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Nel territorio costruito, ed in particolare nelle aree dismesse e da dismettere, sono stati individuati 
ambiti con caratteristiche di complessità che rappresentano i nodi connessi a reti di significativa 
importanza (quali infrastrutture, reti ambientali, culturali, ecc.).
Su queste aree sono compresenti  problematiche quali il degrado edilizio, il degrado sociale, la 
presenza di mix funzionali incompatibili, la scarsa vivibilità, le carenze ambientali e in taluni casi  sono 
interessate da molteplici iniziative  progettuali fra loro disorganiche e da coordinare.
Su questi ambiti complessi è apparso necessario stabilire preventive e coordinate strategie di 
pianificazione, perseguendo sviluppi progettuali coerenti con gli obiettivi formulati, l’inserimento di 
funzioni compatibili ed integrate e ricercare di soluzioni volte alla qualità urbana (grandi progetti).

Pertanto diventa prioritario per questi ambiti procedere per approfondimenti e sviluppi progettuali 
successivi, alle scale ritenute più opportune, per rappresentare la complessità delle soluzioni e 
garantire risultati di qualità progettuale (ricorrendo per esempio alla scala dello schema di assetto 
urbanistico ovvero a quella - laddove occorra - della progettazione urbana): ciò allo scopo  di 
individuare ed inserire  i contenuti essenziali delle soluzioni prefigurate nel futuro strumento 
urbanistico, con apposita cartografia e normativa (aree progetto) oppure, qualora necessario,  
di procedere con specifici interventi anticipatori, secondo le indicazioni di priorità segnalate 
dall’Amministrazione Comunale.
Abbiamo quindi messo a punto un metodo di lavoro volto a sperimentare la progettazione a scala 
urbana di alcuni ambiti relazionati in un  disegno articolato, cominciando dal ponente cittadino, ove è 
noto che si concentrano oggi molte delle problematiche sopradescritte.

Gli ambiti di trasformazione

The areas of transformation

Identificazione ambiti di trasformazione
Identification of transformation area
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In the built up territory, and in particular in the areas that have already been dismantled or could be 
dismantled, areas with complex characteristics have been identified.
They represent the nodes that are connected to networks of considerable importance (such as 
infrastructures, environmental, cultural networks, etc.). These also include areas with co-existing 
problems such as building decay, social decay, the presence of a mix of incompatible functions, 
scarce livability and environmental deficiencies. In some cases, they are the target of multiple projects 
that are being executed in a disjointed manner and require coordination.
In these complex areas, it appears necessary to establish preventive and coordinated planning 
strategies, pursuing project development in coherence with the formulated goals, the inclusion of 
compatible and integrated functions, the search for solutions targeted towards urban quality (large 
projects).
For these areas it has therefore become a priority to proceed with more in-depth studies and the 
development of subsequent projects on scales considered more appropriate in order to represent the 
complexity of the solutions and to guarantee high quality project results (resorting to, for example, 
the scale of the town planning structure frame or – if necessary – of urban planning): this serves the 
purpose of identifying and inserting essential contents from the predefined solutions into the future 
city planning instrument, with specific cartography and regulations (project areas). If necessary, it 
is also possible to proceed with specific interventions according to the priorities indicated by the 
Municipal Administration.
We have therefore created a working method to experiment with planning on an urban scale in some 
of the described areas within a structured design, starting from the western part of the city where, as 
is known, many of the above described problems are concentrated.
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La lettura del territorio e l’indagine sulle problematiche ambientali e sociali connesse, 
l’approfondimento concreto delle specifiche situazioni insediative e  delle esigenze delle attività 
presenti, sono state poste alla base di una sperimentazione progettuale, anche mediante il confronto 
di diverse soluzioni alternative e la loro verifica di fattibilità.

Questa sperimentazione ci ha naturalmente portato a riconoscere e selezionare gli elementi cardine  
della futura pianificazione degli ambiti, da sintetizzare in linee progettuali e normative di intervento 
nell’ambito della strumentazione urbanistica. 

Ciò significa capovolgere il tradizionale approccio alla pianificazione in cui la distinzione fra le 
scelte compiute alle diverse scale di intervento e quella fra  le discipline che interessano il territorio, 
inducono vincoli progettuali spesso contradditori ed ostacolano l’integrazione organica dei contenuti 
del progetto.

Significa anche modificare l’approccio con gli operatori individuando più articolate relazioni di 
concertazione e di condivisione dei progetti a partire dalla loro ideazione. 

Ed ancora significa organizzare forme di partecipazione della popolazione che contribuiscano allo 
sviluppo delle idee e delle proposte.

Carta Tecnica Regionale
Technical regional map
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The interpretation of the territory and research about the connected environmental and social 
problems, the concrete examination of the specific settlement situations and the needs of the present 
activities were used as the basis for project experimentation. It also included comparing the various 
alternative solutions and an assessment of their feasibility.

This experiment has naturally led us to recognizing and selecting the cardinal elements for future 
area planning that must be synthesized along project lines and intervention regulations within the 
scope of the town planning instrument. 

This means overturning the traditional planning approach in which the distinction between selections 
made on various intervention levels and the distinction between the disciplines that interest the 
territory often lead to contradictory project obligations and impede an organic integration of the project 
contents.

This also means changing the approach used with the operators, identifying more structured, 
consultative relationships for sharing the projects, starting from their creation phase. 

This also means organizing forms for involving the population so they can contribute in the 
development of the ideas and proposals.
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 1 Voltri-Prà: il litorale e il porto

TRANSFORMATION AREA 1 Voltri-Prà area: the coastline and the port

L’ambito in oggetto è costituito dalla parte di litorale del ponente genovese, che dal torrente Cerusa al 
Rio San Michele, interessa l’affaccio a mare di Voltri e Prà.
Nel corso degli ultimi anni questo tratto costiero è stato interessato da proposte di intervento di 
diversa natura progettuale, anche perché caratterizzato dalla convivenza di funzioni proprie all’abitato 
quali, ad esempio, attività sportive legate al mare ed alla balneazione, con attività legate al porto ed al 
traffico marittimo.
È stato proprio questo carattere ambivalente dell’area ad aver generato nel tempo un’eterogeneità 
di attività tale da rendere oggi difficile il riordino, ma soprattutto la ricucitura dell’abitato con la linea 
costiera.
 
Oltre alle aree occupate dalle attività portuali, che attualmente interrompono la relazione tra la città 
ed il mare, un altro elemento di interferenza è costituito dalla linea ferroviaria Genova-Savona, 
oggi interessata dal progetto di potenziamento del Nodo Ferroviario Voltri-Brignole, che prevede la 
realizzazione di una nuova stazione di porta ed in connessione la contrazione del parco ferroviario a 
favore di  funzioni urbane.
 
In particolare il recupero di queste aree concorre all’obiettivo del contenimento dell’espansione a 
ponente delle attività portuali, contenimento già avviato con la conferma della previsione del nuovo 
porto pescherecci, oggetto di specifica intesa fra l’Autorità Portuale ed il Comune (L.84/94), che in 
questo contesto verrebbe a costituire  il filtro tra l’insediamento più propriamente urbano e quello 
portuale. 
 
Una limitazione dell’espansione territoriale di queste attività produttive non va intesa a scapito di un 
potenziamento delle attività stesse, se si pensa alla possibilità di connessione del porto di Voltri con 
l’oltreappennino finalizzata alla creazione di una base logistica, opportunamente collegata alle reti 
europee.

L’ambito è inoltre connotato dalla presenza di un sistema di ville storiche, cui in passato erano 
connesse ampie proprietà produttive-agricole, oggi compromesse dal tessuto di contesto e dalle 
infrastrutture viarie che hanno cancellato la leggibilità dell’impianto originario.
Il tema è quello di una riqualificazione, che non si limiti al solo recupero edilizio degli edifici, ma li 
valorizzi come sistema, con l’inserimento di funzioni di eccellenza, sia nel manufatto architettonico 
sia nelle pertinenze (parchi, giardini, orti botanici, ecc.), e mediante interventi che inneschino un più 
ampio meccanismo di riqualificazione del contesto. 
Ne è un esempio la proposta progettuale studiata  dalla Fondazione Labò per il recupero dei quartieri 
di edilizia residenziale pubblica gravitanti su Villa De Mari ed il suo parco, che diventano cardine 
di una pianificazione volta ad integrare tessuti disorganici e a riorganizzare la relativa accessibilità 
( proposta di impianti di risalita accessibili dalla linea ferroviaria costiera), con l’obiettivo della 
sostenibilità ambientale.
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This area represents the coastline of the western part of Genoa, between the Cerusa torrent and the 
San Michele River, that faces the sea in Voltri and Pra’.
Over the past few years, this coastal section has been involved in various types of project proposals, 
also due to the co-existence of functions related to the residential area, such as sport activities 
related to the sea and swimming, with activities connected to the port and maritime traffic.
It is exactly this ambivalent character of the area that has generated a great diversity of activities 
over time. This makes it difficult today to reorganize the area, and above all, to restore the connection 
between the residential area and the coastline.
 
Beyond the areas occupied by port activities, which currently interrupt the relationship between 
the city and the sea, another interfering element is the railway line Genoa-Savona, which is today 
involved in the Voltri-Brignole Railway Node development project. This foresees the creation of a new 
port station and the contraction of the railway facilities in favor of urban functions.
 
The recovery of these areas contributes towards the goal of limiting the expansion of port activities 
to the west. This limitation has already been started with the confirmation of the planned new fishing 
port, which has been specifically agreed upon between the Port Authority and the Municipality (Law 
84/94). In this context, it would become a filter between the urban settlement and the port settlement. 
 
A limitation of the territorial expansion of these productive activities should not be understood as a 
detrimental factor in the development of the activities themselves. The possibility of connecting the 
Voltri port with the inland port should be kept in mind, as this would create a logistic base that is 
properly connected to European networks.

The area is also distinguished by a system of historical villas, which in the past were connected with 
productive-agricultural properties but today are jeopardized by the surrounding fabric and the traffic 
infrastructure that have cancelled the interpretation of the original layout.
The issue here is redevelopment that does not limit itself to only the construction related recovery of 
the buildings, but enhances them as a system, with the inclusion of functions of excellence both in the 
architectural structures as well as the connected areas (parks, gardens, botanical gardens, etc). This 
must also include interventions that trigger a wider redevelopment mechanism for the surrounding 
areas. 
An example of this is the project proposal studied by the Labò foundation for the recovery of public 
residential building quarters near Villa De Mari and its park. These quarters become cornerstones for 
a project that aims to integrate disorganic fabrics and reorganize the relative accessibility (proposal 
of cable transport that is accessible from the coastal railway line), with the goal of environmental 
sustainability.
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1a Riqualificazione del litorale lato levante

1b Riqualificazione del litorale lato ponente

1c Percorso delle ville storiche

1d Risistemazione del porto di Voltri–Prà

1e Fascia di rispetto di Prà
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1a Western coastline redevelopment project

1b Eastern coastline redevelopment project

1c The historical villa route

1d Improvement of the Voltri–Prà port

1e Prà buffer area
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1a Riqualificazione del litorale lato ponente

1a  Western coastline redevelopment project

Per consentire un inquadramento dell’ambito di trasformazione coerente con i progetti di seguito 
descritti si è ritenuto opportuno considerare anche quest’area, benché parte degli interventi che la 
riguardano siano già in fase di realizzazione. 

L’area, di circa 9 ettari, è compresa tra i torrenti Cerusa e Leiro, ed è oggi interessata da un progetto 
in attuazione, sulla base di uno Schema di Assetto Urbanistico approvato nel 2002, che prevedeva 
la ricollocazione di alcune attività incompatibili con l’abitato, il riordino delle altre funzioni e la 
realizzazione della passeggiata a mare recentemente ultimata, in continuità con il tratto esistente di 
ponente.  
Dall’approvazione dello schema ad oggi sono in parte mutate le condizioni che avevano determinato 
alcune scelte progettuali, quali la chiusura di attività produttive incompatibili con l’abitato o la 
creazione di strutture in aree limitrofe (come la residenza sanitaria) che superano di fatto le previsioni 
originarie del progetto.
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Although some of the interventions are almost completed, we feel it is necessary to also consider this 
area to allow a thorough understanding of the area of transformation.

The area of approx. 9 hectares between the Cerusa and Leiro torrents that is currently the target 
of a project being carried out within the scope of the Town Planning Structural Framework that was 
approved in 2002. This foresees the repositioning of some activities that are incompatible with the 
residential areas, the reordering of other functions and the creation of a seafront promenade as a 
continuation of the existing section on the western side. 
Since the framework was approved, some of the conditions that originally determined some of the 
project decisions have changed, such as the closure of productive activities that are incompatible with 
the residential area or the creation of structures in neighboring areas (such as health care facilities), 
which exceed the original project expectations.
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1b Riqualificazione del litorale lato levante

1b Eastern coastal redevelopment project

Il tratto costiero del litorale di Voltri compreso tra la foce del torrente Leiro e del rio San Giuliano è 
caratterizzato da forte promiscuità di funzioni urbanistiche e da un sistema viario locale assai carente.
 
Oltre ad una residua quota di edifici a carattere residenziale collocati tra l’argine del torrente 
Leiro e via Don Giovanni Verità e un isolato destinato ad attività commerciali e assistenza alla 
mobilità veicolare, compreso tra via Voltri e via alla stazione di Voltri, insistono sull’ambito: il parco 
ferroviario costituito dallo scalo, dalle connessioni con la linea Genova-Savona e dai fabbricati 
di servizio alla stazione, la caserma di quartiere dell’Arma dei Carabinieri, una media struttura 
di vendita, una struttura ricettiva alberghiera con parcheggio, alcuni impianti sportivi con relativi 
servizi, un cantiere navale, varie sedi di circoli e associazioni sportive, stabilimenti balneari e 
pubblici esercizi, attività connesse al porto, altri spazi pubblici e parcheggi ricavati a margine di 
tutte le funzioni citate. 

scala 1: 2000
scala 1: 2000
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VOLTRI - LITORALE

1:5000

ABITATO

PORTO DI VOLTRI

FERROVIA

FERROVIA

LINEA BLU

LINEA BLU

ABITATO

DISORDINE

ABITATO SERVIZI SPORTIVIFILTRO
VERDE

FILTRO
VERDE

INTERFACCIA

STATO ATTUALE

PROGETTO

The section of the Voltri coastline between the mouth of the Leiro torrent and the San Giuliano River 
is distinguished by haphazard city planning functions and a local traffic system that leaves much to be 
desired.
 
In addition to a residual amount of residential buildings located between the bank of the Leiro torrent 
and via Don Giovanni Verità and a block destined for commercial activities and vehicle mobility 
assistance, located between via Voltri and via alla stazione di Voltri, the area also includes: the railway 
facilities consisting of the station, the connections with the Genoa-Savona line and the station service 
buildings, the local Carabinieri barracks, a mid-sized commercial activity, a hotel with a parking area, 
some sporting facilities with relative services, a ship yard, various buildings for sports clubs and 
associations, beach clubs and other businesses, activities connected to the port, other public spaces 
and parking areas located near the cited functions. 

Schema concettuale
Conceptual scheme
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Viabilità principale di attraversamento
Main crossing viability

Viabilità di livello urbano
Urban level viability

Viabilità di livello locale
Local level viability

Viabilità di collegamento diretto autostrada – porto
The viability of connecting the highway directly to the port

Passegiata a mare percorso pedonale principale
Seaside boulevard principal footpath

Eventuale ponte pedonale sul Lerio
Potential pedestrian bridge over the Lerio stream

Eventuale estensione dei percorsi pedonali
Eventual extension of the pedestrian footpath

Parcheggi a raso
Ground level parking

Ascensori pubblici
Public elevators

Parcheggio d’interscambio
Park and Ride system

Rotatoria
Roundabout

Stazione ferroviaria metropolitana
Metropolitan railway station

Linee di transporto pubblico su ferro
Public transport by rail

Linee di transporto pubblico su gomma
Public transport by road

Porto pescherecci
Fishing port

S.A.U. approvato e percorso pedonale realizzato
Approved town planning structural framework and pedestrian footpaths

La presenza di tutte queste attività e il sistema delle infrastrutture determinano un assetto complessivo 
penalizzante, non solo nei confronti della fruizione semplice o strutturata del litorale, ma anche sul 
piano dell’accessibilità o della semplice visibilità, spesso intercluse lungo questi 750 metri di litorale. 
A ciò è necessario far fronte mediante una serie di azioni volte a costituire un collegamento più diretto 
tra il centro storico e la spiaggia e una zona filtro con il porto, attuabili anche per fasi funzionali, in 
ragione della progressiva disponibilità di aree e tenuto conto del loro  livello di commistione o degrado.
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The presence of all these activities and the system of the infrastructures have created an overall 
structure that not only penalizes the simple or structured use of the coastline, but also its accessibility 
or mere visibility, often blocked along these 750 meters of coastline. 
For this, we must address a series of actions aimed towards creating a more direct connection 
between the historic center and the beach and a filter zone with the port. This can be done in 
functional phases based upon the progressive availability of areas, and accounting for their level of 
intermixing or decay.

Inquadramento delle infrastrutture esistenti e di previsione
Existing and previsional infrastructure
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Descrizione dell’intervento

Lo studio di un nuovo schema di assetto urbanistico per la valorizzazione del litorale e dell’abitato di 
Voltri non può prescindere dall’esame delle previsioni infrastrutturali che interesseranno la zona nei 
prossimi anni. 
 
In particolare l’ambito sarà interessato dalle seguenti trasformazioni:
- il progetto definitivo del Nodo Ferroviario e la sua cantierizzazione, che prevede un potenziamento 

dei binari per separare a Voltri il traffico metropolitano da quello di media ed alta capacità;
- la realizzazione della nuova stazione di porta;
- lo spostamento a mare dell’Aurelia connesso con l’attuazione del Nodo Ferroviario, che comporta 

anche la previsione di un sottopasso per garantire l’accessibilità al parcheggio della stazione e di 
una rotatoria per connettere la viabilità cittadina con quella portuale, oltre alla parziale  traslazione 
verso mare del campo sportivo che può con l’occasione essere oggetto di specifico adeguamento 
alle normative di settore;

- il nuovo parcheggio di interscambio, in connessione con il tracciato dell’Aurelia bis, in posizione 
adiacente alla futura stazione;

- il progetto della passeggiata a mare di levante, fino al litorale prospiciente la nuova stazione di 
Voltri, in continuità con il progetto attuato tra i torrenti Leiro e Cerusa.

 
Inoltre risulta fondamentale perseguire altri obiettivi di riorganizzazione delle attività che insistono 
nell’ambito quali lo spostamento delle ditte presenti nel litorale a ponente  del depuratore esistente, 
la riorganizzazione degli impianti balneari e dei circoli sportivi legati alla pesca, nonché l’eventuale 
auspicabile spostamento dei cantieri navali prossimi alla stazione e della media struttura di vendita 
situata  presso la stazione dei Carabinieri.
 
L’area oggetto del presente schema occupa una superficie pari a circa 15 ettari ed è caratterizzata 
da un assetto proprietario in capo a diversi soggetti, prevalentemente pubblici: aree ed edifici di RFI, 
sedimi di Autorità Portuale in concessione ad associazioni e operatori, immobili residenziali privati 
collocati in posizione marginale.
 
In ragione dei confini dell’area, della prossima riqualificazione in atto sulla spiaggia a ponente e del 
necessario riordino delle infrastrutture (autostradale, portuale, ferroviario) l’intervento riveste un ruolo 
di primaria importanza per il sistema della mobilità in quanto, con lo spostamento del traffico pesante 
dalla viabilità locale, si creeranno le condizioni di riscatto in termini di nuovi affacci a mare, nuovi 
percorsi e arredi urbani dedicati all’abitato della zona.                     
 
Il progetto ha come generale obiettivo la riorganizzazione di tutte le attività esistenti compatibili con 
l’abitato, il trasferimento della attività incompatibili e la realizzazione della passeggiata a mare, in 
continuità con il tratto a levante recentemente ultimata.
Un’importante finalità è costituita dalla ricucitura tra l’assetto del litorale  e il tessuto urbano esistente 
e dalla ricerca delle migliori connessioni possibili, anche attraverso percorsi verdi in coerenza con le 
linee guida che indirizzano la pianificazione verso l’integrazione della linea verde con la linea blu. Ciò 
potrà essere realizzato a condizione che la trasformazione venga attuata per interventi successivi, in 
ragione del fatto che esistono vincoli legati alle proprietà delle aree, alla progressiva disponibilità delle 
stesse, alle attività da trasferire, ma soprattutto dall’attuazione delle nuove infrastrutture.
 
La prosecuzione della passeggiata è vista come elemento unificante di tutto lo schema di assetto.
 
L’idea di base è fondata sulla necessità di assicurare non solo la prosecuzione del tratto esistente, 
elemento di un più articolato sistema di percorrenze pedonali costituito dalla passeggiata in sponda 
destra del torrente Cerusa e  dalla passeggiata di Vesima, ma sull’esigenza di creare un collegamento 
diretto con la passeggiata pedonale prevista al di là dell’Aurelia in fregio alle ville storiche di via Prà, 
eventualmente anche avvalendosi a tal fine della nuova stazione a ponte sulla ferrovia.

viabilita' viabilita'

nuova stazione giardino pensile
e parcheggio
d'interscambio

passeggiata a mare
e pista ciclabile

parco di urbano

possibile collegamento
verso VP5bisSezione lungo la nuova stazione 

Long section of the new railway station 
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viabilita' viabilita'

nuova stazione giardino pensile
e parcheggio
d'interscambio

passeggiata a mare
e pista ciclabile

parco di urbano

possibile collegamento
verso VP5bis

Project description

The study of a new town planning structure framework in order to develop the coastline and the 
residential area of Voltri cannot leave out an examination of the infrastructural plans that will also 
concern the zone over the upcoming years. 
 
In particular, the area will be involved in the following transformations:
- the final Railway Node project and the setting up of its building site, which foresees track expansion 

to separate the metropolitan traffic from the medium and high capacity traffic at Voltri ;
- the creation of the new port station;
- the relocation of the Aurelia road to the sea in connection with the implementation of the Railway 

Node, which also includes an underpass to guarantee accessibility to the station’s parking area and a 
roundabout to connect the city traffic with the port traffic. In addition, the partial relocation of a sports 
field towards the sea, which can present a opportunity for making specific adjustments in compliance 
with the relevant standards;

- a new park and ride area, in connection with the Aurelia bis section, located next to the future station;
- the eastern seafront promenade section project, up to the coastline overlooking the new station in 

Voltri, as a continuation of the current project between the Leiro and Cerusa torrents.
 
It is also fundamental that we pursue other activity reorganizing goals, which are part of the scope 
of moving the businesses located on the coastline to the west of the existing sewage works, the 
reorganization of the beach facilities and fishing sports clubs as well as the desirable movement of the 
naval shipyards near the station and the mid-sized commercial activity located near the Carabinieri 
station.

The area addressed by this framework occupies a surface area equal to approx. 15 hectares and 
involves structures owned by many different entities, mostly public: RFI (Italian railway Network) areas 
and buildings, predominately Port Authority land in concession to associations and operators, private 
residential buildings located on the margins.
 
Based on the area boundaries, the imminent redevelopment of the beach on the western side and the 
necessary reordering of the infrastructures (freeway, port, railway), this project plays a primary role 
in the mobility system. By moving heavy traffic away from the local traffic system, opportunities will 
be created in terms of new views of the sea, new routes and urban designs dedicated to the zone’s 
residential area.
 
The overall goal of the project is the reorganization of all existing activities that are compatible with the 
residential area, the transfer of incompatible activities and the continuation of the seafront promenade, 
in continuation of the eastern section that is being created. An important purpose is the reconnection 
of the coastline with the existing urban fabric and the search for the best possible connections, 
also through green routes in coherence with the planning guide lines that address the integration 
of the green line with the blue line. This can be done under the condition that the transformation 
is implemented by means of subsequent interventions, due to the fact that there are obligations 
connected to the area properties, their progressive availability, the businesses to transfer, but above all 
the implementation of the new infrastructures.
 
The unifying element for the entire structure framework consists in the creation of the new seafront 
promenade.
 
The basic idea is founded on the need to ensure the continuation of the section being built, which is 
part of a well structured pedestrian system, formed by the promenade on the right bank of the Cerusa 
torrent and the Vesima promenade. It is also based on the need to create a direct connection with the 
pedestrian promenade foreseen beyond the Aurelia road alongside the historical villas of via Pra’, also 
making use of the new elevated railway station for this purpose.
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Fase 1
Phase 1

Stato attuale
Current state

Servizi pubblici e pubblici esercizi da riorganizzare
Public services and shops to reorganise

Stazione carabinieri esistente
Existing Carabinieri station

Residenza esistente
Existing residential

Residenza e servizi di previsione
Residential and planned services

Attività commerciali esistenti
Existing commercial activities

Media struttura di vendita esistente
Existing medium size shops

Albergo esistente
Existing hotel

Aree ed impianti ferroviari
Areas for railway plant and equipment

Viabilità principale e secondaria esistente
Existing primary and secondary viability

Area deposito container
Container depot

Cantieristica navale
Ship yards

Area ricollocazione società sportive
Area for relocated sport activities

Eventuale estensione delle aree per ricollocazione società sportive
Eventual extension of the area for relocated sport activities

Campo calcio
Soccer ground

Previsione parcheggio ferroviario di interscambio
Provision of rail park and ride facilities

Attrezzature balneari
Bathing facilities

Piattaforma panoramica e pontile collegato alla stazione ferroviaria
Viewing platform and quay connected to the railway station

Previsioni ferroviarie
Railway provisions

Previsioni stradali connesse al nodo ferroviario e autostradale
Provision for street connection with railway node and highway

Passeggiata a mare
Seaside promenade

Servizi pubblici e pubblici esercizi da riorganizzare
Public services and shops to reorganise

Stazione carabinieri esistente
Existing Carabinieri station

Residenza esistente
Existing residential

Residenza e servizi di previsione
Residential and planned services

Attività commerciali esistenti
Existing commercial activities

Media struttura di vendita esistente
Existing medium size shops

Albergo esistente
Existing hotel

Aree ed impianti ferroviari
Areas for railway plant and equipment

Viabilità principale e secondaria esistente
Existing primary and secondary viability

Area deposito container
Container depot

Cantieristica navale
Ship yards

Area ricollocazione società sportive
Area for relocated sport activities

Eventuale estensione delle aree per ricollocazione società sportive
Eventual extension of the area for relocated sport activities

Campo calcio
Soccer ground

Previsione parcheggio ferroviario di interscambio
Provision of rail park and ride facilities

Attrezzature balneari
Bathing facilities

Piattaforma panoramica e pontile collegato alla stazione ferroviaria
Viewing platform and quay connected to the railway station

Previsioni ferroviarie
Railway provisions

Previsioni stradali connesse al nodo ferroviario e autostradale
Provision for street connection with railway node and highway

Passeggiata a mare
Seaside promenade
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Le fasi che potrebbero scandire la riqualificazione del 
litorale di Voltri sono articolabili in quattro momenti principali: 
 
Fase 1
Comprende: 
- l’attuazione delle previsioni infrastrutturali di carattere 

ferroviario che consiste in una  riduzione del parco 
binari e nella realizzazione delle nuove connessioni 
con la linea Genova-Savona, nella costruzione della 
nuova stazione di porta e dell’attiguo parcheggio di 
interscambio in luogo di attività connesse all’attività 
portuale per un totale di circa circa 6000 mq. da 
trasferire, nella rimozione degli impianti e dei fabbricati 
non più funzionali e coerenti con il programma di riordino 
di RFI;

- l’attuazione della viabilità connessa al nodo ferroviario 
ed autostradale che determina il miglioramento dei 
collegamenti destinati anche ai mezzi pesanti tra il nuovo 
porto e la barriera di Voltri-Pra’, il miglioramento degli 
accessi ai servizi e agli impianti sportivi collocati a mare, 
il miglioramento delle connessioni tra il litorale e l’Aurelia 
e il ridisegno dell’innesto di via Don Giovanni Verità su 
via Voltri;

- la traslazione del campo di calcio San Carlo, interferente 
con le opere infrastrutturali e lo spostamento del cantiere 
navale in ambito portuale;

- il trasferimento dell’attività cantieristica in un ambiente 
funzionalmente più consono, renderebbe disponibile 
un’ampia dotazione di aree idonee ad ospitare i 
trasferimenti delle società e dei pescatori sportivi;

- la variante al Piano Regolatore Portuale relativa 
all’ambito VP5 bis oggetto di intesa fra l’Autorità Portuale 
ed il Comune prevede infatti una nuova ed ampia area 
compresa nell’ ambito di Voltri al servizio della nautica da 
diporto e dell’ attività cantieristica. 

 
 
In corrispondenza della futura stazione, lo schema propone 
il ridisegno del parcheggio di interscambio previsto dal 
progetto RFI in favore di una riduzione dell’impatto sul 
litorale. Anziché ad un piazzale di circa 10600 mq, si 
potrebbe optare per una soluzione in struttura su due o tre 
livelli, con copertura attrezzata a giardino, che impegni un 
sedime di 3500 mq, in modo da creare nelle aree intorno 
un polmone verde, con funzioni di filtro tra impianti sportivi 
ed aree portuali, in analogia a quanto  previsto tra abitato e 
impianti sportivi.
Un asse pedonale, disposto perpendicolarmente rispetto 
all’ambito di intervento, potrebbe collegare direttamente 
l’Aurelia con il litorale, attraversando in quota l’edificio 
della nuova stazione, la copertura verde del parcheggio 
di interscambio e la spiaggia, per terminare in un punto di 
sosta dal forte interesse panoramico proteso sul mare.
E’ significativo sottolineare che, oltre ad un complessivo 
miglioramento delle infrastrutture, già in prima fase, viene  a 
determinarsi il reperimento di circa 6350 mq. da destinare a 
funzioni urbane, con prevalenza di servizi pubblici e pubblici 
esercizi connessi alla fruizione dell’arenile. 
Per rendere economicamente equilibrato e concretizzabile 
il nuovo affaccio di Voltri, non è però esclusa una contenuta 
integrazione di edifici residenziali, progettati e costruiti con 
particolare attenzione alle altezze, ai corridoi visuali ed 
alle tipologie preesistenti lungo il fronte opposto di via Don 
Giovanni Verità.
 
La parte restante del lotto liberato da servitù ferroviaria, 
potrebbe essere destinata a creare un parco pubblico, 
dotato di un marcato asse di percorrenza pedonale 
perpendicolare al litorale, che svolgerebbe anche funzione 
di filtro tra l’abitato, il sedime ferroviario, e la successione 
degli spazi  da destinare alla riorganizzazione delle attività 
sportive e balneari.

The phases for redeveloping the Voltri coastline can be 
divided into four main areas: 
 
Phase 1
This basically includes:
- the implementation of the planned railway 

infrastructures that consists in a reduction of the track 
facilities and the creation of the new connections with 
the Genoa-Savona line, in the construction of a new 
elevated port station and the adjacent park and ride 
area in place of the activities connected with port 
activities, resulting in a total of approx. 6,000 sq.m 
to be transferred, and in the removal of plants and 
factories that are no longer operative or coherent with 
the RFI reordering program;

- the implementation of the traffic system connected 
to the railway and highway node, which will cause 
an improvement in the connections also to be used 
by heavy vehicles between the new port and the 
Voltri-Pra’ border, an improvement in accessing 
services and sports facilities located by the sea, an 
improvement in the connections between the coastline 
and the Aurelia road and the redesign of the junction 
between Via Don Giovanni Verità and via Voltri;

- the transfer of the San Carlo football field, which 
interferes with the infrastructural works and the 
relocation of the shipyard to the port area. 

- The transfer of the shipyard activity to an environment 
that is more agreeable from a functional point of view 
would make a large amount of areas available that 
would be suitable locations for the sporting clubs and 
sport fishermen. 

- The variant of the Port Planning Plan relative to the 
VP5 bis area, which has been agreed upon between 
the Port Authority and the Municipality, foresees a 
new, large area in the Voltri area dedicated to sailing 
and shipbuilding activities. 

In relation to the future station, the framework proposes 
a redesign of the park and ride area foreseen by the RFI 
project in order to reduce the impact on the coastline. 
Instead of a large square that covers an area of 10,600 
sq.m, we could opt for a structure on two or three 
levels, with a roof system that includes vegetation and 
that covers a surface area of only 3,500 sq.m, creating 
a green buffer that acts as a filter between the sports 
facilities and the port area, similar to what is foreseen 
between the residential area and the sporting facilities.
A pedestrian axis located perpendicularly to the project 
area could directly connect the Aurelia road with the 
coastline, by crossing the new elevated station building, 
the green park and ride building roof and the beach, 
ending at a panoramic point near the sea.
It is important to stress that, in addition to an overall 
improvement to the infrastructures, this first phase will 
make approx. 6,350 sq.m available to be appointed for 
urban functions, predominately public services and public 
businesses connected to the use of the sandy shore. 
To make the new Voltri shoreline economically balanced 
and feasible, we do not exclude a limited integration of 
residential buildings that are designed and built with 
particular attention to their heights, the visual corridor 
and the types already existing along the opposite side of 
via Don Giovanni Verità.

The remaining part of the lot freed from railway service 
could be used to create a public park with a pedestrian 
pathway perpendicular to the coastline, which would 
also act as a filter between the residential area, the 
railway area and the succession of spaces to be used for 
reorganizing the sports and swimming activities.
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Fase 2
Phase 2

Fase 3
Phase 3

Servizi pubblici e pubblici esercizi da riorganizzare
Public services and shops to reorganise

Stazione carabinieri esistente
Existing Carabinieri station

Residenza esistente
Existing residential

Residenza e servizi di previsione
Residential and planned services

Attività commerciali esistenti
Existing commercial activities

Media struttura di vendita esistente
Existing medium size shops

Albergo esistente
Existing hotel

Aree ed impianti ferroviari
Areas for railway plant and equipment

Viabilità principale e secondaria esistente
Existing primary and secondary viability

Area deposito container
Container depot

Cantieristica navale
Ship yards

Area ricollocazione società sportive
Area for relocated sport activities

Eventuale estensione delle aree per ricollocazione società sportive
Eventual extension of the area for relocated sport activities

Campo calcio
Soccer ground

Previsione parcheggio ferroviario di interscambio
Provision of rail park and ride facilities

Attrezzature balneari
Bathing facilities

Piattaforma panoramica e pontile collegato alla stazione ferroviaria
Viewing platform and quay connected to the railway station

Previsioni ferroviarie
Railway provisions

Previsioni stradali connesse al nodo ferroviario e autostradale
Provision for street connection with railway node and highway

Passeggiata a mare
Seaside promenade

Servizi pubblici e pubblici esercizi da riorganizzare
Public services and shops to reorganise

Stazione carabinieri esistente
Existing Carabinieri station

Residenza esistente
Existing residential

Residenza e servizi di previsione
Residential and planned services

Attività commerciali esistenti
Existing commercial activities

Media struttura di vendita esistente
Existing medium size shops

Albergo esistente
Existing hotel

Aree ed impianti ferroviari
Areas for railway plant and equipment

Viabilità principale e secondaria esistente
Existing primary and secondary viability

Area deposito container
Container depot

Cantieristica navale
Ship yards

Area ricollocazione società sportive
Area for relocated sport activities

Eventuale estensione delle aree per ricollocazione società sportive
Eventual extension of the area for relocated sport activities

Campo calcio
Soccer ground

Previsione parcheggio ferroviario di interscambio
Provision of rail park and ride facilities

Attrezzature balneari
Bathing facilities

Piattaforma panoramica e pontile collegato alla stazione ferroviaria
Viewing platform and quay connected to the railway station

Previsioni ferroviarie
Railway provisions

Previsioni stradali connesse al nodo ferroviario e autostradale
Provision for street connection with railway node and highway

Passeggiata a mare
Seaside promenade
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Fase 2
Ha come obiettivo principale il trasferimento e la 
razionalizzazione dei manufatti destinati alla pesca 
sportiva ed alle varie associazioni, attualmente dislocati in 
modo disorganico lungo il litorale.
 
L’azione si propone di allocare tutte queste attività nelle 
due porzioni di litorale, pari ad una superficie di circa 
8100 mq. complessivi, che si renderanno disponibili a 
seguito della riduzione del sedime da destinare al previsto 
parcheggio ferroviario di interscambio , della traslazione 
del campo di calcio ed infine  del trasferimento dei cantieri 
navali.
Il computo delle superfici corrisponde ad un totale di circa 
8600 mq. (dati di Autorità Portuale).
Il progetto del Nodo Ferroviario prevede la realizzazione 
di un parcheggio a raso su un’area di circa 10.600 mq., 
delimitata a nord dalla futura viabilità di servizio agli 
impianti sportivi e dalla nuova stazione, a ovest dal 
cantiere navale, a est dalla prevista connessione con il 
porto  e dal rivo San Giuliano.
Supponendo di optare per una soluzione progettuale 
che contempli la stessa superficie utile, ma distribuita in 
un parcheggio in struttura su due o tre livelli fuori terra 
a ridosso della stazione, anziché a raso, verrebbe a 
determinarsi sull’arenile un’ulteriore area libera di circa 
6200 mq. per la ricollocazione dei circoli di pesca sportiva. 
In alternativa o ad integrazione del parcheggio in struttura 
si potrebbe fare ricorso all’utilizzo di un’area di circa 5400 
mq. che si renderà disponibile a seguito della traslazione 
della linea ferroviaria e alla realizzazione del nuovo 
tratto di Aurelia, posta nel settore di levante aderente alla 
prevista stazione di porta.
A completamento dell’intervento, la proposta prefigura 
la realizzazione di un pontile panoramico in aggetto 
sull’arenile e complanare alla futura stazione di Voltri, che 
ne costituirebbe la naturale prosecuzione verso mare, 
eventualmente integrabile con un pontile sottostante 
seguendo lo stesso asse perpendicolare alla linea di 
costa.
Relativamente alla ricollocazione dei circoli di canottaggio 
e surf è auspicabile l’utilizzo degli spazi che si renderanno 
disponibili a seguito della traslazione del campo di calcio e 
del trasferimento dei cantieri navali, in modo da accorpare 
razionalmente le attività in un unico polo sportivo. 

Fase 3
Uno dei nodi critici da sciogliere per cogliere pienamente 
l’obiettivo della riqualificazione del litorale di Voltri è 
rappresentato dalla presenza di un supermercato di generi 
alimentari di circa 3500 mq., situato di via don Giovanni 
Verità, che oggi ha acquisito titolo all’occupazione, e 
dal relativo parcheggio di pertinenza di circa 1500 mq., 
localizzato sull’arenile.
 
L’occasione per concretizzare il trasferimento di tale attività 
in un contesto più idoneo potrebbe essere costituita  dal 
progetto attualmente in corso di istruttoria per riconvertire 
l’ex area industriale “Verrina”, dove, in luogo del dismesso 
stabilimento, sono previste  edificazioni con  funzioni 
residenziali, servizi, connettivo urbano e  commercio.

Phase 2
The main goal is transferring and rationalizing the 
structures used for sport fishing and the various 
associations, which are currently distributed in a 
disjointed manner along the coastline.
 
The purpose of this phase is to allocate space for 
these activities in the two portions of the coast line, 
equal to a total surface area of 8100 sq.m, which will 
become available following the reduction of the land to 
be used for the planned railway park and ride area, the 
transfer of the footfall field and finally the transfer of the 
shipyards.
The total surface area is calculated at approx. 8,600 
sq.m. (Port Authority data).
The Railway Node project foresees a single-level 
parking area on an area of 10,600 sq.m, which is 
bordered to the north by the future road system to be 
used for the sports facilities and the new station, to 
the west by the shipyard, to the east by the planned 
connection with the port and the San Giuliano brook.
If instead we were to opt for a project solution that 
considers the same useful surface area, but distributed 
in a two or three level above ground parking structure 
next to the station, instead of a single-level area, this 
would free up approx. 6,200 sq.m of space on the sandy 
shore for the relocation of the sport fishing clubs. As an 
alternative, or as a supplement to the parking structure, 
use could be made of an area of approx. 5,400 sq.m 
that would be made available following the transfer of 
the railway line and the creation of the new Aurelia road 
section, located in the area east of the foreseen port 
station.
To complete the intervention, the proposal foresees the 
creation of a panoramic pier projecting over the sandy 
shore and on the same level as the future Voltri station, 
which would constitute the natural continuation towards 
the sea, and which could possibly be integrated with an 
underlying pier, following the same perpendicular axis to 
the coastline.
With regard to the relocation of the rowing and surf 
clubs, it would be desirable to use the spaces that would 
become available after the football field and the shipyard 
are transferred, in order to group the activities in a 
single sports area.

Phase 3
One of the critical problems to be solved in order to 
fully reach the goal of redeveloping the Voltri coastline 
is represented by the presence of a supermarket that 
covers approx. 3,500 sq.m, located on via don Giovanni 
Verità, which today has acquired the right to occupy, 
together with the relative parking, an area that covers 
approx. 1,500 sq.m of the sandy shore.
 
A possibility for realizing the transfer of this activity 
to a more suitable context could be the project that 
is currently under investigation for reconverting the 
ex industrial area “Verrina”, where, in the place of 
the dismantled plant, constructions are planned 
for residential, service-related, urban tissue and 
commercial purposes.
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1c Percorso delle ville storiche

1c Historical villa route

La traslazione a mare della via Aurelia comporterà la liberazione di una serie di aree prospicienti le 
antiche ville del ponente genovese, quali le ville Sauli-Podestà (via Prà, 70), Lomellini-Doria-Podestà 
(via Prà 63), Adorno-Piccardo (via Prà 62), Pinelli-Negrone-De Mari (via Prà 61), Negrone (detta di 
San Pietro, via Pieve di Teco 16) ed il retrostante complesso ecclesiastico di Nostra Signora degli 
Angeli.
 
La zona, dal vasto e ricco entroterra, rimane a vocazione agricolo-produttiva, valorizzata 
dalle numerose ville storiche sia urbane che rurali, che fanno parte del percorso che collega 
specificamente le aree  di Genova Prà interessate dal  Parco del Basilico,  peraltro compromesso 
dalla forte urbanizzazione del contesto, dalla viabilità autostradale, stradale e ferroviaria in 
trasformazione e dai riempimenti portuali a mare esistenti (Voltri Terminal Europa). 
 
Il Parco ed il percorso delle Ville Storiche nascono dunque con questo obiettivo  di salvaguardia, dalla 
volontà di rivitalizzare l’area praese. La delimitazione dell’area connessa al Parco è stata tracciata, 
sia evidenziando la fascia più specificamente idonea alla coltura del basilico, sia basandosi sulla 
documentazione catastale di fine Settecento, che ha fatto emergere l’interessante caratteristica di un 
intreccio fra colture agricole pregiate e manifattura, tipico di questa zona (Le ville del genovesato  da 
Architetto Domingo Tonini).
Diventa, quindi, opportuno creare un collegamento pedonale e ciclabile tra questi manufatti e con 
l’occasione mettere a sistema un patrimonio da valorizzare, anche in coerenza con proposte di 
riqualificazione già avviate.
 
Infatti con un protocollo d’intesa sottoscritto dalla Provincia, Comune di Genova, Asl 3, A.R.T.E. 
nell’ottobre del 1999 si avviava il progetto per il recupero e la valorizzazione delle ville patrizie del 
Ponente genovese, con l’intento di intervenire iniziando dalle ville storiche Lomellini “della Baronessa”, 
Podestà, De Mari e Negrone Vigo.
Il recupero della Villa Doria Podestà attuato dalla provincia tra il 2002 ed il 2004 ha consentito la 
realizzazione della sede del parco e ha dato inizio alla fase dei restauri.
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Transferring via Aurelia towards the sea will free up a series of areas overlooking the historical villas 
to the east of Genoa, such as the villas Sauli-Podestà (via Pra’, 70), Lomellini-Doria-Podestà (via Pra’ 
63), Adorno-Piccardo (via Pra’ 62), Pinelli-Negrone-De Mari (via Pra’ 61), Negrone (called San Pietro, 
via Pieve di Teco 16) and the ecclesiastical complex of Nostra Signora degli Angeli at the back.
 
The zone, with a vast and rich hinterland area, remains dedicated to agricultural-productive activities 
and is enhanced by its numerous historical city and rural villas that lie along the route that connects 
the areas of Genoa Pra’ near the Basilico Park. It has also been jeopardized by a strong urbanization 
of the context, the transformation of the highway, road and railway traffic system and the existing ports 
located on infilled sections of the sea (Voltri Terminal Europa).
 
The park and the Historic Villa route are been created with the goal of protecting and revitalizing 
the Pra’ area. The delimitation of the area connected to the park has been outlined, both pointing 
out the areas specifically suitable for basil cultivation as well as based on land registry documents 
dating back to the 1700’s, emphasized the interesting characteristics of the intertwinements between 
agriculture and manufacturing, typical of this zone (The Genoese Villas by the architect Domingo 
Tonini).
It therefore becomes appropriate to create a pedestrian and bicycle path that connects these 
structures in order to systemize a heritage that must be enhanced, also in coherence with 
redevelopment proposals that have already been started.
 
In fact, with a memorandum of understanding signed by the Province, Municipality of Genoa, Asl 3, 
TRCB in October of 1999, a project was started for recovering and enhancing the patrician villas on 
the western side of Genoa, with the intention of starting with the historical villas of Lomellini “della 
Baronessa”, Podestà, De Mari and Negrone Vigo.
The recovery of Villa Doria Podestà, which was carried out by the Province between 2002 and 2004 
made it possible to create the park and started the restoration phase.

Area delle ville storiche compromessa dall’autostrada
Historical villas area is compromised by the highway
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Con il nuovo percorso delle ville storiche si tenta di valorizzare ulteriormente questo patrimonio 
storico culturale e di renderlo appetibile anche dal punto di vista turistico. 
 
La connessione più verosimile tra la passeggiata a mare della via Aurelia e la passeggiata  a monte 
delle ville è rappresentata dal previsto edificio della stazione ferroviaria, la cui struttura a ponte sul 
parco ferroviario, se integrata con un collegamento verticale, potrebbe essere adibita a tale funzione 
connettiva.
Non è inoltre esclusa la possibilità di creare ulteriori percorsi pedonali tra il litorale e la zona a 
monte, che potrebbero essere realizzati in corrispondenza delle nuove aree libere che verranno a 
determinarsi, in seguito alla riduzione o al trasferimento di attività incompatibili o anche nell’ambito 
del parco ferroviario, seppure questa ipotesi preveda l’obbligo di garantire adeguate altezze rispetto al 
piano del ferro.   

Percorso delle ville storiche
Historical villas route
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With the new historical villa route, the intention is to additionally enhance this historical and cultural 
heritage and make it interesting from a tourism point of view. 
 
The most likely connection between the via Aurelia seafront promenade and the promenade on 
the other side of the villas is represented by the planned railway station building, whose elevated 
structure over the railway facilities could be used for this connection if supplemented with a vertical 
connection.
The possibility of creating additional pedestrian routes between the coastline and the inland areas is 
not excluded. These could be created in correspondence of the newly freed areas that will be created 
due to the reduction in or transfer of incompatible activities or within the scope of the railway facilities, 
even if this possibility includes the obligation of guaranteeing a suitable height over the railway 
surface. 
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Altra importante estensione del percorso pedonale potrebbe essere rappresentata dalla 
individuazione di  un collegamento con il previsto porto pescherecci, localizzato sul confine di Levante 
dell’ ambito di intervento del litorale.
Il progetto, in questa prima fase ipotizza il recupero delle aree lasciate libere dallo spostamento 
della via Aurelia e dalla ferrovia con la previsione di una pista ciclabile e un percorso pedonale 
alberato, con punti di sosta, che, nella prossimità dello svincolo autostradale e del viadotto portuale,  
proseguono  in aereo, con una struttura in acciaio sorretta da tiranti ancorati al viadotto e l’inserimento 
di elementi in legno per consentire la costruzione del fondo calpestabile.

Le quote devono consentire il passaggio sottostante dei mezzi pesanti sul tracciato stradale 
e le pendenze della passerella e delle rampe di accesso ad essa, non devono creare barriere 
architettoniche e consentire  possibilmente la compatibilità con il passaggio della pista ciclabile. 
Tutto ciò consente la visita delle ville nella parte di levante rispetto allo svincolo autostradale, 
integrandola con il congiungimento pedonale e ciclabile alla fascia di Prà e oltre.

Ipotesi di sviluppo del percorso 
pedonale delle ville
Concept of a villas footpath route

Sezione b-b’ 
Section b-b’

Sezione a-a’ 
Section a-a’

Sezione a-a’ Ipotesi con ascensore
Section a-a’ Proposal with lift

ASCENSORE

Sezione c-c’ 
Section c-c’
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Another important extension of the pedestrian route could be the connection with the planned fishing 
port, located on the eastern edge of the area involved in the coastline project.
In this first phase, the project assumes the recovery of the areas freed by relocating the via Aurelia 
and the railway, with a planned bicycle path and a tree-lined pedestrian route, with rest areas. Near 
the freeway junction and the port overpass, these paths will continue overhead along a steel structure 
supported by tie-rods that are anchored to the overpass and the insertion of wooden components that 
permit the construction of the walking surface.

This structure must be located high enough over the road section to permit heavy vehicles to pass 
underneath it. The access ramps and the footbridge slopes must not create architectural barriers and 
must be compatible, if possible, with the crossing of the bike path. 
This will permit the villas in the area to the east of the highway junction to be visited, integrating it with 
the pedestrian and bike connection to the area of Pra’ and beyond.

Sezione e-e’ 
Section e-e’
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1d Risistemazione del porto di Voltri-Prà

1d Improvement of the Voltri-Prà port

Il porto di Voltri-Prà si attesta nell’ambito prospiciente il canale di calma dove si concentrano le 
condizioni infrastrutturali più idonee per predisporne il potenziamento e la costituzione di una vera e 
propria macchina portuale. 

Su tale ambito, d’intesa fra amministrazione portuale e cittadina, in conformità con il progetto 
Waterfront dell’Arch. Renzo Piano, sono state assunte importanti decisioni: 
- In primo luogo si è confermato che il porto non debba più espandersi a ponente dell’attuale 

terminal contenitori di Voltri (come invece previsto in origine dal Piano Regolatore Portuale, seppur 
in subordine a verifiche di tipo ambientale e trasportistico).

- Sempre in tale ambito è prevista una nuova area (17.000 mq.) con uno specchio acqueo protetto 
al servizio dei pescatori professionisti del comparto marittimo genovese e dell’attività diportistica e 
cantieristica connessa.

- Nello stesso ambito è compresa un’area specifica (25.000mq) da dedicare ad attività cantieristica 
connessa alla nautica da diporto.

- Sull’angolo sud-ovest del terminal contenitori viene prevista una darsena in grado di fornire 4 nuovi 
accosti per le  “Autostrade del Mare” in continuità con le aree già ad oggi dedicate a tale tipologia 
di traffico. 

- A monte della banchina è collocata un’area dedicata alla manovra ( circa 76.000mq.)
- I limiti della nuova darsena a levante coincidono con l’attuale diga foranea e non ne comportano 

quindi il prolungamento.
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The Voltri-Pra’ port is located in an area facing the entrance channel where there is a concentration of 
infrastructure conditions that are most suitable for its improvement and for the creation of a true port 
machine. 

Within the scope of the agreement between the port administration and the city, in compliance with 
the Waterfront project designed by the Architect Renzo Piano, the following decisions have been 
made: 
- first, it was confirmed that the port must not expand to the west of the current container terminal in 

Voltri (which was instead foreseen originally by the Port Planning Plan, even if only subordinate to 
environmental and transport-related checks).

- Within the same scope, a new protected area of water is planned (17,000 sq.m) for the 
professional fishers of the Genoese maritime division and other connected pleasure boating and 
shipyard activities.

- There will also be a specific area (25,000 sq.m) to be dedicated to shipyard activities connected to 
pleasure boating. 

- On the south-west corner of the container terminal, a dockyard is foreseen that is able to provide 
4 new berths for the “Motorway of the Sea” in continuation of the areas already dedicated today to 
this type of traffic. 

- Above the wharf, an area is located that is dedicated to handling (approx. 76,000 sq.m.)
- The eastern limits of the new dockyard coincide with the current tidal barrier and therefore do not 

involve an extension.
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Su tale quadro definito dall’intesa citata si innestano gli studi (proposta SITI – Istituto superiore 
sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione) che prevedono la realizzazione della macchina portuale 
costituita da un sistema automatizzato, che si avvale di tecnologie altamente specializzate,dedicato 
esclusivamente al traffico merci, per collegare  in galleria, tramite navette, il terminal di Voltri con  il 
Basso Piemonte, ove è prevista la possibilità di realizzare un retroporto, su cui trasferire diverse 
funzioni portuali e concentrare nuove attività. 

Tale previsione, il cui presupposto è la possibilità di connettere il retroporto con le reti infrastrutturali 
europee, consente di potenziare ed ottimizzare il collegamento merci mare-terra (ipotesi di massima 
capacità:10 milioni di teus a fronte dei 6 milioni previsti dal vigente Piano Regolatore Portuale), senza 
gravare sugli esistenti spazi dedicati con opere e riempimenti impattanti.

L’incremento dell’attività portuale non può ovviamente prescindere da un corretto inserimento 
ambientale, seguendo e migliorando le premesse già avviate con le riqualificazioni della fascia di 
rispetto di Prà.

Pertanto si rende opportuno approfondire le previsioni a mare previste dalla proposta progettuale, con 
particolare riguardo all’allargamento della diga, necessario alla realizzazione della linea di trasporto 
servita da un sistema di gru, prevedendone la compensazione mediante un allargamento del canale 
di calma, ai fini di assolvere alla  funzione di  separazione tra l’ambito portuale e quello urbano. 

In tal modo viene esteso lo specchio acqueo del canale di calma della fascia di Prà e migliorata la 
circolazione dell’acqua, ricorrendo anche all’apertura di un collegamento del canale con  la  nuova 
darsena sopraillustrata, quindi con il mare aperto.

I successivi approfondimenti progettuali devono garantire la compatibilità dell’intervento con 
l’insediamento prospiciente, con particolare riguardo al controllo dell’impatto dell’imboccatura del 
tunnel, che non può compromettere l’assetto dell’abitato.

Acquista inoltre importanza prioritaria l’individuazione oltreappennino della più consona area 
logistica, soprattutto con riferimento alla necessità di collegarsi con le reti infrastrutturali esistenti e di 
previsione integrate con i corridoi europei.
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In the context defined by the above mentioned agreement, studies (proposal SITI – Istituto superiore 
sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione) are included that foresee the realization of a port machine. This 
consists of an automatized system, which uses highly specialized technologies, which are exclusively 
dedicated to freight traffic, for creating a shuttle connection between the terminal of Voltri with southern 
Piedmont, through a tunnel. Here, an inland port is being planned to which various port functions will be 
transferred and where new activities will be concentrated. 

This plan, which assumes the possibility of connecting the inland port with European infrastructural 
networks, allows for improving and optimizing the sea-ground goods connection (maximum planned 
capacity: 10 million teus in comparison to the 6 million foreseen by the current Port Planning Plan), without 
burdening the dedicated existing spaces with works and filling.

The increase in port activities must obviously not disregard their correct insertion within the environment, 
by following and improving the premises that were already started with the redevelopment of the buffer area 
to Prà.

It is therefore appropriate that we examine the plans for the sea foreseen by the project proposal in more 
depth, with particular consideration for the widening of the breakwater, which is needed for creating a 
transport line served by a crane system. This will be compensated for through a widening of the entrance 
channel in order to create a separation between the port area and the urban area. 

This will increase the area of water in the entrance channel near Prà and improve water circulation. A 
connection will be made between the channel and the new above described breakwater, therefore with the 
open sea.

Subsequent project studies must guarantee compatibility between the intervention and the near-by 
settlement, with particular concern for controlling the impact of the tunnel entrance, which cannot have a 
negative effect on the structure of the residential area.

The identification of a more agreeable logistics area beyond the Apennines becomes a priority, especially 
in reference to the need to connect it with the existing infrastructural networks and its planned integration 
with European corridors.
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1e Fascia di rispetto di Prà

1e Pra’ buffer area
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Il quartiere di Prà si è sviluppato in stretto contatto con il mare che lambiva il fronte dell’abitato, la 
realizzazione della viabilità costiera di collegamento tra città e riviera, della rete autostradale, della 
linea ferroviaria e dell’ampliamento delle aree portuali hanno, di fatto, gradualmente compromesso il 
rapporto del quartiere con il territorio coltivato a monte e con il mare.
Negli anni ’70 e ’80, l’intensa espansione collinare per nuovi insediamenti di edilizia abitativa ha 
gravato ulteriormente sul nucleo antico del quartiere di Prà, compresso lungo l’unica strada di 
collegamento con la città, privandolo di sbocchi al mare e di aree verdi.
Gli unici spazi verdi erano costituiti da modesti giardini pubblici e dalla piazza interna al nucleo 
storico.
Il riempimento a mare per la realizzazione di strutture portuali e lo spostamento della linea ferroviaria 
hanno fornito occasione per la realizzazione di un ampio specchio acqueo (canale di calma) e di 
una fascia costiera progettata come spina di servizi pubblici per tutta la zona del Ponente genovese, 
chiamata Fascia di rispetto di Prà. 
Il nuovo paesaggio urbano della Fascia, di grande suggestione per la presenza di un vasto specchio 
acqueo protetto e tranquillo, gode di una propria riconoscibilità nell’ambito del waterfront della città 
per il singolare segno degli elementi vegetali.
Il primo nucleo del parco urbano è costituito da un insieme di spazi dedicati ad attività sportive e 
ricreative strettamente connesse al recupero del rapporto della città con il mare. In oggi il parco è 
costituito dal canale di calma, dal centro remiero, impianti sportivi e dalla passeggiata a mare con 
pista ciclabile.

Nata come spina di servizi pubblici per il quartiere di Prà, la Fascia di rispetto ha oggi la necessità 
di essere completata e ripensata in termini di nuovo paesaggio urbano. Il metodo seguito fino ad 
oggi prevedeva una classica zonizzazione per lotti in modo da introdurre una sequenza di funzioni 
pubbliche e ha portato alla realizzazione solo parziale dei servizi previsti. 
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The Pra’ quarter has developed in close contact with the sea that lies in front of the residential area. 
The creation of the coastal traffic system that connects the city with the Riviera, the highway network, 
the railway line and the expansion of the port areas have in fact gradually jeopardized the quarter’s 
relationship with its cultivated inland area and with the sea.
During the 70’s and 80’s, the intense expansion on the hills for the construction of new residential 
settlements created a further burden on the historic nucleus of the Pra’ quarter, compressed along the 
only street that connected it to the city, depriving it from outlets to the sea and green areas.
The only green areas were the modest public gardens and the square inside the historical nucleus.
The marine fill for the realization of port structures and the transfer of the railway line provided the 
occasion for creating a wide area of water (entrance channel) and a coastal zone that was planned 
as a connection point for public services for the entire western area of Genoa, which is called the Pra’ 
buffer area. 
The new urban landscape of this area, quite attractive due to the large area of protected and calm 
water, has assumed its own identity within the scope of the city waterfront due to its green elements.
The first nucleus of the urban park consists of a group of spaces dedicated to sport and recreation 
activities and is closely connected to the recovery of the city’s relationship with the sea. Today, the 
part consists of the entrance channel, the rowing center, sports facilities and the seafront promenade 
with a bike lane.

Created as a backbone for the public services for the Pra’ quarter, today this buffer area needs to be 
completed and reconsidered in terms of the new urban landscape. The method followed up until today 
foresees a classic zoning of lots in order to introduce a sequence of public functions and has led to 
the implementation of only a part of the service backbone. 

Schema concettuale
Conceptual Scheme
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Descrizione dell’intervento

Con la recente realizzazione della nuova stazione ferroviaria per il trasporto locale che sposterà verso i 
mezzi di trasporto una fascia ancora maggiore di pendolari e visitatori della città, si vuole fornire una più 
grande integrazione tra le funzioni pubbliche, tipicamente urbane, e quelle per il tempo extralavorativo, 
recuperando la vocazione marinara e fornendo occasioni per il rilancio economico sostenibile sul piano 
ambientale.

Il tema è costituito dal progetto per un’infrastruttura viaria pensata come paesaggio urbano.
Lo spostamento della linea ferroviaria verso mare ha restituito alla città una lunga fascia di territorio, 
creando i presupposti per la realizzazione di una nuova viabilità di superficie e in parte in trincea, 
liberando spazi per la collocazione di nuove funzioni. 
L’intervento infrastrutturale è progettato per contenere al suo interno la componente verde che ne 
costituirà parte integrante e sostanziale. Gli assi viari, le rotatorie e le scarpate stradali sono pensate 
in modo che la componente verde si integri nell’infrastruttura e non ne costituisca semplicemente un 
“arredo”. Gli assi principali, separati da lunghe e ampie aiuole nelle quali verranno messe a dimora alberi 
di terza grandezza inframmezzati da siepi e contornate da un’ampia striscia di tappeto erboso, sono 
concepiti in modo da privilegiare la connessione con l’abitato di Prà. 
Vi saranno solo due corsie per l’attraversamento veloce levante – ponente, in parte in sottopasso. Le 
rotatorie di grandi dimensioni, saranno trattate con un approccio di tipo naturalistico. 
Le strade in trincea saranno caratterizzate da scarpate con la tecnica delle “terre armate” e 
l’inverdimento avverrà con specie mediterranee rustiche tipiche della gariga (formazione vegetazionale 
propria di ambienti aridi e soleggiati, su suoli superficiali), con l’intento di restituire un effetto di duna 
costiera. Le piste ciclabili, poste a margine della viabilità stradale, saranno da questa separate 
fisicamente da aiuole in rilevato ma, in corrispondenza dei sottopassi stradali, esse rimarranno in 
superficie in un contesto paesaggistico gradevole. Le aiuole in rilevato saranno caratterizzate da siepi 
compatte verso la carreggiata, eventualmente alternate con alberi per garantire un’ombra leggera in 
estate. Il parco esistente sarà in parte modificato con la creazione di viali ombrosi di specie arboree a 
chioma espansa e la collocazione di spazi e servizi pubblici quali bar, gelaterie e ristoranti.
Ci si prefigge di portare in questi spazi attività molto differenziate (istruzione, sport, residenza sociale 
specialistica, pubblici esercizi, artigianato legato alla piccola nautica piccolo, mercato per prodotti 
agricoli locali e negozi) che possano condividere l’uso delle attrezzature e delle infrastrutture, in modo 
da ottimizzarne il dimensionamento e compensarne l’impatto.

La condizione per migliorare la vivibilità urbana è ricercata nella maggior integrazione del progetto, in 
modo che la viabilità diventi occasione per inserire il verde che definisce l’assetto paesaggistico. 
Il verde è progettato per costituire elemento di connessione tra l’edificato storico e le nuove funzioni 
insediate, prevedendo diversi tematismi vegetali anche in copertura di parcheggi già realizzati, con 
l’inserimento di numerose specie arboree ed arbustive adatte alle particolari condizioni pedo-climatiche 
della zona costiera ligure, spazzata dal vento e investita dall’aerosol marino, particolarmente intenso in 
determinati periodo dell’anno. La presenza di un viale di palme del genere Washingtonia costituisce un 
evidente richiamo alle passeggiate di numerose località della Riviera Ligure e della Costa Azzurra.
L’approccio innovativo sta nell’attenzione posta alla ricomposizione del paesaggio urbano, progettato 
pensando all’immagine che viene restituita al quartiere di Prà e a quanto il pedone può cogliere, sentire 
e percepire, scendendo lungo le stradine del tessuto storico o seguendo il tracciato dell’Aurelia liberata 
dal traffico e riqualificata. 
L’obiettivo è quello di ricomporre il paesaggio in modo tale che possa essere riconosciuto dagli abitanti 
come pienamente legato al proprio territorio.
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Project description

The purpose of the recent creation of a new railway station for local transport, which will shift a larger 
amount of commuters and tourists towards public transport, is to provide greater integration between 
typically urban public functions and those for free time. It recovers the natural relationship with the sea 
and provides occasions for relaunching a sustainable economy on a environmental level.

The topic is based on the project for a traffic infrastructure that is designed as urban landscape.
The transfer of the railway line towards the sea returned a large area to the city, creating the 
requirements for developing a traffic system on surface streets and partially in trenches, freeing up 
space for new functions. 
The infrastructure intervention is planned to include a green component, which will become an 
integral and substantial part of this infrastructure. The traffic axes, the roundabouts and road 
embankments are designed so the green component is integrated within the infrastructure and is 
not simply a “decoration”. The main axes, which are separated by long and wide flower beds in which 
tall trees will be planted together with scattered hedges and bordered by a wide section of grass, are 
designed in order to favor the connection with the Pra’ residential area. 
There will be only two lanes for the fast east-west crossing, parts of which will be in an underpass. 
The large roundabouts will be designed with a naturalistic approach. 
The streets in the trenches will have embankments that use the “green wall” technique and the 
greening will be achieved using Mediterranean species typical of the garrigue, with the intent 
of creating a coastal dune effect. The bicycle paths, located on the edges of the roads, will be 
physically separated by raised flower beds, but where applicable they will relate to the roads that 
pass underneath, they will remain on the surface in a pleasant landscape. The raised flower beds will 
contain compact hedges towards the road and may be altered with trees to provide some shade in 
summer. The existing park will be partially modified with the creation of shady lanes with large foliage 
trees and the creation of public spaces and services such as bars, ice cream shops and restaurants.
The intent is to have very different types of activities (education, sport, specialized social residences, 
public businesses, handicrafts connected to small boats, a market for local agricultural products and 
shops), which can share the facilities and infrastructure, in order to optimize the size and reduce the 
impact.

Greater project integration is an important condition for improving urban livability, so that the road 
system becomes an opportunity for including the green areas that define the landscape structure.
The green area is designed for becoming a connective element between the historical buildings and 
the new settlement functions. This includes various plant themes, even for covering existing parking 
areas, by adding numerous tree and shrub species that are suitable for the particular pedo-climatic 
conditions of the Ligurian coast, which is windswept and assaulted by marine aerosols, which is 
particularly intense during certain periods of the year. A path lined with Washingtonia palms is a 
strong identifying element along the promenades of many towns on the Ligurian and French Rivieras.
The innovative approach lies in the attention given to the reorganization of the urban landscape, 
which is designed while considering the image that will be restored to the Pra’ quarter and the 
pedestrian’s experience while walking down the roads in the historical area or along the redeveloped 
Aurelia section freed from traffic. 
The goal is to recreate the landscape so it can be acknowledged by the residents as fully connected 
to its own territory.

Riqualificazione della fascia di Prà
Regeneration of the buffer zone of Prà
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