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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 6 Fiera riparazioni navali

TRANSFORMATION AREA 6 trade Fair area 

La Fiera di Genova è una parte di città, riporto artificiale, che nasce negli anni ’50 già con la 
destinazione fieristica, sviluppa la sua attività specie nei settori legati al mare e successivamente 
approfondisce ed articola la sua vocazione, ampliando il portafoglio delle manifestazioni.

Oggi, con la gestione privata, si persegue il potenziamento delle attività presenti, ma anche 
l’inserimento di nuove funzioni e di attrattori legati al turismo, mediante l’ampliamento dei posti 
barca, il rinnovamento dei padiglioni espositivi e l’ipotesi di localizzazione di un nuovo albergo nell’ex 
edificio Ansaldo. 

Un sensibile dislivello di quota e la presenza dell’asse viario della sopraelevata separano fisicamente 
l’area Fiera dal tessuto urbano e dalla collina di Carignano: questo fa sì che il complesso fieristico si 
configuri come una sorta di isola che vive di dinamiche proprie a carattere sovra locale. 

Siamo quindi in presenza di un polo attrattore, che influenza la vita e gli equilibri del tessuto 
circostante, incidendo soprattutto sul contiguo quartiere Foce, ma allo stesso tempo, proprio in 
ragione delle attività che vi si svolgono, inibisce la fruibilità pubblica, riservandola agli utenti delle 
manifestazioni fieristiche o dei posti barca. 
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The Trade Fair of Genoa is a part of the city built in the 50’s on an artificially filled area. It has always 
operated in sea-related sectors, but with time it has been expanding the portfolio of the events it 
hosts.

Today it is privately managed and it aims not only at expanding its current activities, but also plans 
on adding new functions and tourist-related attractions, with the increase in the number of berths, 
the renewal of the exhibition pavilions and the possible construction of a new hotel in the ex Ansaldo 
building.

A significant difference in height and the presence of the elevated road axis physically separate 
the trade fair area from the city fabric and from the Carignano hill. As a consequence, the trade fair 
complex looks somewhat like an island, with dynamics of its own.

We are thus in the presence of an attraction pole, that influences the life and balance of the 
surrounding fabric, and of the adjacent Foce district in particular. On the other hand, this pole, due to 
its very activity, prevents the public from using its services, reserving them for the exhibition visitors, 
or for berth owners.
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6a Fiera di Genova

6a Genoa Fair
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6a Fiera di Genova

6a Genoa Fair

L’obiettivo della prevista riqualificazione nasce dall’intento di riorganizzare e sviluppare le attività 
presenti, curando in particolare quegli aspetti che possono favorire il contatto con il mare e migliorare 
l’impatto percettivo delle strutture, che compongono l’intero complesso fieristico.  
Per ripensare l’area Fiera diventa essenziale tener presenti le caratteristiche che, in ragione della sua 
ubicazione, la rendono visibile dalla città ed allo stesso tempo straordinariamente panoramica.
Puntare su questo punto di forza corrisponde a superare, dal punto di vista percettivo, le discontinuità 
fisiche esistenti tra l’area e la città.
Analogamente sotto il profilo funzionale occorre considerane le possibilità di connessione con il 
contesto urbano, coordinandole con la riorganizzazione delle sue funzioni interne.
  
L’ingresso al quartiere fieristico è situato in corrispondenza del nodo infrastrutturale alla foce del 
torrente Bisagno, in cui attualmente convergono la strada sopraelevata, l’asse urbano di viale Brigate 
Partigiane - che collega la stazione ferroviaria di Brignole e la Valbisagno - e l’asse di corso Marconi 
che, proseguendo in  corso Italia, collega il levante cittadino; in prossimità delle biglietterie sono 
inoltre individuate la sosta taxi e il capolinea bus. 
Allo stato è in corso di approfondimento il progetto di ristrutturazione delle biglietterie che 
necessariamente dovrà essere coordinato con la previsione del nodo.

In corrispondenza del lato mare dell’asse viario di corso Marconi, inizia la passeggiata, il più 
importante percorso pedonale della città che costeggia, oltre che i piazzali della Foce, tutto l’arco 
litoraneo sino al borgo di Boccadasse.
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The target of the requalification we envisage is reorganizing and developing existing activities, paying 
special attention to the aspects that can favour contact with the sea and improve the perceptive 
impact of the fair complex structures.
To rethink the Fair area it is essential to bear in mind its location, that accounts for its visibility from 
the city and for its extraordinary scenic quality.
From a perceptive point of view, concentrating on exploiting this asset means overcoming the physical 
discontinuities that exist between the area and the city.
From a functional point of view, analogously, we need to look for any opportunities of linking it to the 
urban fabric, coordinating them with the reorganization of its internal functions.

Access to the fair district is located next to the infrastructure node at the mouth of the Bisagno 
stream, including the elevated road, the urban axis of viale Brigate Partigiane – linking the Brignole 
railway station and the Bisagno valley – and the corso Marconi axis, linking the eastern part of the 
city; near the fair ticket offices there are also a taxi stand and a bus terminal.
Currently we are studying in greater depth the ticket office reorganization project, that will have to be 
coordinated with the changes envisaged for the node.

The seaward side of the corso Marconi road axis is the starting point of the promenade, the most 
important pedestrian route of the city, running along the whole shoreline, from the Foce yards to 
Boccadasse.
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Giardini Francesco Coco

Corso Italia

Fiera Internazionale

Strada a mare

Centro Storico

Area incrocio di tre assi 

Corso Italia

Stazione Genova Brignole

Stazione Genova Brignole

Porto Antico

L’assetto complessivo, una complicata sovrapposizione tra un nodo viario e la presenza di diversi 
poli di attrazione, è destinato a rafforzarsi ulteriormente in previsione del potenziamento della viabilità 
di scorrimento da Ponente a Levante relativa al citato progetto del Tunnel subportuale a sua volta, 
connessa al nuovo Nodo Autostradale genovese.
Il flusso in arrivo in corrispondenza della confluenza tra le Vie Brigata Partigiane e Marconi è 
distribuito con una prima rotonda, mentre una seconda rotatoria è prevista in corrispondenza 
dell’incrocio di Via Rimassa; si pone quindi il problema di gestire le ricadute connesse a tali previsioni 
e di organizzare il sistema delle viabilità esistenti e la ricucitura generale della maglia viaria. 

In questo quadro assumono rilevanza strategica le aree di piazzale Kennedy e dei giardini M.L.King 
di circa 4 ettari, attualmente utilizzate come parcheggi funzionali alle manifestazioni fieristiche, che 
in alcuni periodi dell’anno, diventano sede di ulteriori eventi; come l’area Fiera, seppur con carattere 
differente, anche queste aree risultano fisicamente non integrate nel tessuto cittadino, essendo anche 
separate dalla Via Aurelia con barriere metalliche.
In relazione alla limitatezza degli spazi della città, esse rappresentano quindi uno spazio di assoluta 
rilevanza, seppur allo stato sono destinate ad un utilizzo incompatibile con le potenzialità della loro 
ubicazione, e vedono inibito il  contatto con il mare ed  impedita la visibilità dalla scogliera artificiale.
  
Le aree immediatamente a levante dei giardini King, risultano nel complesso più ordinate e con una 
diversa e più forte identità funzionale; in prossimità della spiaggia di Punta Vagno, possono essere 
considerate il filtro tra l’ambiente artificiale e quello naturale.

Il quadro che chiude questa prima analisi dell’arco costiero della Foce è rappresentato dalla spiaggia 
e dal complesso del depuratore di Punta Vagno.
In entrambi i casi la criticità è rappresentata dalla saturazione degli spazi e dal loro scarso controllo.
Nel caso della spiaggia, le barche delle varie società sportive, pur essendo dislocate con ordine in 
corrispondenza delle corsie di alaggio, sono molto numerose, e quindi lasciano un limitato spazio 
alla fruizione pubblica, mentre per un completo utilizzo degli spazi posti in fregio e sulla copertura del 
depuratore è urgente risolvere i problemi legati alla sicurezza degli utenti (recinzioni, guardianaggio, 
gestione, ecc).
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The overall layout of the area, with a road node and various attraction poles overlapping with each 
other, shall be further complicated by the envisaged expansion of the road system for traffic running 
from the west to the east, linked to the above-mentioned project of the tunnel under the port, in its 
turn an integral part of the new Genoa’s highway node project.  The incoming flow at the height of the 
confluence between Viale Brigate Partigiane Street and Corso Marconi is distributed through a first 
roundabout, while a second roundabout should be built at the height of the Via Rimassa crossing; 
the problem, therefore, is managing the related effects, coordinating the existing road system and in 
general re-establishing the road network.

In this framework a strategic role is played by the areas of piazzale Kennedy and of the M.L.King 
gardens, extending over about 4 hectares, currently used as parking areas functional to exhibition 
events, and hosting further events in some periods of the year; like the Fair area, even these areas 
are not integrated into the city fabric, though in a different fashion, as they are also separated from the 
Aurelia road by metal barriers. 
Considering the limited amount of space in the city, these represent a very important area, although 
their current use is not compatible with their potential due to their location. The artificial cliff also 
prevents contact with the sea and severely reduces visibility.
 
All in all, the areas immediately to the east of the King gardens are more tidy and have a different, 
stronger functional identity; located near the beach of Vagno Cape, they can be considered as a 
“filter” between artificial and natural features.

The last section of the Foce shoreline examined in this preliminary survey includes the beach and the 
complex of the Vagno Cape purification plant.
In both cases issues are space saturation and lack of control.
In the case of the beach, the boats of the various sport teams, though arranged in an orderly way in 
the slipways, are quite numerous, and therefore leave little space to public use; as to the decorative 
spaces and the areas located on the purification plant cover, the most urgent issues are related to 
user safety (enclosures, guardianship, management, etc). 
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Descrizione dell’intervento 

Recentemente, nell’ambito sono stati eseguiti lavori di ampliamento della darsena marina del 
quartiere fieristico. 

In particolare sono in corso i lavori per la riqualificazione ed accorpamento degli spazi oggi 
interessati dai padiglioni B e D, mediante la realizzazione di un nuovo padiglione orientato verso il 
mare, su progetto dell’architetto Jean Nouvelle: una struttura dalla copertura specchiata, composta 
da due grandi hall sovrapposte, una prima terrazza coperta e una seconda come prolungamento 
della banchina. 
Tale intervento, d’importanza significativa per la città, viene quindi a costituire un volano per 
la riqualificazione  del complesso fieristico e della sua immagine, e ne rappresenta un segno 
identificativo.

La presenza dell’edificio ex Ansaldo Nira, prossimo al mare e suscettibile di trasformazione, offre 
l’occasione per completare tale operazione di rinnovamento; l’ipotesi, formulata dal progetto 
Waterfront, di convertire in albergo l’edificio, che oggi misura circa 18.000 mq di superficie su 9 piani, 
legata alla previsione di un centro congressi, è coerente con le esigenze delle attività fieristiche e 
risponde a quelle più generali di sviluppo ricettivo della città.
A rafforzare tale soluzione intervengono la vista panoramica che si offre dall’edificio (da Portofino a 
Capo Mele) e la posizione strategica, che lo rende percepibile da più punti di vista.
L’opportunità è anche quella di ripensare l’involucro del fabbricato con una nuova immagine, 
compatibile con le modalità del il rinnovamento previsto nell’area.

Dalla progettazione del nuovo sistema viario genovese, ed in particolare del previsto tunnel sub-
portuale, derivano importanti ricadute sia sul disegno dei raccordi stradali di Levante (flussi, 
geometrie e distanze), sia sulla possibilità di dislocare parte dei posti auto attualmente presenti in 
Piazzale Kennedy nel previsto parcheggio multipiano lungo le Mura di Corso Aurelio Saffi.

In prossimità dell’attraversamento di piazzale Kennedy e dei giardini King su via Marconi, al fine di 
ridurre l’impatto determinato dall’asse viario (peraltro già esistente) è previsto un allontanamento 
della viabilità dal fronte abitato, attraverso la traslazione verso sud dell’infrastruttura.
Questa scelta peraltro affronta il problema degli attraversamenti pedonali semplicemente 
confermando gli attuali percorsi. 
In luce del fatto che sugli incroci con le vie esistenti, al fine della fluidità e continuità del traffico, 
saranno realizzate rotatorie in grado di consentire, senza soste, una buona distribuzione per ogni 
direzione, non sarebbe auspicabile creare interruzioni introducendo attraversamenti pedonali 
semaforizzati, che renderebbero vani i benefici connessi alla  realizzazione delle rotatorie.

Viabilità principale di attraversamento
The main way to cross the town

Edificazione esistente
Existing buildings

Edificazioni nuove o da riqualificare
Buildings, new or to be repaired

Edificazioni da mantenere
Buildings to be maintained

Verde esistente
Existing green areas

Area pubblica attrezzata
Furnished public area

Fascia/aree verdi
Green belt or area

Fascia fruibile fronte mare
Usable belt adjacent to the sea

Eliporto
Heliport

Passeggiata da Porto Antico a Boccadasse
Promenade from Porto Antico to Boccadasse

Percorso alberato
Tree-lined avenue
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Description of the intervention

Recently, work has been carried out in the area related to the expansion of the trade fair district 
dockyard.

In particular, the areas currently occupied by pavilions B and D are being redeveloped and brought 
together, through the realization of a new seaward-oriented pavilion, designed by the architect Jean 
Nouvelle. This structure will feature a mirrored cover, consisting of two large superimposed halls, a 
covered terrace and a second terrace that represents an extension of the quay.
This intervention is of remarkable importance for the city, as it acts as a driving force and a 
distinguishing mark for the redevelopment of the trade fair complex and of its image.

The presence of the ex Ansaldo Nira building, which is located close to the sea and can be 
transformed, provides the opportunity to complete this renewal operation. The Waterfront project 
suggests converting the building, which has a surface area of approx. 18,000 sq.m on 9 floors, into a 
hotel, in view of the planned conference center. This proposal is consistent with the requirements of 
exhibition events and with the need to increase  Genoa’s hotel facilities.
This solution is all the more advisable considering the scenic view the building offers (from Portofino 
to Capo Mele) and its strategic position, which makes it visibile from multiple points of view.
The opportunity is also that of rethinking the image of the building envelope, compatibly with the 
characteristics of the renovation envisaged for the area.

The design of the new Genoese road system, and of the planned tunnel under the port in particular, 
has important consequences on both the design of the connecting roads to the east (in terms of 
flows, geometries and distances) and on the possibility of relocating the parking areas from Piazzale 
Kennedy to the planned multi-floor parking structure along the walls of Corso Aurelio Saffi.

Near the crossing leading from Piazzale Kennedy and the King gardens to Via Marconi, in order 
to reduce the impact of the existing road axis a southward relocation of the infrastructure is being 
considered, which would distance the road from the residential front.
This solution also addresses the problem of pedestrian crossings, simply by leaving the current routes 
unchanged.
For the purpose of favoring traffic flow and continuity, the project foresees the realization of a series of 
roundabouts in the intersection points with the existing streets, which would ensure a good distribution 
of traffic flows in all directions, without stops. In light of this fact, it would not be advisable to create 
any interruptions by adding any pedestrian crossing regulated by stop lights, as this would negate the 
benefits provided by the roundabouts.
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La soluzione propone la creazione di un percorso pedonale verso il mare non interferente con il 
passaggio veicolare.
L’ipotesi comporta il lieve abbassamento della viabilità prospiciente piazza Rossetti, nel tratto 
compreso tra la rotatoria di viale Brigate Partigiane e quella di previsione di via Rimassa, ed 
eventualmente, in corrispondenza dei marciapiedi interni alla piazza, la creazione di due scavalchi 
pedonali.

Questa scelta, oltre a non interferire con la viabilità, mitiga la vista del traffico passante, 
determinando nuove visuali verso il mare.

La proposta prevede altresì la prosecuzione degli assi urbani per superare la barriera di Piazzale 
Kennedy e dei giardini Martin Luther King, mediante percorsi verdi, i cui assi possono anche 
prolungarsi sul mare con pennelli panoramici.
Un esempio significativo è rappresentato dall’ipotesi di completamento delle alberature di via 
Casaregis.
 
La necessità di riappropriarsi degli spazi a mare, eliminando le barriere che separano i percorsi 
pedonali dalla piena percezione dell’acqua e del suo orizzonte, è l’obiettivo da raggiungere, rendendo 
possibile anche camminare vicino ed addirittura sopra il mare.

Oltre all’eliminazione delle barriere si è immaginata una fascia di contatto tra terra e mare, realizzata 
in pietra, simile all’alternanza di muri e terrazze che degradano e si immergono nell’acqua, come gli 
spalti di un grande anfiteatro.

L’intero arco costiero della Foce si sviluppa, in corrispondenza dell’imbocco portuale, di fronte al 
mare aperto, senza la protezione garantita, invece, poco più avanti, dalla diga foranea. 
A tale fine, saranno necessarie contenute, ma adeguate opere di difesa, che consentano un pieno 
utilizzo del piazzale, della scogliera artificiale e delle spiagge che potranno crearsi.

Sulla spiaggia verso levante le strutture presenti possono essere riorganizzate in un’unica struttura su 
due livelli e degradante verso il mare, che ospiti, al livello inferiore, ricovero per le barche, ed al livello 
superiore, idonea sede per le associazioni e la ristorazione.

Tra le opere di possibile realizzazione, espressamente richieste dal Municipio, localizzato in 
prossimità del depuratore di Punta Vagno, è possibile prevedere un eliporto, collegato via terra con la 
strada retrostante la spiaggia e quindi con Corso Italia.
Al proposito, vista la posizione centrale rispetto alla città ed ai servizi potrebbe essere una buona 
opportunità consentire gli atterraggi ed il decollo di elicotteri per il soccorso, in caso di emergenza 
marittima, o per motivi turistici nel caso di manifestazioni fieristiche.
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The solution suggests creating a pedestrian route towards the sea that would not interfere with 
vehicle transit.
The project involves a slightly lowering of the level of the roads facing Piazza Rossetti, in the section 
between the roundabout of Viale Brigate Partigiane and the one planned in Via Rimassa. If needed, 
two walkways could be built in correspondence of the square’s inner sidewalks.

In addition to preventing any interference with the road system, this solution reduces the visibility of 
passing traffic, opening new views to the sea.

In order to overcome the barrier of Piazzale Kennedy and of the Martin Luther King gardens, this 
proposal also includes extending the urban axes through green routes, whose axes can even extend 
to the sea, creating scenic perspectives.
An important example is the planned completion of planting trees along Via Casaregis.

Our goal is regaining possession of sea spaces, removing any barrier between the pedestrian routes 
and the full perception of water and of its horizon, allowing people to walk near and even over the sea.

Besides the removal of barriers, we have envisaged a contact strip between land and sea, made of 
stone, with an alternation of walls and terraces sloping down and finally plunging into the water, like 
the terraces of a great amphitheatre.

In connection of the port entrance, the whole Foce coastal arch unfolds in front of the open sea, 
without the protection ensured by the outer breakwater.
For this purpose it will be necessary to build small but adequate defensive works, which enable the 
full use of the square, the artificial cliff and the beaches that might be created.

On the eastward beach, the existing structures can be reorganized as a single two-level structure, 
sloping down towards the sea, which could accommodate a boat shelter on the lower level, and a 
suitable location for the clubs and restaurants on the upper level.

The works that might be built, expressly requested by the Municipality, include an heliport located 
near the Vagno Cape purification plant, linked by land to the road running behind the beach and then 
to Corso Italia.
Considering its central position, it might be advisable to allow landing and take-off of rescue 
helicopters, in case of a maritime emergency, or for tourist purposes in case of exhibition events.
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I piccoli progetti

The small projects

1 MOLO – Recupero di Mura della Marina, spazio per spettacoli in piazza Sarzano, 
nuovo ingresso museo in piazza Negri
1 MOLO - Recovery of Mura della Marina, piazza Sarzano showspace, new 
entrance of museum from Piazza Negri.

2 CARIGNANO – Riassetto di piazzale S.F.d’Assisi e riqualificazione poggio Giovine 
Italia
2 CARIGNANO – Reorganisation of Assisi Square and regeneration of Poggio 
Giovine Italia

3 CARIGNANO – Nuove alberature in corso Quadrio e corso Saffi
3 CARIGNANO – New trees for Quadrio and Saffi avenues

4 PORTORIA-CARIGNANO – Messa a sistema delle aree verdi preesistenti da 
potenziare e riqualificare (mura delle Cappuccine, giardini Coco, villa Croce, 
rotonda di via Corsica)
4 PORTORIA-CARIGNANO – Existing green areas to be strengthened and 
reorganised (Cappuccine walls, Coco gardens, Villa Croce, via Corsica roundabout)

5 CARIGNANO – Riqualificazione dei giardini Baltimora
5 CARIGNANO – Regeneration of Baltimore gardens

6 SAMPIERDARENA-FOCE POLCEVERA – Oasi faunistica – nuovo attracco 
trasporto via mare
6 SAMPIERDARENA-FOCE POLCEVERA – Wildlife sanctuary – new dock for sea 
transport

7 SAMPIERDARENA – Recupero piazza, via Eridania e razionalizzazione parcheggi
7 SAMPIERDARENA – Recovering the square, via Eridania and re-engineering 
parking

8 SAMPIERDARENA – Demolizione fabbricato in via Spataro e riqualificazione 
piazza
8 SAMPIERDARENA – Demolition of a building in via Spataro and regeneration of 
the square

9 SAMPIERDARENA – Ridisegno piazza Montano
9 SAMPIERDARENA – Redesign of piazza Montano

10 ANGELI – Copertura vegetale e videoproiezione in via Dino Coll
10 ANGELI – Video projection and green cover of Dino Coll street

11 SAN FRUTTUOSO – Recupero del percorso pedonale sul ponte S.Agata 
11 SAN FRUTTUOSO – Recovering the footpath on S. Agata bridge

12 MARASSI – Riqualificazione area di viale Centurione Bracelli
12 MARASSI – Regeneration of the viale Centurione Bracelli

13 MARASSI – Salita Costa dei Ratti – utilizzo a verde degli spazi intorno la scuola 
Ball a Quezzi
13 MARASSI – Making areas around Ball School in Quezzi along Salita Costa dei 
Ratti into green spaces

14 SAN FRUTTUOSO – Nuova pavimentazione di Borgo Incrociati
14 SAN FRUTTUOSO – New paving for Borgo Incrociati

15 MARASSI-S.FRUTTUOSO – Riqualificazione piazza Giusti e alberature in corso 
Sardegna e via Giacometti 
15 MARASSI-S.FRUTTUOSO – Regeneration of piazza Giusti and new trees in corso 
Sardegna and via Giacometti

16 SAN FRUTTUOSO – Riqualificazione piazza Martinez e alberature in via Casoni
16 SAN FRUTTUOSO – Regeneration of Piazza Martinez and new trees for via Casoni.

17 MOLASSANA – Progettazione verde e parcheggi
17 MOLASSANA – Green projects and parking

18 MOLASSANA – Riqualificazione giardini G.Falcone
18 MOLASSANA – Regeneration of G. Falcone gardens

19 MOLASSANA – STAGLIENO – Accessi al parco dell’Acquedotto storico e delle 
Mura
19 MOLASSANA – STAGLIENO – Access to the historical aqueduct and walls park

20 RIVAROLO – Riconversione binari, percorso ciclabile e alberature a Trasta
20 RIVAROLO – Conversion of the rail tracks into cycle tracks and new trees in 
Trasta
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21 BOLZANETO – Area Penisola, pesca sportiva, pista ciclabile e verde
21 BOLZANETO – Peninsula area, sport fishing and cycle track and green area. 

22 PONTEDECIMO – Recupero area via Semini per parcheggio d’interscambio
22 PONTEDECIMO – Recovering via Semini area for park and ride

23 SESTRI PONENTE – Riqualificazione piazza e mercato di piazza dei Micone
23 SESTRI PONENTE – Regeneration of the square and market of piazza dei 
Micone

24 SESTRI PONENTE – Alberature in via Soliman e piazza Poch
24 SESTRI PONENTE – New trees for via Soliman and piazza Poch

25 SESTRI PONENTE – Completamento del recupero di via dell’Acciaio
25 SESTRI PONENTE – Completing the recovery of via dell’Acciaio

26 PRA’ – FASCIA DI RISPETTO – Nuovo attracco del trasporto via mare
26 PRA’ – FASCIA DI RISPETTO – New dock for sea transport

27 PEGLI – Prolungamento della passeggiata da Prà a Pegli
27 PEGLI – Extending the sea promenade between Prà and Pegli

28 PEGLI – Progetto ex tiro a volo, passeggiata, accesso alla spiaggia, scuola di 
surf, razionalizzazione delle attivita’ per la nautica e la navigazione
28 PEGLI – Project for the former clay shooting range – promenade – access to the 
beach – surf school – regeneration of nautical and swimming activities 

29 PRA’-FASCIA DI RISPETTO – Parco urbano, pista ciclabile, viale alberato, 
copertura vegetale del parcheggio, impianto eolico
29 PRA’-FASCIA DI RISPETTO – Urban park – cycle track – tree-lined avenue – 
green roof for parking area – wind energy plant

30 VOLTRI – Controviale percorso ville storiche
30 VOLTRI – Contra-flow lane for historical villa route

31 FOCE – Completamento alberature in via Casaregis
31 FOCE – Completing trees in via Casaregis

32 ALBARO – Ripristino alberature in via De Gasperi, via Righetti, via Gobetti, via 
Rosselli 
32 ALBARO – Replacing the trees in De Gasperi Avenue – via Righetti – via Gobetti 
– via Rosselli

33 ALBARO-BOCCADASSE – Ripristino collegamento pedonale tra Santa Chiara e 
Vernazzola
33 ALBARO-BOCCADASSE – Restoring the pedestrian footpath between Santa 
Chiara and Vernazzola

34 SAN MARTINO – Nuova viabilità tra via Sacchi e via al forte di San Martino
35 SAN MARTINO – New viability from via Sacchi to San Martino fort

36 FOCE – Recupero o demolizione del bruco
36 FOCE – Recovery or demolition of the caterpillar building

37 FOCE – Recupero del viale alberato in corso Torino
37 FOCE – Recovery of corso Torino boulevard

38 VERNAZZOLA – Nuova piazza e depuratore
38 VERNAZZOLA – New water treatment plant and square

39 QUINTO – Ripristino giardini di piazzale Rusca
39 QUINTO – Regeneration of the piazzale Rusca gardens

40 QUINTO – Concorso di idee su passeggiata e ripascimento spiaggia
40 QUINTO – Design competition for promenade and restoring the beach

41 NERVI – Recupero passeggiata Anita Garibaldi, ripristino del belvedere di villa 
Serra e della discesa a mare
41 NERVI – Restoring the Anita Garibaldi promenade, recovering the panoramic 
viewing point in villa Serra and the access to the sea
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Parallelamente alla costruzione dei grandi progetti di trasformazione urbana si è ritenuto importante 
avviare un insieme di progetti dimensionalmente contenuti, di agevole fattibilità e d’impegno 
economico sostenibile, la cui articolazione trovi riferimento nel sistema del  verde  quale rete di 
connessione, con gli obiettivi della riqualificazione ambientale, della vivibilità, del miglioramento 
sociale e della sicurezza urbana (piccoli progetti).

Per raggiungere questo scopo è stata individuata una specifica metodologia operativa volta alla 
selezione delle idee progettuali, secondo elenchi rinnovabili ed implementabili.

A tal fine si è ritenuto fondamentale nell’individuazione delle priorità e delle esigenze da considerare, 
il supporto dei Municipi, anche quali riferimento per l’organizzazione delle forme di partecipazione 
della popolazione.

Senza ancora entrare nel merito di una progettazione approfondita, sono state affrontate con loro 
alcune tematiche fondamentali per il miglioramento della qualità urbana: creazione di spazi verdi 
o valorizzazione di quelli già esistenti, recupero delle aree dismesse, riduzione dell’inquinamento 
acustico, sicurezza, miglioramento della vivibilità dei vari quartieri.

Alcuni temi sono stati estrapolati dal Catalogo delle Idee 2007 – Le 384 idee per migliorare la qualità 
della vita dei Municipi Genovesi, redatto nell’ambito del Piano Regolatore Sociale, anche in questo 
caso per decidere non per i cittadini ma con i cittadini.
Altri temi sono in via di approfondimento come, per esempio, quello della sicurezza urbana affrontato 
con la Direzione competente, al fine di integrare le previsioni urbanistiche ed ambientali con quelle 
proprie di questo importante obiettivo da raggiungere per la qualità della vita dei cittadini.

Alla definizione di questi elenchi, appare necessario far seguire una fase d’individuazione delle ipotesi 
di fattibilità tecnica e contestualmente delle modalità attuative e finanziarie degli interventi considerati, 
al fine di perseguire la realizzabilità delle scelte (es. project financing, sponsorizzazioni, ricorso alla 
responsabilità d’impresa, finanziamenti pubblici/ progetti europei, ecc.).
Allo scopo potrebbe essere prevista la creazione di un apposito organismo con funzioni di 
programmazione, ricerca di finanziamenti e marketing degli interventi.

26 PRA’ – fascia di rispetto – Nuovo attracco del trasporto via mare
26 PRA’ – fascia di rispetto – New dock for sea transport

28 PEGLI – Progetto ex tiro a volo, passeggiata, accesso alla 
spiaggia, scuola di surf, razionalizzazione delle attivita’ per la 
nautica e la navigazione
28 PEGLI – Project for the former clay shooting range 
– promenade – access to the beach – surf school – 
regeneration of nautical and swimming activities
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Along with large-scale city transformation projects, in our opinion it is important to start a series of 
small-size projects, easy to implement and economically sustainable, based on the concept of green 
areas as a linking network and aimed at enhancing environment conditions, livability, social fabric and 
security (small projects).

To achieve this goal we have identified a specific operating method for selecting project ideas, based 
on lists that can be renewed and implemented.

To this purpose we consider support by the Municipalities, even as reference points for the 
organization of people participation, essential to identify the priorities and requirements to be taken 
into account. 

Without discussing specific projects yet, we have addressed some issues that are essential for 
improving city quality:creation of green areas or upgrading of the existing ones, renovation of 
abandoned areas, reduction of noise pollution, security, improvement of neighbourhood livability.

Some topics have been taken from the Catalog of ideas 2007 – 384 ideas to enhance life quality in 
Genoa’s Municipalities written within the framework of the Social development plan, and aimed at 
deciding not on behalf of the citizens, but along with citizens.
Other topics are still being discussed with the municipal department management, such as safety, in 
order to integrate the urban and environmental plans with those of this important goal to be reached 
for the quality of life for the residents.

The definition of these lists ought to be followed by the identification of the technical feasibility of the 
interventions, as well as of the operating methods and of the financing sources (e.g. project financing, 
sponsorships, business responsibility, public funding/European projects, etc.).
For this purpose we suggest creating a special body, in charge of planning the interventions, 
searching for financing and taking care of the marketing aspects.

41 NERVI – Recupero passeggiata Anita Garibaldi, ripristino del belvedere di villa 
Serra e della discesa a mare
41 NERVI – Restoring the Anita Garibaldi promenade, recovering the panoramic 
viewing point in villa Serra and the access to the sea
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SPETTACOLO - CASO2

Piccoli Progetti  MUNICIPIO1  Centro Est Piazza Negri - Piazza Sarzano - Mura della Marina   tavolo8COMUNE DI GENOVA - Urban  Lab. Scala: 1/500,1/100

La forma allungata e ricurva della piazza nasce dal fatto che anticamente essa seguiva l’andamento 
del colle di Castello, primo insediamento abitativo della città; per secoli fu il principale centro 
aggregativo di Genova: qui si radunava il popolo in pericolo, si svolgevano feste e tornei e si teneva 
mercato.
Nella piazza sorge l’ex chiesa di San Salvatore, ora restaurata ed utilizzata come Aula Magna dalla 
Facoltà di Architettura e si affaccia l’ex complesso conventuale di Sant’ Agostino, ora sede del museo.

Obiettivo della proposta progettuale è l’avvio di un processo di riqualificazione del tessuto storico, 
ove le valenze abitative e l’insediamento di poli e servizi significativi costituiscono grandi potenzialità 
e possono fare da volano ad un sistema di interventi di  miglioramento della qualità urbana e della 
vivibilità del quartiere; la proposta diventa così sperimentazione di un metodo di lavoro che si avvale 
del supporto del Municipio e della partecipazione degli  abitanti e dei gestori delle attività presenti.

L’intento è anche quello di favorire un migliore inserimento di Piazza Sarzano nel circuito culturale e 
turistico del centro storico con San Donato, Santa Maria di Castello, Porta Soprana, integrando anche 
la zona di Campo Pisano, piazzetta restaurata nel 1992, in occasione delle Celebrazioni Colombiane.
Un risultato da raggiungere è quello di legare la cultura e la storia della piazza con il mare, 
visivamente con il camminamento sopra le mura della Marina, ma anche fisicamente cercando un 
varco ideale per raggiungere il mare prospiciente.

Durante gli incontri con il Municipio e con gli abitanti della zona sono emerse alcune prioritarie 
esigenze,che durante la progettazione definitiva devono essere prese in considerazione, rivolte ad un 
utilizzo della piazza legato a specifiche e significative necessità del quartiere (es. sistemazione del 
mercato settimanale, controllo del traffico, raccolta rifiuti solidi urbani, ecc.).
Inoltre la Direzione del Museo di Sant’ Agostino ha segnalato l’opportunità di aprire l’ingresso 
principale del museo su piazza Negri attraverso la Chiesa dell’ex complesso conventuale, anche  al 
fine di valorizzare tale monumento storico.

Piazza Sarzano

Piazza Sarzano
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LA PROPOSTA 2
SPETTACOLO - CASO1

Piccoli Progetti  MUNICIPIO1  Centro Est Piazza Negri - Piazza Sarzano - Mura della Marina   tavolo7COMUNE DI GENOVA - Urban  Lab. Scala: 1/500

The elongated and curved shape of the square is due to the fact that in ancient times it followed the 
profile of the Castello hill, the first settlement of the city. For centuries it has been a main meeting center 
in Genoa. Here people gathered when they were in danger, but the square also served as a venue for 
festivals and tournaments, and as a marketplace.
The former San Salvatore church, which is, now restored and used as the Great Hall of the Architecture 
Faculty, is located on the square and overlooks the former monastery of Sant’ Agostino, now a museum.

The purpose of the project is starting a process of redevelopment of the historic fabric, where residential 
opportunities and the establishment of important centers and services potentially can serve as a driving 
force for a series of interventions aimed at improving urban quality and neighbourhood livability. The 
proposal thus allows an experimental work method that relies on the support of the Municipality and the 
participation of both the residents and the managers of existing activities.

The purpose is also favouring an improved inclusion of Piazza Sarzano into the cultural and tourist 
circuit of the historic center, with San Donato, Santa Maria di Castello and Porta Soprana, also 
integrating the area of Campo Pisano, a small square restored in 1992 for the Columbian Celebrations.
A result to be achieved is linking the culture and history of the square to the sea, both visually, with the 
walkway above the Marina walls, and physically, looking for an ideal passage to reach the nearby sea.

During the meetings with the Municipality and with the area residents, we have identified some 
priority requirements that need to be taken into account, and which are oriented at resolving some 
neighbourhood-specific issues (e.g. location of the weekly market, traffic control, solid urban waste 
collection, etc.).
The Sant’ Agostino museum directors have also highlighted the opportunity of moving the main entrance 
of the museum to piazza Negri, through the church of the former monastery, to better promote this 
historic monument.
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Descrizione dell’intervento

Recependo le segnalazioni del Municipio e della Direzione del Museo, sono stati individuati alcuni 
interventi nella zona di Sarzano che interessano l’intero contesto; nasce così l’idea di pensare tali 
interventi non come singoli progetti, ma come oggetto di uno studio organico, che tenga conto dell’intera 
area compresa tra piazza Sarzano, l’Università, piazza Negri e Sant’ Agostino e della rete di percorsi ed 
edifici che ne costituiscono l’ossatura. Si approfondiscono così le problematiche quali lo spostamento 
dei parcheggi nell’area sottostante alle Mura della Marina ed il conseguente recupero della piazza come 
centro di aggregazione e piccoli spettacoli, nonché spazio connesso all’ Università ed al Museo.

Aperta al traffico veicolare e occupata da circa 60 posti auto pubblici, Piazza Sarzano è oggi quasi 
impercorribile dai pedoni, in quanto le auto vengono spesso parcheggiate al di fuori dei limiti 
predisposti. Si evidenzia, quindi, la necessità di una pedonalizzazione della piazza con una possibilità di 
attraversamento e di accesso per le operazioni di carico e scarico degli operatori economici della zona, 
per il Museo ed il Teatro della Tosse. Con tale presupposto si pensa ad una pavimentazione con ghiaia e 
mattoni in continuità ed ad un  arredo urbano flessibile rispetto alle diverse esigenze.
Per permettere un facile accesso agli abitanti della zona dal parcheggio sotto le mura alla piazza si 
ipotizza un collegamento verticale meccanizzato. Davanti alla Chiesa di San Salvatore viene individuata 
un’area per spettacoli all’aperto, anch’essa flessibile rispetto alle esigenze degli spettacoli stessi ed 
all’opportunità del suo utilizzo durante il giorno anche come sosta per gli studenti, potenziando così 
l’offerta attualmente rappresentata dall’area dei Giardini Luzzati. Su piazza Negri, attualmente oggetto 
di interventi di riordino, insistono gli ingressi della Chiesa di Sant’ Agostino e del Teatro della Tosse, 
fondato nel 1701 come Teatro di Sant’ Agostino (nel 1795 vi debuttò Niccolò Paganini). Tenuto conto di 
tali presenze significative, essa deve essere adeguatamente progettata, con nuova illuminazione, arredo 
urbano, e ricorrendo a materiali tradizionalmente utilizzati nel centro storico, per permettere al Museo di 
portare l’ingresso principale nella chiesa. Da qui può partire un nuovo itinerario di visita interno ai locali, 
mentre è previsto un diretto collegamento con piazza Sarzano attraverso il chiostro dell’ex complesso 
conventuale, ove potrebbero aprirsi locali connessi all’attività espositiva (eventuale biglietteria, bookshop, 
ecc) e botteghe artigiane ed artistiche volte alla rivitalizzare il contesto museale.
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Description of the intervention

Acknowledging the suggestions received from the Municipality and the Museum Directors, we have 
identified some interventions in the Sarzano area that influence the whole context. This has led us to 
view these interventions not as single projects but as an organic whole, considering that the whole 
area is located between piazza Sarzano, the University, piazza Negri and Sant’ Agostino, as well as 
the network of routes and buildings that constitute its framework. We have thus discussed in greater 
detail such issues as the relocation of the parking areas to the area under the Marina Walls, and the 
subsequent reutilization of the square as center for gathering and for small shows, as well as a space 
linked to the University and to the Museum.

At present, piazza Sarzano is open to vehicular traffic and occupied by about 60 public parking 
spaces. As a result, it is almost impassable for pedestrians, as cars are often parked outside the 
designed spaces. The square, therefore, needs to be pedestrianized, allowing it to be crossed and 
accessed for loading/unloading operations by local operators, and for accessing the Museum and the 
Teatro della Tosse. Based on the above assumptions, we envisage a gravel and brick paving for the 
square, along with a flexible urban design that is capable of meeting the different requirements.
To allow area residents to easily access the square from the parking under the walls, a mechanized 
vertical connection is planned. In front of the San Salvatore Church, an area has been identified for 
outdoor shows, which is capable of flexibly meeting the different requirements. During the day it might 
be used as an area for students, thus expanding the possibilities offered by the Luzzati Garden area.
Piazza Negri, which is currently undergoing reorganization interventions, provides access to the 
Church of Sant’ Agostino and to the Teatro della Tosse, founded in 1701 as Teatro di Sant’ Agostino 
(Niccolò Paganini made his debut here in 1795). Taking the presence of these significant monuments 
into account, the square needs to be appropriately designed, with new lights and urban design, and 
resorting to materials traditionally used in the historic centre, in order to locate the main entrance 
of the Museum in the church. This can be the starting point of a new internal tour itinerary. A direct 
connection with piazza Sarzano is also planned through the cloister of the former monastery complex, 
which could be the location for activities related to the museum (ticket office, bookshop, etc.) and 
artisan and artistic shops aimed at revitalizing the museum complex.
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Vernazzola

Vernazzola

Il tratto costiero da Boccadasse a Vernazzola, che si estende per uno sviluppo di circa un chilometro 
presenta caratteri morfologici e valori storici di elevata rilevanza paesaggistica.

L’insenatura del borgo storico di Boccadasse con la sua spiaggia è giunta inalterata fino alla fine 
dell’Ottocento e solo parzialmente modificata a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, 
con l’introduzione di funzioni residenziali e turistiche.
Il borgo marinaro di Vernazzola e il tessuto abitativo, sviluppato lungo le “crose” di Capo Santa Chiara, 
connesso ad una serie di promontori rocciosi che si protendono sul mare, costituiscono un ambito 
significativo, oggetto di analisi e proposte di intervento, che mirano ad una riqualificazione unitaria.

A ciò si aggiunge la situazione di erosione di cui soffre la spiaggia e lo stato di scarsa manutenzione 
dei percorsi che la interessano e la collegano con Boccadasse a Ponente e la foce del torrente Sturla 
a Levante. 
L’arco costiero è inoltre oggi interessato da un impianto di depurazione, il cui piazzale versa in 
situazioni di degrado per difficoltà di fruizione, e da una presenza disorganica di società nautiche ed 
impianti balneari. 

Obiettivo per l’ambito è pertanto l’individuazione di un percorso di riqualificazione, che da un lato 
consenta il recupero dei suoi spazi e preveda il riordino delle attività presenti, dall’altro lo connoti con 
un intervento che ne  valorizzi l’identità.
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The coastline between Boccadasse and Vernazzola, which extends over approx. one kilometer, has 
highly scenic morphological and historical features.

The cove of the Boccadasse historic borough, with its beach, has remained unaltered until the end of 
the 19th century, and has been only partially modified since the late 1970’s, with new residential and 
tourist functions. 
The sea village of Vernazzola and its residential fabric, arranged along the “crose” (alleys) of Capo 
Santa Chiara, linked to a series of rocky promontories protruding over the sea, form an important 
area that is the object of various analyses and proposals, all envisaging an organic redevelopment.

Further issues are beach erosion and the poor maintenance status of the routes passing through the 
area, linking it to Boccadasse to the west and to the mouth of the Sturla torrent to the east. 
A purification plant is also located on the coast line. The area surrounding the plant is in conditions 
of decay due to difficulties in using it and a disorganized series of nautical associations and beach 
clubs. 

The goal for this area, therefore, is identifying a redevelopment path that makes it possible to 
renovate its spaces and reorganize the existing activities as well as distinguish it through an 
intervention that enhances its identity.
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Descrizione dell’intervento

Partendo da Ponente i percorsi storici di questo tratto di costa offrono occasione per passeggiate 
dalle suggestive atmosfere e straordinarie  inquadrature, che raggiungono i massimi livelli di 
panoramicità nei punti dislocati su piazzale Firpo in prossimità  della chiesa di Boccadasse, sul 
belvedere di Capo Santa Chiara e lungo il percorso che dalla chiesa scende verso la spiaggia, 
risale a Capo Santa Chiara e ridiscende verso Vernazzola. L’individuazione dei tratti deteriorati 
delle pavimentazioni, dell’uso di materiali tipologicamente estranei, e la ricognizione degli esistenti 
sistemi di illuminazione sono funzionali ad individuare gli interventi finalizzati al recupero e quindi 
al mantenimento dei valori storici. I sopralluoghi hanno permesso di compiere un approfondimento 
sulla percezione del mare dai  diversi percorsi, percezione che non si limita alle visuali, ma coinvolge  
suoni, odori, e sul contatto che si perde e si ritrova con punti di eccellenza.

Le analisi sopra citate indicano la necessità di intervenire con opere di manutenzione e ripristino della 
pavimentazione in via Flavia, sul percorso da via Flavia a Capo Santa Chiara, sul tratto terminale 
di piazza Vernazzola e suggeriscono altresì di prevedere un potenziamento dell’illuminazione, oltre 
che sui tratti anzidetti, anche su via Urania, con il duplice intento di mantenere lo stato di penombra, 
caratteristico e suggestivo, e rendere nel contempo  maggiormente agevole la percorrenza 
aumentando la luce a terra. Occorre a questo proposito porre l’attenzione sull’importanza di 
eseguire gli interventi di recupero, seguendo criteri che perseguano una rigorosa conservazione 
dei luoghi, degli spazi esterni, utilizzando tecniche e materiali dell’edilizia tradizionale, evitando 
intrusioni anomale che mettano a rischio l’autenticità del  borgo snaturandolo. A tale proposito si 
rimanda all’ampia trattazione a cura della Direzione Territorio - Comune di Genova (Criteri guida di 
orientamento per gli interventi sul litorale di Boccadasse e Capo Santa Chiara).

Per quanto riguarda il tratto costiero fra Vernazzola e Sturla si rilevano  alcuni aspetti critici a cui 
occorre  dare soluzione. Il collegamento lato spiaggia, è spesso inagibile a causa delle mareggiate, 
soprattutto nella stagione invernale. Inoltre la spiaggia stessa è soggetta a fenomeni di erosione ed è 
difficilmente praticabile, per un lungo periodo dell’anno, perché usata come rimessaggio delle barche. 
A queste problematiche l’Amministrazione Comunale ha provveduto attraverso la previsione (progetto 
ASTER) di una nuova passeggiata, parallela a Via Vernazzola, che collega la piazza di Vernazzola 
all’area del depuratore ed a Sturla, prevedendo opere di manutenzione straordinaria ed ampliamento 
dei pennelli a difesa della costa e per il ripascimento del litorale. Richiamando l’attenzione ai criteri 
che hanno informato la definizione della  ‘linea blu’, all’esigenza di migliorare il  contatto con il mare, 
la fruibilità e l’accessibilità degli arenili, risulta essenziale, per la valorizzazione di questo tratto  
costiero, tentare di rendere fruibili  gli spazi destinati all’impianto pubblico di depurazione, il piazzale 
soprastante oggi praticabile ma, per diverse ragioni, inospitale e la relativa area di servizio (accesso 
e parcheggio). 
In questo quadro si innesta l’iniziativa proposta di individuare nello Yacht Club Italiano  il promotore 
del coordinamento dei diversi circoli velici che operano nella zona di Vernazzola, per la realizzazione 
di una base nautica per le derive giovanili con la collaborazione dei 4 circoli velici di Sturla, che 
potrebbe anche collegarsi con gli istituti scolastici pubblici e privati dell’ambito territoriale. Su questa 
iniziativa si è sviluppata una proposta progettuale, volta alla riorganizzazione degli spazi gravitanti 
intorno al depuratore per utilizzi legati alla nautica, alla vela, alla pesca, volano di una più ampia 
riqualificazione.
Cardine del progetto è la previsione di una struttura leggera costituita da un pontile attrezzato, che si 
protende sul mare a levante del depuratore, struttura che richiama l’immagine di un manufatto storico 
preesistente in legno, che rappresenta un segno della memoria dell’antico borgo e della sua spiaggia.

La proposta progettuale interessa inoltre parte delle aree a servizio del depuratore, che potrebbero 
ospitare locali a disposizione dei circoli velici e lo stesso piazzale (circa 3600 mq) che può essere, in 
parte, predisposto per la localizzazione di strutture leggere funzionali all’attività didattica e sportiva 
(spazi d’incontro e di formazione, ricreazione, eventuale rimessaggio, ecc.). Il coinvolgimento di 
un soggetto gestore della sistemazione del piazzale del depuratore, rende possibile, oltre alle 
destinazioni sopra illustrate, il mantenimento di parte della superficie da dedicare a spazi gioco, 
garantendone  così l’uso pubblico. La gestione controllata dell’intera area (apertura, chiusura e 
manutenzione) garantisce che venga assicurato il controllo e il presidio, elementi fondamentali per il 
successo dell’intero intervento.
Sviluppo successivo della pianificazione dell’ambito è innescare un meccanismo che, 
avvalendosi della riqualificazione proposta, coinvolga gli operatori della zona per una più puntuale  
ricomposizione degli stabilimenti balneari e dei manufatti, ai fini di conseguire una più adeguata 
fruibilità del litorale.
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Description of the intervention

Starting from the west, the historic routes of this coast section provide the opportunity for walks offering 
picturesque atmospheres and extraordinary views. The scenic quality reaches its peak in piazzale 
Firpo, near the church in Boccadasse, on the lookout of Capo Santa Chiara and along the route that 
leads from the church down to the beach and returns to Capo Santa Chiara and then goes down again 
towards Vernazzola. In order to define a series of interventions aimed at rehabilitating the area and 
preserving its historic values, it was necessary to identify the deteriorated sections of the pavement, the 
use of foreign materials, and catalog the existing lighting systems. 
Inspections have made it possible to better appreciate the perception of the sea from the different 
routes, a perception that is not restricted to visual factors, but also involves sounds, smells, etc. and the 
loss and recovery of contact with points of excellence.

The above-mentioned analyses indicate the need of carrying out maintenance and paving restoration 
works in Via Flavia, on the route from Via Flavia to Capo Santa Chiara and in the final section of Piazza 
Vernazzola. They also suggest the expansion of the lighting system, not only in the above-mentioned 
sections, but also in Via Urania, with the dual purpose of preserving the characteristic and picturesque 
conditions of semi-darkness, while increasing on-ground lighting to facilitate walking.
For this purpose, attention must be placed on the importance of carrying out the recovery interventions 
by following the criteria aimed at strictly preserving the area and the outer spaces when performing 
the rehabilitation works, using traditional building techniques and materials, avoiding anomalous 
intrusions that would endanger the genuineness of the borough, distorting its nature. Please refer to the 
extensive discussion of this matter contained in the document prepared by the Territory Direction of the 
Municipality of Genoa (Guiding criteria for the interventions on the shoreline of Boccadasse and Capo 
Santa Chiara).

Regarding the coastal section between Vernazzola and Sturla, some critical issues have been identified 
that need to be resolved. The beach side connection is often impassable due to a heavy sea, especially 
during winter. In addition, the beach is often subject to erosion and hard to access for a large part of 
the year, as it is used for boat wintering. To deal with these issues, the Municipal administration has 
developed the ASTER project with the planning of a new promenade, parallel to Via Vernazzola, which 
connects the Vernazzola square to the purification plant area and to Sturla. The project also foresees 
extraordinary maintenance and expansion works for defensive back anchors, as well as beach filling. 
In accordance with the criteria at the heart of the ‘blue line’ definition, and taking into account the need 
for improving contact with the sea, as well as the usability and accessibility of the sandy shore, it is 
essential, for the enhancement of this coastline section, to try to make the spaces allocated for the 
public purification plant usable. Also the square located above should be made more usable. Although 
it is currently accessible, it remains inhospitable for various reasons. Lastly, also access to the relative 
service area (access and parking) should be improved.
Within this framework, the Italian Yacht Club has been identified as a possible initiator of a coordinated 
effort between the different sailing clubs that operate in the area of Vernazzola for the realization, with 
the help of the 4 sailing clubs located in Sturla, of a nautical base for junior sailors that might even 
interface itself with public and private schools in the area.
Starting from this initiative we have developed a project aimed at reorganizing the areas that gravitate 
around the purification plant, appointing them for nautical, sailing and fishing activities, that might 
become a driving force for a more comprehensive redevelopment.

The key feature of the project is a light structure consisting of a landing stage equipped with facilities, 
stretching out over the sea to the east of the purification plant. Its shape is reminiscent of a pre-existing 
wooden structure, recalling the old suburb and its beach.
Our proposal also affects a part of the purification plant service areas, which might accommodate some 
facilities for the sailing clubs, and the square itself (about 3,600 sq.m), a part of which may be used for 
some light structure for teaching and sport activities (meeting, education and leisure areas, possibly 
storage areas, etc.).
The involvement of a body in charge of managing the structural works on the purification plant square 
also makes it possible to use a part of the surface area for play areas, thus ensuring its public use.
The controlled management of the whole area (opening, closing and maintenance) ensures effective 
surveillance and protection, a key factor for the success of the whole initiative.
The next step will be using the proposed redevelopment as a driving force to involve local operators in 
order to reorganize the beach clubs and the structures, in order to enable a more suitable use of the 
coastline.
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