This garden can be best recovered on the 
sea side of via Ronchi near the beach and inland of via Antica Romana di Pegli, which is now occupied by 
the football field Pio VII, up to the boundary with the highway, as that area is less built up.
The presence of the historical villa and its related structures, which would be integrated within a wider area 
design, represents a point of reference and an occasion for enhancing the entire area. The area would also 
benefit from the reconversion that is foreseen due to the removal of existing manufacturing activities that 
have jeopardized their immediate surroundings.

The project proposal for the hospital structure takes form with an architectural solution that would 
isolate the railway line that crosses the area in an east-west direction. Its dismantling, within the scope 
of the railway plans, cannot be renounced today. This solution would also ensure acoustic insulation, 
the recomposition of the jeopardized unity of the lot, the functionality of the hospital settlement and the 
possibility of creating a new garden with characteristics typical of historical gardens.
The building dimensions foresee two main structures. One consists of a building that will be built 
transversally, parallel to the coast line (four levels), located inland of the railway line. It will be connected – 
over the railway line – to a square shaped building (four levels) located near the sea.
The first building, which faces villa Rostan and its relative structures is split into two parts in 
correspondence of the garden axis.
The hospital structure can be accessed from the freeway exit to the east. For this reason, it would be 
suitable to position the emergency room and access to adequate parking in this direction. It can also be 
accessed from the Aurelia road, from the sea side. The infrastructure must be completed by building a road 
on the left side of Varenna, which should be connected via a bridge to the residential area on the right side.

Villa Rostan, foto storiche (1870-1910)
Villa Rostan, historical photos (1870-1910)
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2b Aree Fincantieri ed ex fonderie

2b Fincantieri areas and former foundries

Le aree in questione, della superficie territoriale di circa 16 ettari, si collocano fra Sestri Ponente e 
Multedo.
Sono delimitate a nord da via Merano e da via dei Costo, ad est da via Carlo Corsi e dal complesso 
residenziale già sede dell’ex manifattura tabacchi, a sud dalla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia ed 
a ovest da via Multedo di Pegli.

Tali aree, oggi interessate da insediamenti disorganici, situazioni di degrado di manufatti significativi 
e funzioni scarsamente compatibili, richiedono una riqualificazione complessiva che confermi il loro 
ruolo strategico nel ponente cittadino.

In questo quadro l’esigenza ad oggi espressa dall’azienda Fincantieri di ristrutturazione e di 
ampliamento nella parte a mare costituisce un’importante opportunità per la sua trasformazione: la 
concentrazione dell’attività cantieristica a sud della linea ferroviaria, permette la dismissione delle 
strutture produttive esistenti a monte e la loro riconversione a favore di funzioni urbane.

L’attività di Fincantieri si sviluppa attualmente su spazi frazionati per la presenza all’interno del 
cantiere navale di una tratta della linea  ferroviaria Genova - Ventimiglia.
Quest’ultima si pone come una pesante servitù con la quale deve convivere il complesso, a discapito 
della sua produttività e quindi della permanenza sul mercato internazionale.
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The above areas, which cover a territory surface of approx. 16 hectares, are located between Sestri 
Ponente and Multedo.
They are bordered to the north by Via Merano and by via dei Costo, to the east by via Carlo Corsi and 
by the residential complex that was previously the site of theformer tobacco facility, to the south by the 
railway line Genoa-Ventimiglia and to the west by via Multedo di Pegli.

These areas, with their disjointed settlements, situations of serious building decay and poorly 
compatible functions, require an overall redevelopment that confirms their strategic role in this 
western part of town.

Within this scope, the need for restructuring that has been expressed today by the company 
Fincantieri, which requires enlargement of the sea-side section of the productive settlement to the 
south of the railway line, represents an important opportunity for its transformation: the concentration 
of the shipbuilding activity to the south of the railway line would make it possible to dismantle the 
productive structures located inland and reconvert them for urban functions.

Fincantieri’s activities are located on divided spaces due to the presence of a section of the railway 
line Genoa – Ventimiglia that runs through the shipbuilding yard.
This is a significant constraint with which the complex must co-exist, to the detriment of its productivity 
and therefore its role in the international market.

Porto petroli
Petroleum port

Bozza ad uso interno per il Comune di Genova

Urban Lab Quaderno N1 Bozza Comune OK.indd   169 11-12-2008   19:33:30



Descrizione dell’intervento

Per porre rimedio a questa situazione è stato previsto un ampliamento delle aree dell’azienda 
Fincantieri a mare della linea ferroviaria, attraverso un riempimento parziale del bacino del Porto 
Petroli.
In questo modo le aree a monte della ferrovia stessa possono essere dismesse dall’uso produttivo, 
costituendo una risorsa per la riqualificazione del tessuto cittadino, ed offrire idonea sede per la 
realizzazione di un’ importante infrastruttura viaria di scorrimento, la cui attuazione consente di 
liberare dal traffico di attraversamento la sede  di Via Merano riconducendola ad un più adeguato 
ruolo di strada urbana. 

In questa prospettiva il tracciato della nuova strada urbana di scorrimento a mare deve essere 
previsto a monte della linea ferroviaria, garantendo un miglior servizio alla città e nel contempo 
mantenendo il necessario collegamento tra tale linea  e gli stabilimenti dell’azienda Fincantieri.
La soluzione a mare, funzionale all’attività cantieristica, prevede la realizzazione di un riempimento 
dall’attuale confine dell’area fino al Pontile Delta e la ristrutturazione conseguente del Porto Petroli.

La superficie di cui si propone la restituzione per funzioni urbane corrisponde a circa 65.000 mq.

Le aree a monte della ferrovia vengono pertanto integrate con il contesto urbano  attraverso una 
riqualificazione orientata a ricucire il tessuto esistente ed a dotare il quartiere di Sestri Ponente di 
servizi e spazi pubblici fruibili dalla popolazione, con il particolare obiettivo della realizzazione di un 
“parco“ che si sviluppa longitudinalmente fra Multedo e Sestri, costituendo filtro fra le infrastrutture e 
la città e nel contempo rappresentando una risorsa fruitiva di significativo interesse, comprensiva di 
attrezzature ed attività compatibili. 

La trasformazione dell’intero ambito di Multedo è improntata dunque sulla creazione di un disegno 
unitario che fa del parco un elemento cardine, articolato in specifiche caratteristiche e funzioni. 
In particolare verso sud esso deve svolgere il ruolo di barriera acustica e visiva per mitigare l’impatto 
ambientale della nuova strada a mare e della ferrovia, nonché delle lavorazioni proprie dei cantieri 
navali.
Per svolgere questo ruolo la presenza del verde sul confine sud può assumere connotati di una 
morfologia collinare. 
All’interno della collina artificiale possono trovare posto zone a parcheggio pubblico d’interscambio 
con la fermata ferroviaria della linea metropolitana, nonché parcheggi pertinenziali e di servizio alle 
nuove funzioni insediate. 

Ambito di Multedo: contrazione Porto Petroli, espansione della cantieristica navale e riconversione urbana
Multedo area: contraction of Petroleum Port, expansion of shipyards and urban regeneration

Progetto aree Fincantieri ed ex Fonderie
Former foundry and Fincantieri areas project

Aree Fincantieri a restituzione urbana
Fincantieri areas returned to urban usage

Contrazione Porto Petroli
Contraction of Petroleum Port

Aree Fincantieri
Fincantieri Areas

Ampliamento Fincantieri
Expansion of Fincantieri yards
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Project description

In order to solve this situation, it is planned to enlarge the areas of Fincantieri on the sea side of the 
railway line by partially filling the Petroleum Port basin (the current border with the Delta pier).
In this way, the areas inland of the railway could be dismantled from productive use and become 
a resource for the redevelopment of the city fabric. It would offer suitable space for creating an 
important expressway road infrastructure, whose execution would free up the traffic crossing Via 
Merano, returning it back to its more suitable role as an urban road. 

From this point of view, the section of the new sea-side road must be located inland of the railway 
line, providing better service to the city and at the same time maintaining the necessary connection 
between the line and the Fincantieri plants.
The sea-side solution for the shipbuilding activity foresees filling in the current boundary of the area 
up to the Delta pier and the resulting restructuring of the Petroleum Port.

The current surface area occupied by the shipbuilding activity on the sea-side of the railway equals 
approx. 175,000 sq.m. Its extension to the west would add approx. 121,500 sq.m, whereas the 
surface area that would be returned for urban functions corresponds to approx. 65,000 sq.m.

The areas on the sea-side of the railway would therefore be integrated with the urban context through 
a redevelopment that focuses on reconnecting the existing fabric and providing the Sestri Ponente 
quarter with public services and spaces that can be used by the residents, with the particular goal 
of creating a “park” that stretches longitudinally between Multedo and Sestri. This would act as a 
filter between the infrastructures and the city and represents at the same time a fruitive resource of 
considerable interest, including compatible facilities and activities. 

The transformation of the entire Multedo area is therefore based on the creation of a unified plan that 
uses the park as a cornerstone, with specific characteristics and functions. 

In particular, to the south it should act as an acoustic and visual barrier in order to reduce the 
environmental impact of the sea-side road and the railway as well as the work carried out at the 
shipyards.
To carry out this role, the green located at the southern boundary could be designed as a hilly area.
These artificial hills can contain public park and ride facilities for the metropolitan railway line stop as 
well as parking areas related to the new functions. 

Aree Fincantieri ed ex fonderie: perimetro delle aree di intervento
Fincantieri areas and former foundries: perimeter of the area of intervention
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Il metodo

Lo studio di quest’ambito ha costituito una prima sperimentazione della metodologia che si intende 
adottare per la costruzione dei contenuti previsionali e delle normative del nuovo PUC.  
Una volta sperimentata la progettazione a scala urbana dell’ambito, come sopra illustrata, è possibile 
selezionare ed astrarre i contenuti salienti, elaborando il relativo schema progettuale e confermando 
gli specifici criteri di indirizzo che dovranno essere assunti nel suo sviluppo, definire modalità 
attuative, destinazioni significative ammesse e normative prestazionali da rispettare. 
Ciò costituisce un bagaglio propedeutico ad una pianificazione urbanistica innovativa ed attenta alla 
sostenibilità delle scelte. 
Ciò consente inoltre nel corso della costruzione del lavoro l’attivazione di forme di partecipazione 
della popolazione e di concertazione dei diversi soggetti interessati. 

Criteri progettuali di indirizzo

Lo schema progettuale dell’area di Multedo prevede la riqualificazione dell’ambito attraverso 
l’introduzione di funzioni volte alla definizione di un nuovo impianto urbanistico, determinando le 
condizioni di sostenibilità necessarie a garantire il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Lo schema progettuale si fonda sui seguenti criteri progettuali di indirizzo:
- previsione di un’infrastruttura di scorrimento a nord della linea ferroviaria e contestuale 

declassamento di via Merano a strada di livello urbano;
- previsione di una fermata della ferrovia metropolitana;
- creazione di un parco pubblico a sviluppo longitudinale fra Multedo e Sestri: realizzazione di spazi 

aperti e di relazione, con particolare attenzione alla dotazione di verde pubblico con valenze 
ambientali e ricreative ed all’individuazione di adeguate modalità gestionali;

- riorganizzazione ed integrazione del tessuto insediativo in compatibilità e coerenza col tessuto 
urbano esistente al contorno;

- Introduzione di superfici per attività direzionali e centri di ricerca connessi alla cantieristica;
- riqualificazione delle attività commerciali esistenti ed integrazione di nuove attività nell’ottica di 

realizzare un sistema differenziato, che costituisca anche occasione per perseguire il recupero di 
manufatti produttivi di valore, che sia dotato di adeguati spazi di servizio ed  integrato con il verde 
pubblico;

- ricollocazione e nuovo inserimento di superfici per servizi pubblici e privati (servizi sociali, sportelli 
bancari, attrezzature per lo sport, lo spettacolo, la cultura), per pubblici esercizi, per usi ricettivi e 
per la valorizzazione degli esercizi di vicinato, al fine di garantire la presenza di attività differenziate 
e complementari al tessuto urbano circostante;

- attenzione al recupero dell’edificio delle ex Fonderie di bronzo e ghisa dell’Ansaldo di particolare 
valore archeologico industriale.

Sistema della mobilità: stato delle realizzazioni
Mobility system: current status

Viabilità esistente da riqualificare
Current viability to regenerate

Viabilità di nuovo impianto
Viability of new construction

Fermata ferrovia metropolitana
Metropolitan railway station
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The method

The study of this area provided the opportunity for initially experimenting with the methodology that is 
to be adopted for creating the planned contents and the regulations of the new MM. 
Once the urban scale planning has experimented on the area, as described above, the main 
contents can be selected and extracted, formulating the relative project framework and confirming the 
specific guiding criteria that must be considered in its development. It will also be possible to define 
implemention methods, significant allowed uses and performance standards that must be respected. 
This constitutes a preliminary step towards city planning that is innovative and attentive to the 
sustainability of its choices. 
This would also permit the creation of forms of participation for the residents and forms of 
consultation for the stakeholders during the construction phase. 

Project guideline criteria

The project framework for the Multedo area foresees the redevelopment of the area through the 
introduction of functions targeted towards defining a new city planning system, by determining the 
conditions of sustainability that are necessary in order to pursue the goals of public interest.

The project framework is based upon the following guideline project criteria:
- planning of an expressway infrastructure north of the railway line and the simultaneous 

declassification of via Merano to an urban level road;
- planning of a metropolitan railway stop;
- creating a public park that will stretch longitudinally between Multedo and Sestri: creating open 

and connecting spaces, with particular attention to the public green areas with environmental and 
recreational value and identifying suitable methods for their management;

- reorganizing and integrating the residential fabric compatibly and coherently with the existing 
surrounding urban fabric;

- introducing areas for management and research centers connected to the shipbuilding industry
- redeveloping the existing commercial activities and integrating new activities from the point of 

view of creating a differentiated system. This system should provide an opportunity for recovering 
valuable productive structures, which must have suitable service spaces and be integrated with 
the public green areas; 

- relocating and adding spaces for public and private services (social services, banking, facilities 
for sports, entertainment and culture), for public businesses, hotels and for enhancing the 
neighborhood businesses in order to guarantee the presence of differentiated and complimentary 
activities for the surrounding residential areas and urban fabric;

- attention must be paid to the recovery of the ex Ansaldo Foundry building due to its particular 
archeological-industrial value;

Sistema della mobilità: linee di intervento
Mobility system: lines of intervention

Viabilità principale di attraversamento
The main way to cross the town

Viabilità di livello urbano
Viabilty at urban level

Viabilità di livello locale
Viability at local level

Marciapiedi
Footpaths

Spazi pedonali pavimentati
Paved pedestrian spaces

Percorsi pedonali
Pedestrian footpaths

Parcheggi a raso
Ground level parking

Parcheggi interrati
Underground parking

Parcheggio d’interscambio
Park and ride system

Rotatoria
Roundabout

Fermata ferrovia metropolitana
Metropolitan railway stations

Linee di trasporto pubblico su ferro
Public transport by rail

Linee di trasporto pubblico su gomma
Public transport by road
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Funzioni ammesse
 
- Servizi pubblici di livello urbano e locale, servizi privati, parcheggi pubblici e privati, infrastrutture 

per la mobilità e viabilità secondaria, artigianato compatibile con il tessuto urbano, terziario 
avanzato, residenza, ospitalità ricettiva, distribuzione al dettaglio, connettivo urbano, pubblici 
esercizi, direzionale/centri di ricerca.

- Attrezzature collettive pubbliche e private (per lo sport, per la cultura, per lo spettacolo, per la 
ricreazione, ecc.) in connessione con il verde pubblico.

Modalità attuative

Lo schema progettuale d’ambito individuato ha significato propedeutico alla costruzione del nuovo 
PUC ovvero a costituire una variante anticipatoria di tale strumento.
Prevede un’attuazione per due sub ambiti denominabili subambito Fincantieri e subambito  ex 
Fonderie di Multedo.

Mentre il subambito Fincantieri è interessato da un’unica proprietà e quindi la coerenza della 
progettazione urbanistica è più facilmente perseguibile, il subambito delle ex Fonderie di Multedo è 
notevolmente più frazionato, pertanto  la sua trasformazione deve avvalersi di modalità attuative di 
tipo concertativo che garantiscano un’attuazione articolata in progetti convenzionati.

Fase 1

Parco lineare 

Continuita` nel parco

Disposizione lineare degli edifici nuovi

Strada sopra - elevata

Parco confinato
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Schema concettuale
Conceptual scheme
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Permitted functions

- Public services on an urban and local level, private services, public and private parking areas, 
infrastructure for secondary roads and mobility, residences, hotels, retail businesses, urban tissue, 
public businesses, management/research centers, artisanship compatible with the urban fabric, 
advanced service industries.

- Collective public and private facilities (for sport, culture, entertainment, recreation, etc.) in 
connection with the public green areas.

Implementation methods

The identified area project framework plays a preliminary role in the creation of the new MM, that is, in 
creating a variant prior to the definition of the instrument.
It foresees the creation of two sub-areas that can be called sub-area Fincantieri and sub-area ex 
Foundries of Multedo.

Whereas the Fincantieri sub-area is related to a single property, and therefore the coherency of 
the urban planning is easier to achieve, the sub-area of the ex Foundries of Multedo is much more 
fractionalized. Therefore, its transformation requires an agreed-upon method that guarantees an 
implementation that is equalizing, and divided into phases.
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Parco urbano
Urban park

STUDIO DEL LIMITE DELLE AREE CON SISTEMA DI 
CONTROLLO NOTTURNO
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Criteri normativi prestazionali

I criteri normativi si fondano su i seguenti requisiti di valore prestazionale:

- il nuovo tessuto edificato deve rapportarsi alla matrice del tessuto di contesto e porsi in coerenza 
con esso; può essere  considerata la possibilità di mantenere l’edifico produttivo a levante dell’ex 
Nuova Fonderia della Liguria, conservando solo il basamento con le caratteristiche architettoniche; 
può essere valutata l’opportunità di prevedere i piani terra dei nuovi  edifici porticati in analogia 
con  quelli presenti nel centro di Sestri;

- la viabilità interna dell’ambito deve prendere come riferimento gli assi stradali esistenti al contorno;

- gli assi prospettici da salvaguardare o valorizzare sono: via Soliman (asse prospettico su Villa 
Rossi), la prevista arteria di collegamento tra la nuova fermata ferroviaria e Villa Maria e l’asse 
longitudinale costituito da via dei Costo -via M. Cerreti;

- gli assi di cui sopra, compreso quello di via Merano, devono preferibilmente costituire  viali alberati  
a doppio filare (ad eccezione del tratto finale di via dei Costo);

- le aree da destinare alla sosta ed ai parcheggi, se in superficie, devono essere configurate in 
coerenza con gli spazi pedonali e le pavimentazioni al contorno, privilegiando preferibilmente 
tecniche  semi permeabili o in materiale foto-catalitico e uso di alberature, se interrati devono 
avere copertura a verde.

 
L’intero ambito (Ex Fonderie + Area Fincantieri) è connotato da un parco unitario a sviluppo 
longitudinale ad uso pubblico, modellato e collegato  in modo da facilitare le connessioni fisiche e 
visive con gli spazi verdi esistenti al contorno dell’area.

Aree Fincantieri
Fincantieri areas
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Performance regulation criteria

The regulation criteria are based upon the following performance requirements:

- the new built-up fabric must relate to the origins of the contextual fabric and be coherent with it. 
The possibility of maintaining the production building to the east of the former Nuova Fonderia 
della Liguria considered, only conserving its architectural characteristics. The possibility of creating 
the ground floors of the new porticoed buildings in a similar way to those present at the center of 
Sestri can be evaluated.

- the area’s internal traffic system must use the surrounding street axes that already exist as a 
reference 

- the perspective axes to be protected and enhanced are: Via Soliman (perspective axis to Villa 
Rossi), the planned connection road between the new railway stop and Villa Maria and the 
longitudinal axis formed by Via dei Costo -Via M. Cerreti;

- the above specified axes, including Via Merano, must preferably be avenues lined with trees on 
both sides (with the exception of the final section of Via dei Costo);

- the areas to be used for stopping and parking, if on the surface, must be designed coherently 
with the pedestrian areas and the surrounding paving, preferring semi permeable techniques or 
photocatalytic material and the use of trees. Below-ground parking must have green coverings.

The entire area (Former Foundries + Fincantieri area) is distinguished by a longitudinally designed 
unified park for public use, which is shaped and connected in a manner that facilitates the physical 
and visual connections with the existing green spaces in the surrounding area.

Viabilità principale di attraversamento
The main way to cross the town

Viabilità di livello urbano
Viabilty at urban level

Viabilità di livello locale
Viability at local level

Marciapiedi
Footpaths

Spazi pedonali pavimentati
Paved pedestrian spaces

Viali alberati
Tree-lined avenue

Percorsi pedonali
Pedestrian footpaths

Edifici da mantenere
Buildings to keep

Nuove edificazioni
New construction

Barriera anti-rumore
Anti-noise barriers

Parco lineare 
Linear park

Spazio verde privato
Private green spaces

Parcheggi a raso
Ground level parking

Fermata FS metropolitana
Metropolitan railway stop
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