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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 3 Sestri Ponente - Erzelli

TRANSFORMATION AREA 3 Sestri Ponente-Erzelli

L’ambito è posto lungo le principali infrastrutture di attraversamento cittadino ed in continuità con 
il centro abitato di Sestri Ponente. Comprende il tessuto urbano litoraneo, il nuovo insediamento 
tecnologico ed universitario previsto sulla collina di Erzelli e l’impianto aeroportuale e si candida 
naturalmente a costituire uno dei più importanti poli di servizio ed interscambio della città. 

Oggi il tessuto urbano litoraneo è connotato da insediamenti produttivi disorganici ed in taluni casi 
in condizioni di degrado, commisti a funzioni cittadine che mal si coordinano col contesto, carenti 
di accessibilità e servizi e soprattutto sofferenti di scarsa qualità degli spazi e dell’edificato, con 
particolare riguardo alla situazione della residenza.
Tale sofferenza è particolarmente manifesta per gli insediamenti abitativi sulle pendici collinari, già 
segnati da una compromessa accessibilità e per i quali la realizzazione di un nuovo insediamento 
sulla collina degli Erzelli di peso rilevante rischia di aggravare le condizioni di funzionalità.
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This area, which is located along the main infrastructure that crosses the city and is a continuation 
of the Sestri Ponente residential area, is a natural candidate for becoming one of the most important 
service and interchange points. It consists of the urban coastline fabric, the new technological and 
university center that will be located on the Erzelli hill and the airport.

Today, the urban coastline fabric is distinguished by disjointed productive settlements, which in some 
cases are in conditions of decay, mixed together with city functions that are poorly coordinated with 
the context. There is a lack of accessibility and services and above all a poor quality of the spaces 
and the buildings, especially with regard to the residential buildings.
This unpleasant situation is particularly obvious with regard to the residential settlements on the 
hillsides, which already suffer from poor accessibility. The creation of a new large sized settlement on 
the Erzelli hill would risk aggravating the current conditions. 
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3a Nodo di interscambio Aeroporto-Erzelli 

3b Collina degli Erzelli

3a Airport Erzelli interchange node

3b Erzelli hill
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La collina degli Erzelli, da tempo occupata da attività di deposito e movimentazione container e da 
limitrofe attività produttive, è oggi interessata da un progetto approvato con Accordo di Programma,
volto a realizzare un polo tecnologico ed  universitario  di tipo tecnico, un nuovo insediamento  
residenziale connesso ad un parco, una viabilità di accesso collegata al casello autostradale di 
Cornigliano impostata sugli esistenti percorsi delle pendici collinari.

Non trascurabile diventa quindi il controllo dell’inserimento funzionale ed ambientale di un intervento di 
tale portata, sia sotto il profilo dell’organizzazione infrastrutturale e del rapporto con l’abitato sottostante, 
che sotto quello dell’impatto paesaggistico - ambientale, con particolare riguardo alla percezione dalla 
città e dall’autostrada ed al rapporto col verde collinare.

Per quanto concerne lo stato delle attività presenti nel tessuto a valle degli Erzelli, alcune di terziario 
avanzato sono in via di dismissione, mentre per altre potrebbe prospettarsi il trasferimento nel nuovo 
polo tecnologico collinare, con la conseguente possibilità di recupero dei relativi immobili e spazi. Al 
centro dell’area si localizza l’ex sede ASL di via Siffredi, oggetto di cartolarizzazione da parte della 
Regione Liguria, la Marconi Italiana, in parte già trasferita nei nuovi uffici di Fiumara, ed altre aziende 
che potrebbero essere interessate ad una eventuale delocalizzazione.

Le previsioni infrastrutturali dell’ambito sono incentrate sulla realizzazione della strada urbana di 
scorrimento a mare che da Sampierdarena connette l’aeroporto e lo svincolo autostradale di Cornigliano 
(progetto definitivo approvato e finanziato fino a Cornigliano) e sulla sua prosecuzione verso Multedo.

3a Nodo di interscambio Aeroporto-Erzelli

3a Airport Erzelli interchange node
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For some time now, the Erzelli hill has been occupied by a container storage and handling activity 
and a neighboring productive activity. Currently, it is the target of a known approved project with a 
specific program agreement that focuses on creating a technological and technical university center, 
a new residential settlement connected to a park, access roads connected to the Cornigliano highway 
entrance/exit that will be created based upon the existing hillside roads.

It therefore becomes extremely important to carry out a control of the insertion of such a large 
scale intervention from a functional and environmental point of view - considering the infrastructural 
organization aspects and the relationship with the residential area located below as well as the impact 
on the landscape/environment, in particular with regard to the perception from the city and from the 
highway and the relationship with the hill’s green areas.

With regard to the status of activities in the fabric below Erzelli, some of the advanced service 
industries located in the area are being dismantled, whereas others could be transferred to the new 
technological center on the hill, with the resulting opportunity of recovering the relative buildings and 
spaces. At the center, there is the former ASL in Via Siffredi, which has been secured by the Region 
of Liguria, Marconi Italiana, which has already transferred a part of its activities to its new Fiumara 
offices and other companies that could be interested in relocating.

The infrastructure plans for the area are centered on the planned sea-side road that connects 
Sampierdarena with the airport and the Cornigliano interchange (final project approved and financed 
up to Cornigliano) and continues as an expressway towards Multedo.

Acciaierie e aeroporto dalla collina
View of steel plant and airport from hill
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Per quanto concerne il traffico su ferro è in fase di studio la realizzazione di un terzo binario volto a 
consentire l’uso metropolitano della linea e quindi l’incremento delle fermate, garantendo nel contempo 
un adeguato servizio alle attività siderurgiche di Cornigliano.
I grandi flussi di utenti previsti verso il Polo di Erzelli inducono ad individuare un’idonea infrastruttura 
pubblica di risalita, correlata ad una nuova fermata ferroviaria della linea Genova/Ventimiglia.
L’obiettivo è quindi una riqualificazione dell’ambito volta a potenziarne in primo luogo il ruolo 
di interscambio sia stradale che ferroviario e di risalita, al fine di meglio servire l’aeroporto e 
contestualmente collegare il polo di Erzelli, tramite pubblico trasporto, con l’abitato di Sestri. 

Si connette una riorganizzazione dell’insediamento litoraneo volta a favorire, nella fascia servita 
direttamente dalla strada a mare, una riconversione delle attività produttive in dismissione e nella fascia 
a monte una riconversione in funzioni più strettamente cittadine.
In tal senso può costituire un elemento cardine di questa riqualificazione la creazione di un polo 
scolastico (scuole superiori tecniche) alla base dell’impianto di risalita volto a connettere il polo di Erzelli, 
ponendosi in relazione sia con le funzioni universitarie che con quelle residenziali.

Contestualmente occorre approfondire gli aspetti della configurazione morfologica del Polo collinare 
sotto il profilo del rapporto col verde, ai fini di garantire una riqualificazione del verde delle pendici ed 
una più forte integrazione e percezione di questo dall’abitato.

Le aree di Sestri Ponente in questione riguardano una superficie di circa 16 ettari e fisicamente sono 
delimitate a ovest da via Hermada, a nord da via Giotto, dal primo tratto di via Calda e da via dell’Acciaio, 
ad est sempre da via dell’Acciaio, infine a sud da via Albareto.
Poco distante in linea d’aria troviamo in direzione sud-est la Stazione Aeroportuale Cristoforo Colombo 
ed a sud il Porticciolo di Sestri.
Le aree sono attualmente occupate da attività di terziario avanzato dismesse o suscettibili di 
trasferimento sulla collina degli Erzelli, come sopra illustrato, da attività commerciali e servizi per la 
mobilità veicolare e da istituti scolastici di medie superiori che necessitano di una riorganizzazione.

L’insediamento scolastico, compreso fra via Manara e via Giotto, è costituito da un complesso 
volumetrico invasivo e carente sotto il profilo qualitativo, posizionato in maniera tale da occludere 
visivamente e fisicamente da Levante, l’entrata in Sestri Ponente, contribuendo a costituire una sorta di 
grande spartitraffico fra i flussi veicolari.
La zona residenziale a monte richiede una riqualificazione in termini di servizi e miglioramento 
ambientale.

AEROPORTO

FERROVIA , STRADA MARE

ABITATO, SERVIZI

ABITATO

RICONVERSIONE
AREE PRODUTTIVE

FACOLTA` DI INGEGNERIA
RICERCA HIGH-TECH

Schema concettuale
Conceptual scheme
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With regard to railway traffic, the possibility of creating a third track is being studied, which would permit 
the metropolitanization of the line and therefore an increase in the stops. It would also guarantee 
suitable service for the iron and steel industry located in Cornigliano.
The large flow of people to the Erzelli Center leads to the identification of a suitable public cable 
transport infrastructure that is connected to a new railway stop on the Genoa/Ventimiglia line.
The goal is to redevelop the area in order to improve its interchange possibilities between the road, 
railway and cable transport and also to improve its airport service. At the same time, the Erzelli center 
will also be connected via public transport to the Sestri residential area.

This is connected to a reorganization of the coastline settlement in order to promote a reconversion of 
the productive activities located in the section directly along the sea-side road that are being dismantled 
or transferred into business or service activities that are compatible with the urban fabric.
A cornerstone of this redevelopment could be the creation of a school campus (technical high schools) 
at the base of the cable transport system that connects the Erzelli center, connecting it with the 
university as well as the residential areas.

At the same time, the aspects of the morphological configuration of the hill center should be considered 
with regard to its relationship with the green areas. This must guarantee a redevelopment of the green 
areas on the slopes and a stronger integration and perception of it from the residential area.

Sestri Ponente covers a surface area of approx. 16 hectares and is physically delimitated to the west by 
Via Hermada, to the north by Via Giotto, by the first section of via Calda and by Via dell’Acciaio, to the 
east by Via dell’Acciaio, and finally to the south by via Albareto.
Not far away to the south-east there is the Cristoforo Colombo airport and to the south, the Sestri 
marina.
These areas are currently occupied by advanced service industries that are dismantled or could be 
transferred to the Erzelli hill, as explained above. There are also commercial activities and services for 
vehicle mobility as well as schools that require reorganization.

The school building complex, which is located between Via Manara and Via Giotto, is invasive and of 
poor quality. Its position visually and physically blocks the entrance to Sestri Ponente from the east, 
contributing in creating a large traffic island in the middle of the road.
The inland residential area must be redeveloped in terms of services and environmental improvement.

Collina degli Erzelli
Erzelli hill
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Descrizione dell’intervento 

L’asse longitudinale rappresentato dalle vie Manara e Siffredi suddivide idealmente il tessuto in due 
parti: a nord le aree con funzioni prevalentemente di tipo urbane e di servizio, a sud le aree destinate ad 
attività economiche e di servizio 

La potenzialità dell’area a costituire interscambio della rete stradale e ferroviaria con l’aeroporto, anche 
in previsione del suo futuro potenziamento, nonché con il polo tecnologico ed universitario previsto sulla 
collina degli Erzelli comportano la necessità di definire il progetto dei collegamenti che costituiscono 
l’ossatura portante della riqualificazione dell’ambito. 
Gioca una funzione significativa lo studio in corso per la realizzazione del terzo binario, che, nell’ottica di 
un impiego metropolitano della linea ferroviaria, consente la possibilità di individuare una nuova fermata/
stazione, fulcro della riqualificazione di questa parte di città.

La strada a mare e la stazione diventano presupposti per la creazione di un sistema in cui inserire un 
impianto di risalita, volto ad assorbire buona parte dei flussi di utenti del polo tecnologico collinare, 
alleggerendo il traffico veicolare sugli insediamenti dei versanti. È necessaria una verifica delle dotazioni 
di parcheggi per ridurre gli spazi funzionali al polo a favore di una loro parziale localizzazione alla base 
dell’impianto, con conseguente miglioramento degli impatti.
Considerando le ipotesi di trasformazione delle aree sopradescritte, risulta coerente e funzionale 
proporre il posizionamento dell’impianto di risalita  lungo il crinale che costeggia l’abitato di via S. Elia.
Questa localizzazione prossima al costruito permette l’utilizzo dell’impianto anche da parte degli abitanti 
di un quartiere penalizzato da una viabilità non adeguata.

L’impianto di risalita, che dovrà avere una struttura leggera collocata a terra, può prevedere infatti una 
fermata intermedia a servizio dell’abitato di Sestri-Via S. Elia e la stazione di arrivo sulla collina di 
Erzelli, in prossimità della prevista sede universitaria.

Polo scolastico

Area di trasformazione

Viale alberato di collegamento
tra la stazione FS e la funicolare

Area di trasformazione

Arrivo impianto di risalita

Sezione longitudinale A-A’
Longitudinal section A-A’

Particolare sezione
Partial section
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Polo scolastico

Area di trasformazione

Viale alberato di collegamento
tra la stazione FS e la funicolare

Area di trasformazione

Arrivo impianto di risalita

Project description

The longitudinal axis represented by via Manara and via Siffredi divides the fabric into two parts, 
which are distinguished as follows: an area to the north, with functions mainly of an urban type, an 
area to the south, with business and service activities.

The potential the area has of becoming an interchange between the road and railway network 
with the airport, also in consideration of its future expansion, as well as with the technological and 
university center that will be located on the Erzelli hill, makes it necessary to define a connection 
project that will become the supporting framework for the redevelopment of the area. 
The ongoing study regarding the creation of a third railway track plays a significant role as, from a 
point of view of line metropolitanization, it provides the opportunity of identifying a new stop/station, 
which would become the hub for the role that can be attributed to this part of the city.

The sea-side road and the station would become requirements for the creation of a system that 
includes a cable transport system, which would absorb a large flow of people traveling to the 
technological center on the hill. It would also decrease the amount of vehicle traffic on the hillside 
settlements: this also creates the need for checking the availability of parking areas in order to reduce 
the spaces that would be necessary at the center, in order to locate a part of them at the base of the 
transport system. This would also improve the environmental and functional impact.
This having been said, also considering the plans for transforming the above described areas, 
the suggestion of positioning the cable transport system section along the ridge that borders the 
residential area near via S. Elia is considered coherent and functional.
This would enable the residents, who live in a quarter that is penalized by insufficient access roads, to 
use the system. 

The cable transport system, which must have a light structure on the ground, foresees an 
intermediate stop near the Sestri-Via S. Elia residential area, with the destination station on the Erzelli 
hill, near the planned university campus.
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L’attacco di questo tracciato si pone immediatamente a monte delle aree sino a poco tempo fa 
interamente occupate dalla Marconi Italiana e dalla ex sede Asl.
In questo punto del piede della collina di Erzelli si prevede quindi di impostare la stazione di partenza 
dell’impianto di risalita, utilizzando spazi che potrebbero essere resi disponibili dal trasferimento nel 
polo tecnologico delle attività produttive qui presenti, ed  individuando altresì un dedicato parcheggio di 
interscambio interrato (via Calda).
 
Creando un percorso sul prolungamento ideale verso sud del tracciato si intercetterebbe la linea 
ferroviaria dove è possibile prevedere una nuova fermata/stazione.

Questo percorso che potrebbe connotarsi come viale alberato può costituire un fulcro su cui far gravitare 
una serie di servizi pubblici e privati, connettivo urbano, esercizi commerciali non concorrenziali con 
quelli presenti nel centro di Sestri, attività ricettive in sinergia con l’insediamento sulla collina di Erzelli.

La logica della trasformazione discende dalla necessità di creare un forte collegamento fisico e 
funzionale fra l’abitato/litorale di Sestri e la collina di Erzelli, supportando l’insediamento del polo 
tecnologico con idonei servizi, dando priorità al  trasporto pubblico, il tutto avvalendosi degli immobili 
che si vanno a liberare ai piedi della collina.

La concentrazione di un nuovo  complesso scolastico nelle aree occupate da Marconi Italia, prossime al 
tessuto residenziale, centrali rispetto ai mezzi di trasporto pubblico ed in continuità con la zona verde a 
monte, risulta essere idonea sotto il profilo ambientale. 

Il polo scolastico di tipo tecnico superiore potrà operare in sinergia con la prevista struttura universitaria 
che si andrà a localizzare nella soprastante collina di Erzelli. 

Il trasferimento di strutture scolastiche esistenti oggi site  in sedi inadeguate in tale polo, l’integrazione 
con  spazi sportivi e culturali, possono concorrere a ridurre i problemi sociali  connessi ad una alta 
presenza giovanile problematica. A ciò può contribuire anche l’integrazione di un mix di funzioni urbane, 
in  continuità con il tessuto edilizio esistente.

Nodo d’interscambio al piede della collina di Erzelli
Interconnection node at the foot of Erzelli hill
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With the route defined, its natural location at the bottom of the hill would be immediately inland of the 
areas that have been fully occupied until recently by Marconi Italiana and the former ASL.
It is planned to create the starting station for the cable transport system at this point at the foot of the 
Erzelli hill, using spaces that could be made available by transferring the productive activities present 
here to the technological center and identifying a dedicated underground park and ride facility (Via 
Calda).
 
The ideal southern extension of the line of the route intercepts the point of the railway line where 
the new stop/station should be planned. This naturally leads to considering the creation of a route 
that could be a tree-lined path between the railway stop and the starting point for the cable transport 
system. 

This route could become a hub around which many activities can gravitate - public and private 
services, urban tissue, businesses that do not compete with those in the center of Sestri, and hotels 
in synergy with the settlement on the Erzelli hill.

The logic on which this transformation is based results from the need to create a strong physical 
and functional connection between the residential area/coastline of Sestri and the Erzelli hill. This 
connection would support the technological center with suitable services, giving priority to public 
transport. The entire project would use buildings that will become free at the foot of the hill.

Within this scope, it appears logical to consider concentrating a new school complex in the area now 
occupied by Marconi Italia which are near the residential fabric, centrally located with regard to public 
transportation and a continuation of the green inland area, are also suitable from an environmental 
point of view. 

The school campus could work in synergy with the foreseen university structure that will be located 
above on the Erzelli hill. 

The transfer of the existing school structures, which today are located in an unsuitable position, to 
this location, their integration with sports and cultural areas, can help in reducing the social problems 
connected to a high presence of problematic youth. This would also be helped by the integration of a 
mix of functions in this area, in continuation of the existing built-up area.
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Criteri progettuali di indirizzo

Lo schema progettuale si fonda sui seguenti criteri progettuali di indirizzo:
 
- creazione di un nodo di interscambio fra mobilità veicolare (strada a mare), ferroviaria, (fermata/

stazione), portuale e aeroportuale;
- potenziamento delle infrastrutture per la mobilità mediante la realizzazione di un impianto di risalita, 

inserito in tale nodo di interscambio, volto a collegare il polo tecnologico ed universitario di Erzelli con 
l’abitato di Sestri;

- riqualificazione del tessuto della fascia a nord  dell’asse via Manara – via Siffredi, in continuità con 
quello di Sestri, con  funzioni urbane e di servizio;

- creazione nella fascia a nord di un polo scolastico di valenza tecnica superiore, collegato fisicamente 
ed idealmente al polo tecnologico ed universitario degli Erzelli, integrato con spazi sportivi e culturali, 
ed eventualmente attrezzato per ospitare un campus per studenti;

- riconversione delle attività produttive in dismissione o trasferimento di quelle site lungo la fascia a 
sud, adiacente la viabilità a mare, in attività economiche e di servizio compatibili col tessuto urbano;

- previsione di un percorso di collegamento fra la fermata/stazione ferroviaria e l’impianto  di risalita, 
alberato e strutturato con adeguati servizi, volto a connettere il polo scolastico e costituire un canale  
fisico e visuale con il verde collinare, da considerarsi elemento di riferimento per la progettazione del 
contesto. 

Funzioni ammesse

- fascia a nord di via Manara – via Siffredi: servizi pubblici di livello urbano e locale, servizi privati, 
parcheggi pubblici e privati, viabilità secondaria, residenza, esercizi di vicinato, connettivo urbano, 
pubblici esercizi, direzionale.

- fascia a sud di via Manara – via Siffredi, adiacente la strada a mare: servizi pubblici di livello urbano 
e locale, servizi privati, parcheggi pubblici e privati, infrastrutture per la mobilità, viabilità secondaria, 
ospitalità ricettiva, distribuzione al dettaglio, connettivo urbano, pubblici esercizi, direzionale, 
artigianato compatibile con il tessuto urbano, terziario avanzato.

Aree oggetto di trasformazione
Areas to be transformed

Edi�ci da mantenere
Buildings to be maintained

Viale di collegamento stazione-impianto di risalita
Linking boulevard between railway station
and starting point for the cable transport system

Nuovo polo scolastico
New educational complex

Nuova stazione ferroviaria
New railway station

Perimetro SAU approvato 2002
Perimeter approved by SAU
(Town planning Structural Framework) in 2002

Limite proprietà ILVA 
Limit of the property of ILVA

Limite proprietà ferroviaria
Limit of the railway’s property

Tracciato indicativo monorotaia
Proposed route of monorail

Perimetro intervento Erzelli
Perimeter of the Erzelli operation

Collegamento nuova fermata ferroviaria-collina degli Erzelli
Connection of the new railway station with Erzelli hill
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Guiding project criteria

The project framework is based upon the following guideline project criteria:

- creating an interchange node between vehicle (sea-side road), railway (stops/stations), port and 
airport mobility

- expanding mobility infrastructures by inserting a cable transport system within the interchange 
node, which connects the Erzelli technological and university center with the Sestri residential area

- redeveloping the fabric of the area north of the via Manara – via Siffredi axis, in continuation of the 
fabric of Sestri, with urban, residential and service functions

- creating, in the northern area, a technical high school that, ideally, would be physically connected 
to the Erzelli technological and university center and be integrated with sports and cultural spaces. 
It could also be planned to include student dormitories. 

- reconverting the productive activities that are being dismantled or transferred located along the 
southern area adjacent to the sea-side road into business or service activities that are compatible 
with the urban fabric. 

- planning a tree-lined, structured connection route between the railway stop/station and the cable 
transport system. It could also include suitable services and would connect the school campus, 
becoming a physical and visual channel together with the green area on the hill. This must be 
considered as an element of reference when designing the surrounding areas. 

Allowed functions

- the area north of via Manara – via Siffredi: public services on an urban and local level, private 
services, public and private parking areas, secondary roads, residences, neighbourhood shops, 
urban tissue, businesses, offices.

- the area south of via Manara – via Siffredi, adjacent to the sea-side road: public services on 
an urban and local level, private services, public and private parking areas, infrastructure for 
mobility, secondary roads, hotels, retail businesses, urban tissue, businesses, offices, artisanship 
compatible with the urban fabric, advanced service industries.
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3b Collina degli Erzelli

3b Erzelli hill 

L’area interessata dal progetto è delimitata ad ovest dall’urbanizzazione collinare di Sestri Ponente, ad 
est dagli svincoli autostradali di Genova Aeroporto, a sud dalla fascia costiera nel tratto occupato dagli 
impianti aeroportuali.
A nord ingloba le pendici del Monte Guano, sulla cui sommità sono presenti i resti dell’omonimo forte; 
a nord est  confina con il cimitero di Cornigliano; nella parte a sud, nella proprietà demaniale, sono 
presenti i resti del forte Erzelli, costruzione militare risalente alla fine del 1800, il cui inserimento è 
compromesso dalla prossimità con  volumetrie spontanee e disordinate, in parte abusive.

L’area è connessa al sistema infrastrutturale cittadino mediante via Melen, che si sviluppa sul 
versante di Levante della collina, al sistema autostradale (casello Genova-Aeroporto) ed al tracciato 
della strada Aurelia.
Altre arterie viarie, quali via Sant’Elia sul versante ovest e via Monte Guano a nord, lambiscono il 
perimetro dell’area di intervento, senza raggiungere la spianata.

Le sorti della collina di Erzelli si legano con le trasformazioni urbane delle quali il ponente genovese è 
stato oggetto alla fine degli anni ’50.
Considerata la sua immediata prossimità agli arenili di Sestri Ponente e Cornigliano viene utilizzata 
come cava per reperire il materiale per realizzare i riempimenti necessari per la costruzione 
dell’aeroporto e dell’area dove si intende insediare il complesso siderurgico.
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The area targeted by the project is delimited to the west by the hill-side urbanization of Sestri 
Ponente, to the east by the Genova Aeroporto highway interchange, to the south by the coastline in 
the section occupied by the airport.
The northern section incorporates the slopes of Monte Guano, on top of which are located the 
remains of the similarly named fort. The north-eastern section borders with the Cornigliano cemetery 
and the southern part, on state-owned property, contains the remains of the Erzelli fort, which is a 
military construction that dates back to the late 1800’s. Its presence is compromised by neighboring 
areas with spontaneous and disorderly buildings, some of which are unauthorized.

The area is connected to the city’s infrastructure system by via Melen, which leads along the eastern slope 
of the hill to the highway system (Genova-Aeroporto entrance/exit) and by a section of Aurelia road.
Other roads, such as via Sant’Elia on the western slope and via Monte Guano to the north, flow along 
the perimeter of the project area, without reaching the flat area.

The fate of the Erzelli hill is linked to the urban transformation that the western section of Genoa 
underwent at the end of the 50’s.
Due to its close proximity to the sandy shores of Sestri Ponente and Cornigliano, it was used as a 
quarry for the material needed for filling the areas where the airport was built and where the iron and 
steel complex was located.

Collina degli Erzelli
Erzelli hill
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Nuova ipotesi di Schema di Assetto Urbanistico
New proposal for SAU (Town Planning Structural Framework)
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La collina degli Erzelli oggi si presenta come una grande 
spianata, ubicata ad una quota media di circa 117 metri 
sul livello del mare, utilizzata prevalentemente per la 
movimentazione dei container e in minor parte per attività 
commerciali e produttive.

Essa inoltre rappresenta un intervallo tra le zone 
densamente abitate di Sestri e Cornigliano, quest’ultima 
connotata da un forte degrado ambientale.
Lungo le pendici occidentali della collina si è sviluppato un 
quartiere densamente abitato retto soltanto da una fragile 
infrastruttura viaria.

Negli ultimi decenni la collina degli Erzelli è stata oggetto 
di studi circa la possibilità di una sua valorizzazione, in 
considerazione della collocazione baricentrica rispetto 
ai grandi insediamenti produttivi del Ponente e della 
potenzialità di costituire un polmone verde, nonostante  
l’attuale destinazione poco qualificata.

Le concrete possibilità di recupero della spianata di Erzelli 
attraverso l’inserimento di nuove funzioni qualificanti 
vengono quindi palesate nella pianificazione urbanistica 
nel 1997 attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento 
degli Insediamenti Produttivi Area Centrale Ligure che 
“attribuisce al comprensorio di Erzelli-Coronata il ruolo 
di Parco Scientifico-Tecnologico del Ponente Genovese, 
integrato con strutture sportive per il tempo libero e di 
intrattenimento”.
Con questi presupposti tra il 2000 ed il 2001 le imprese 
del distretto di elettronica e tecnologie avanzate di Genova 
propongono la realizzazione di un “Technology Village” allo 
scopo di favorire il consolidamento e l’ulteriore sviluppo del 
distretto ed individuano nella Collina degli Erzelli l’area più 
idonea per la sua collocazione.
Nel 2001 Sviluppo Genova S.p.A. elabora uno studio 
di fattibilità tecnico economico relativo ad una ipotesi di 
progetto integrato che prospetta un mix di funzioni fra le 
quali prevale la destinazione produttiva, e comprende 
quella  ricettiva, la residenza, lo sport e il tempo libero, le 
attività pertinenziali, i servizi all’impresa ecc.

L’iniziativa inizia a concretizzarsi nel 2003 con la 
costituzione di Genova High Tech (G.H.T.) che, quale 
soggetto promotore per la realizzazione del Parco 
Scientifico Tecnologico di Erzelli, affida a Renzo Piano 
Building Workshop l’incarico di elaborare del Master Plan 
urbanistico ed architettonico del progetto con l’obiettivo di 
realizzare una innovativa cittadella dell’alta tecnologia.
Nel mese di aprile del 2004 il Master Plan di RPBW viene 
consegnato a GHT che successivamente affida a Sviluppo 
Genova S.p.A. l’incarico di svolgere le attività tecniche 
necessarie all’avvio dell’Accordo di Programma e di 
tradurre il Master Plan in Piano Urbanistico Operativo.

Today, it appears as a large flat area, located at a height 
of approx. 117 m above sea level, and is mainly used 
for handling containers and partially for commercial and 
productive activities.

It also represents a gap between the densely populated 
areas in Sestri and Cornigliano and is distinguished by 
considerable environmental decay.
What is more, a densely populated quarter has 
developed along the western slope, which is supported 
only by a fragile road infrastructure.

Over the past decades, the Erzelli hill has been the 
subject of many studies regarding its development, 
considering its central position with regard to large 
productive plants to the west of Genoa and the 
opportunity of creating a green buffer, in spite of its 
undistinguished current use.

Concrete possibilities for recovering the Erzelli flat 
area by introducing new significant functions were 
expressed in the city planning of 1997 through the 
Regional Coordination Plan for Production Plants in the 
Central Ligurian Area which “attributes to the Erzelli-
Coronata district the role of a Western Genoa Scientific-
Technological Park, integrated with sports facilities for 
free time and entertainment”.
Based on this, between 2000 and 2001, the companies 
in the electronic and advanced technology area 
proposed the creation of a “Technology Village” in the 
metropolitan Genoese area, in order to promote the 
consolidation and further development of the area.
In 2001, Sviluppo Genova S.p.A. prepared a technical 
economical feasibility study regarding an integrated 
project proposal that foresees a mix of functions, in 
particular:the prevalent manufacturing allocation, hotels, 
residences, sport, free time, relevant activities, such as 
small private shops, business services, etc.

The initiative started to take form in 2003 with the 
creation of Genova High Tech (G.H.T.) which, as a 
promoter of the Erzelli Scientific Technological Park, 
entrusted the Renzo Piano Building Workshop with the 
task of creating a city planning and architectural Master 
Plan for the project, with the purpose of creating an 
innovative high tech center.
In April 2004, the RPBW Master Plan was delivered to 
GHT, who then assigned Sviluppo Genova S.p.A. with 
the task of performing the technical activities necessary 
in order to start the program agreement and transform 
the Master Plan into an Operative City Planning Plan.
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New mechanised hillside link
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all’interno della spianata per fruitori occasionali
New street link within the plateau for occasional users
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Areas of special interest

Area cimiteriale esistente
Existing cemetry

Edi�ci per la residenza
Residential buildings

Edi�ci per aziende hi-tech
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and environmental engineering
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Lecture halls all occupy the same ground plane
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An open piazza at the arrival point of the vertical link
with gound level parking for occasional users
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High-tech business buildings

Nuova caserma Carabinieri
New Carabinieri station (military police)

Parco pubblico urbano
Urban public park

Verde di contorno esistente
Surrounding existing green area

Verde naturalistico e aree con presenza di alberature
Natural green and wooded areas

Verde agricolo
Agricultural green area

Perimetro dell’intervento
Perimeter of intervention
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Nasce così il progetto “Leonardo”, un nuovo villaggio 
tecnologico sulla collina di Erzelli che prevede 350.000 mq 
di superficie agibile dei quali il 70% destinati alle imprese, 
a laboratori di ricerca e formazione ed il 30% destinata 
ad attività complementari quali residenze, servizi, cultura, 
strutture sportive ecc. Circa 50.000 mq vengono destinati 
alla ricerca.
La soluzione proposta dallo Studio RPBW nel Master Plan 
“Leonardo” concentra l’edificazione nella parte centrale 
dell’area, ai piedi della rocca del Cimitero di Cornigliano 
in maniera tale da destinare la maggior parte della 
superficie (circa l’80%) a parco urbano. 
La scelta progettuale manifesta da un lato la volontà di 
creare un ambiente di vita e di lavoro immerso nel verde e 
dall’altro quello di ricreare la densità di un centro urbano.
Gli edifici, altamente concentrati ma immersi nel verde, 
sono aggregati secondo la logica della strada e della 
piazza quale fulcro attorno al quale sono disposte le torri 
binate.

Il comparto edificato si articola attraverso torri residenziali 
e per uffici, edifici multipiano per industria, commercio, 
silos auto e loading dock.
Il parco costituisce l’elemento che consente l’isolamento e 
contemporaneamente genera la connessione del villaggio 
con la città: si estende per circa 360.000 mq ed occupa 
circa il 75% della proprietà.
E’ strutturato secondo due distinte tipologie di verde: 
una grande area centrale, corrispondente alla spianata, 
costituisce la zona di verde attrezzato, è trattata a prato 
e comprende piccoli manufatti di servizio; la parte che 
circonda la spianata, comprendente i  pendii degradanti 
verso il litorale, è caratterizzata da essenze arboree 
autoctone che creano una zona di verde naturalistico 
confinante con il verde attrezzato.
Il Master Plan prevede un lago artificiale con funzione 
anche di bacino per la raccolta acque piovane, al fine di 
rendere il villaggio Leonardo il meno possibile dipendente 
dalla rete idrica esistente.

Considerato che la proposta progettuale si pone in variante 
rispetto agli strumenti urbanistici di livello comunale, 
provinciale e regionale, su istanza della GHT, viene 
sottoscritto dai soggetti istituzionali coinvolti un Accordo 
di Pianificazione per l’adeguamento della strumentazione 
urbanistica regionale, provinciale e comunale finalizzato 
alla realizzazione del Parco scientifico tecnologico sulla 
collina di Erzelli (13 ottobre 2006).

Con tale Accordo di Pianificazione, la Regione Liguria, la 
Provincia di Genova e il Comune di Genova approvano 
varianti alle previsioni, indicazioni e prescrizioni del Piano 
Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi 
dell’Area Centrale Ligure relative al Settore 1 dell’Area 
di Intervento n. 11 del Distretto n. 4, per la realizzazione 
del Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli, nonché, 
sempre con riferimento al settore d’intervento, del Piano 
Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale, del 
Piano Territoriale di Coordinamento provinciale e del Piano 
Urbanistico Comunale.

These are the origins of “Leonardo”, a new technological 
village located on the Erzelli hill, which foresees 350,000 
sq.m of surface area fit for use, of which 70% will be used 
for companies, research and training laboratories and 30% 
for complementary activities such as residences, services, 
culture, sports facilities, etc. Approx. 50,000 sq.m are being 
dedicated to research.
The solution proposed by the Renzo Piano Building 
Workshop Study in the “Leonardo” Master Plan 
concentrates the buildings in the central part of the area at 
the base of the Cornigliano Cemetery, to use the greater 
part of the surface area (approx. 80%) for an urban park. 
This project choice expresses the desire to create a living 
and working environment that is immersed in a green area 
as well as the desire to recreate the density of an urban 
center.

The buildings, which are highly concentrated but immersed 
in green areas, are joined according to the logic of the road 
and the square around which the twin towers are located.
The built-up section is divided into residential and office 
towers, multilevel buildings for industry, business, parking 
structures and a loading dock.
The park acts as an element that isolates and yet 
connects the village. The park, which covers approx. 
360,000 sq.m, occupies approx. 75% of the property.
It is structured according to two distinct types of green 
areas: a large central area, corresponding to the flat 
section, forms the equipped green area and is covered 
in grass and has small service buildings. The part that 
surrounds the flat area, including the slopes leading 
towards the coastline, contains native tree species that 
create a naturalistic green area that borders the equipped 
green area.
The master plan foresees an artificial lake that also acts 
as a basin for collecting rain water, in order to make the 
Leonardo village less dependant on the existing water 
supply system.

Considering that the project proposal is presented as a 
variant to the city planning instruments on a municipal, 
provincial and regional level, upon request of GHT, the 
institutional stakeholders signed a Planning Agreement for 
the adjustment of the regional, provincial and municipal 
town planning instrument in order to proceed with the 
creation of the scientific technological park on the Erzelli 
hill (October 13, 2006).

With this Planning Agreement, the Region of Liguria, 
the Municipality of Genoa and the Province of Genoa 
approved the changes to the contents and requirements of 
the Regional Coordination Plan for Production Plants in the 
Central Ligurian Area relative to Sector 1 of Intervention 
Area no. 11 in District no. 4, for the creation of the Erzelli 
Scientific Technological Park, as well as, and always 
in reference to the area of intervention, of the Regional 
Landscape Coordination Plan, of the Provincial Landscape 
Coordination Plan, and of the Municipal Master Plan.
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Le varianti al PTC IP ACL ed agli altri strumenti di pianificazione sopra citati stabiliscono che le 
previsioni, indicazioni e prescrizioni dettate per il settore d’intervento, aggiornate con riguardo alla 
definizione delle destinazioni d’uso, degli obiettivi da perseguirsi e delle prestazioni urbanizzative, 
possono attuarsi, in alternativa al Piano Urbanistico Operativo, con uno Schema di Assetto 
Urbanistico (SAU), da approvarsi con Accordo di Programma.
Stabiliscono inoltre che il SAU deve, fra l’altro, ripartire la volumetria prevista dal PTC IP ACL fra le 
diverse destinazioni d’uso previste per il Settore d’Intervento, prevedere la realizzazione di un parco 
pubblico della superficie minima di 70.000 mq circa, indicare e definire le reti infrastrutturali per 
l’accessibilità al settore d’intervento ed il complesso delle opere di urbanizzazione che il soggetto 
attuatore deve realizzare a propria cura e spese e comprendere la convenzione urbanistica relativa al 
Settore d’Intervento.

Sottoscritto l’Accordo di Pianificazione, GHT, quale soggetto attuatore dell’intervento, presenta 
nell’ottobre 2006 un progetto di SAU a firma dello Studio di Architettura ed Ingegneria Arch. Giorgio 
Gnudi e Ing. Maurizio Gnudi, dello Studio Mario Bellini e Associati, del Prof. Franco Corsico, di 
Euromilano s.p.a. e di Aurora Costruzioni s.p.a.

Il 7 aprile 2007 viene sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Liguria, il Comune di Genova, 
l’Università degli Studi di Genova e Genova High Tech S.p.A. per l’approvazione dello Schema di 
Assetto Urbanistico. 
Il progetto di SAU approvato (DCC 17/2007) suddivide il settore d’intervento in 11 sub settori, 
demandandone la definizione e l’attuazione a progetti unitari a progetti edilizi definitivi, estesi ad uno 
o più sub settori, attribuendo agli stessi le funzioni di nuova sede della Facoltà di Ingegneria, aziende, 
residenze, connettivo urbano e di parco pubblico.
E’ inoltre previsto un impianto di cogenerazione ed il mantenimento di alcune preesistenze compatibili 
con l’intervento.

L’impostazione progettuale del SAU approvato di fatto rovescia l’impostazione del precedente Master 
Plan, in quanto prevede la realizzazione delle volumetrie a cornice della spianata, in modo da 
destinarne a parco pubblico la porzione centrale.
La viabilità principale interna si svolge a perimetro delle aree di nuova edificazione.
Il complesso destinato all’università viene localizzato nella porzione nord ovest dell’area, 
approssimativamente all’altezza del Cimitero di Cornigliano: il suo fronte sud delimita la porzione 
settentrionale del parco pubblico.
Le volumetrie residenziali sono disposte direttamente lungo il perimetro del parco pubblico 
delimitandolo a ovest ed a est.
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The variants to the Regional Coordination Plan for Production Plants  in the Central Ligurian Area 
(RCR PP CLA) and the other above cited planning instruments establish that the contents and 
requirements dictated for the sector of intervention, which have been updated with regard to the 
definition of the purposes of use, the goals to pursue and the urbanization performance, can be 
implemented, as an alternative to the Operative City Planning Plan, with a Town Planning Structural 
Framework (TPSF), which must be approved with a Program Agreement.
They also establish that the TPSF must also apportion the building space foreseen by the RCR PP 
CLA among the different uses foreseen for the sector of intervention; foresee the realization of a 
public park with a minimum surface area of approx. 70,000 sq.m; indicate and define the infrastructure 
networks for accessing the sector of intervention together with the urbanization works that the 
implementing body must realize at its own responsibility and expense; include the city planning 
agreement relative to the sector of intervention.

In October 2006, after the Planning Agreement was signed, GHT, as the implementing body for the 
project, presented a TPSF project created by the Architecture and Engineering Office of Giorgio Gnudi 
and Maurizio Gnudi, the office of Mario Bellini and Associates, Prof. Franco Corsico, Euromilano s.p.a. 
and Aurora Costruzioni s.p.a.

On April 7, 2007, a Program Agreement was signed between the Region of Liguria, the Municipality of 
Genoa, the University of Genoa and Genova High Tech S.p.A. for the approval of the Town Planning 
Structure Framework.

The approved TPSF (DCC 17/2007) divides the sector of intervention into 11 subsectors, referring 
the definition and implementation to unified projects, to final building projects, extended to one or 
more subsectors, assigning to them the functions of new locations for the School of Engineering, 
companies, residences, urban tissue and public parks.
A cogeneration plant is also planned as well as the preservation of some preexisting structures that 
are compatible with the project.

The project approach of the approved TPSF reverses the approach of the previous Master Plan, as it 
foresees the location of the buildings on the edges of the flat area, in order to use the central portion 
as a public park.
The main internal roads will travel along the perimeter of the newly constructed areas.
The complex to be used for the university will be located in the north west section of the area approx. 
at the same level as the Cornigliano cemetery: its southern side delimits the northern section of the 
public park.
The residential buildings are placed directly along the perimeter of the public park, delimiting it to the 
west and the east.
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Le volumetrie destinate a funzioni direzionali e produttive sono disposte tra la viabilità principale e le 
volumetrie residenziali. Gli edifici residenziali sono previsti con altezze più contenute rispetto a quelli 
per destinazioni direzionali e produttive.
Tra la nuova facoltà d’ingegneria e la rocca del cimitero viene conservato un distacco destinato alla 
realizzazione di un percorso di collegamento tra l’area verde di Monte Guano ed il Parco Centrale.

Sono stati quindi presentati alla Civica amministrazione i primi progetti volti all’attuazione del SAU 
approvato che costituisce allo stato un importante punto di riferimento per lo sviluppo economico della 
città ed in particolare del suo ponente.

A fronte della sua rilevanza il progetto è stato attentamente ed ampiamente analizzato in numerose 
sedi, compresa quella di Urban Lab, dove si è evidenziata l’opportunità, nelle more degli impegni 
già sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni interessate all’iniziativa, di approfondirlo in termini di 
configurazione paesaggistica e di inserimento ambientale.
L’approfondimento è stato effettuato per verificare la compatibilità con i criteri in elaborazione per la 
formazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, in merito al contenimento dell’espansione edilizia 
nelle aree non edificate ai margini del tessuto urbanizzato compatto, alla salvaguardia delle visuali 
panoramiche, alla  ricucitura e ripristino di residui di paesaggio rurale o di ambiti di elevato interesse 
storico ambientale.

La proposta progettuale scaturita dai tavoli tecnici di Urban Lab, pur nel rispetto delle quantità di 
superficie e delle funzioni approvate con l’apposito accordo, mira a valorizzare la visuale della collina 
dal viadotto autostradale sopra il torrente Chiaravagna ed a liberare il fronte verde della collina lungo 
le pendici ovest e sud.

Con queste finalità è previsto lo spostamento del complesso universitario verso il cimitero di 
Cornigliano, mantenendo il medesimo ingombro planimetrico del progetto e rispettando i limiti di 
distanza ottenuti in deroga: è così consentita una più evidente percezione del verde della collina. 
Per analoghi motivi si è operato un riposizionamento più compatto delle volumetrie produttive, 
direzionali e residenziali privilegiando il fronte di levante della spianata, e diradando quello di ponente 
a favore di una prevalenza degli assetti naturali.
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The buildings reserved for offices and productive functions are placed between the main road and the 
residential buildings.
The residential buildings will be lower than those for offices and productive uses.
A distance will be maintained between the new school of engineering and the cemetery for the 
creation of a connection route between the Monte Guano green area and the Central Park.

The city administration has been presented with the initial projects targeted towards implementing the 
approved TPSF, which is currently an important reference point for the economic development of the 
city, and in particular, of its western section.

Based on its importance, this project has been carefully and thoroughly analyzed on various 
occasions, including by Urban Lab. Here, an opportunity was pointed out, during the delays due to the 
many commitments made by the public administrations involved in the initiative, to go into more depth 
in terms of landscape configuration and environmental insertion.
This includes verifying its compatibility with the criteria being created for the formation of the new 
Municipal Masterplan, with regard to limiting the expansion of construction in the non built-up areas 
at the margins of the compact urbanized fabric, in order to protect the panoramic views as well as 
reconnecting and restoring the residuals of rural landscapes or areas of great environmental and 
historical interest.

The project proposal that originates from the board of experts at Urban Lab, while respecting the 
surface areas and functions approved with the specific agreement, aims to enhance the view of the 
hill from the highway overpass above Chiaravagna and free up the green face of the hill along the 
western and southern slopes.

This is the reason for relocating the university complex towards the Cornigliano cemetery, maintaining 
the same planimetric project dimensions and respecting the distance limits obtained as an 
exception:this will provide a clearer view of the hill’s green area.
It was for the same reasons that we repositioned the productive, office and residential buildings in a 
more compact manner, favoring the eastern side of the flat area, and freeing the western side in favor 
of a natural layout.
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