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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 4 Basso Polcevera

TRANSFORMATION AREA 4 Lower Polcevera 

Le aree in sponda destra della parte terminale del torrente Polcevera rivestono un ruolo importante 
e di auspicabile riscatto urbanistico nello scenario di una complessiva riorganizzazione del Ponente 
della città.

L’ambito comprende porzioni di territorio caratterizzate da un assetto urbano inadeguato e dalla 
presenza di funzioni incompatibili di aree produttive in dismissione, strettamente connesse al 
passato sviluppo dell’attività siderurgica, che ha segnato per anni, con incidenti ripercussioni di tipo 
ambientale, la qualità della vita degli abitanti.
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The areas on the right bank of the Polcevera torrent, at its end section, play an important and 
hopefully improving role in city planning within the scope of an overall reorganization of the western 
part of the city.

The area includes portions of the territory that have an unsuitable urban structure, incompatible 
functions and productive areas that are being dismantled, which are closely connected to the 
previous development of the iron and steel industry. This has had a negative environmental impact on 
the quality of life of the residents for years.
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4a Nuovo depuratore acque-fanghi

4b Villa Bombrini - Area autorimessa AMT

4c Oasi naturalistica

4d Riqualificazione area depuratore di Cornigliano

4a New water-sludge purifying plant and sea-based public transport docking;

4b Villa Bombrini and AMT bus depot area;

4c Wildlife sanctuary;

4d Cornigliano purifying plant area.
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L’ambito è interessato da importanti trasformazioni infrastrutturali volte ad una complessiva 
riorganizzazione del territorio.
Il trasferimento del traffico veicolare di attraversamento, sulla nuova viabilità urbana di scorrimento 
a mare, che si connette allo svincolo autostradale di Cornigliano ed all’aeroporto, rende possibile il 
recupero della viabilità a monte a ruoli urbani più sostenibili.

Anche la linea ferroviaria è oggetto di studio di razionalizzazione, non solo in connessione alla 
realizzazione della strada a mare e del progetto di riorganizzazione della siderurgia, ma anche in vista 
della metropolitanizzazione della linea stessa, e della prevista nuova stazione presso via S. Giovanni 
d’Acri.

L’obiettivo principale è quello di riqualificare le aree urbane, mediante l’inserimento di servizi e di 
funzioni di qualità, mettendo in rete gli spazi pubblici, collegando  la linea verde con la linea blu, 
mediante percorsi pedonali  e  prevedendo un nuovo affaccio pubblico al mare  accessibile e fruibile.

Vista la dimensione territoriale dell’ambito (circa 50 ettari) e la  complessità degli interventi ipotizzati 
si è pensato di suddividere gli interventi di riqualificazione urbana e ambientale prospettati in quattro 
subambiti, caratterizzati da progettazioni specifiche, ma legate tra loro per creare una globale qualità 
urbana e ambientale: 

- Area del nuovo depuratore di acque-fanghi e attracco trasporto pubblico marittimo;
- Villa Bombrini e area autorimessa Amt;
- Oasi naturalistica;
- Area depuratore di Cornigliano.
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In addition, this area is currently undergoing important infrastructural transformations targeted towards 
an overall reorganization of the territory. This refers in particular to transferring crossing vehicle traffic 
to the new sea-side expressway road, which connects to the Cornigliano highway interchange and 
the airport, which is then planned to continue to the west. As a result, the inland road system can be 
recovered for more sustainable urban uses. 

As described above, also the railway line is the subject of a rationalization study, not only in 
connection with the creation of a sea-side road and the iron and steel industry reorganization project, 
but also in view of the metropolinitazation of the railway line, which will lead to the creation of a new 
station at S. Giovanni D’Acri.

The main goal is to redevelop the urban areas by inserting quality services and functions, creating a 
network of public spaces, connecting the green line with the blue line, through pedestrian routes, and 
planning a new public approach to the sea, which is accessible and usable.

Due to the territorial size of the area (approx. 50 hectares) and the complexity of the planned 
interventions, it is possible to consider dividing the urban and environmental redevelopment 
interventions into four sub-areas, all of which will have specific planning but will be connected together 
to achieve a global urban and environmental quality: 

- New water-sludge purifying plant;
- Villa Bombrini - Amt bus depot area;
- Wildlife sanctuary;
- Cornigliano purifying plant area.

Viabilità principale di attraversamento, 
Viability of crossing vehicle traffic

Viabililità di livello urbano, 
Viability at urban level

Viabililità di livello locale, 
Viability at local level

Marciapiedi, 
Footpaths

Spazi pedonali pavimentati, 
Paved pedestrian spaces

Viali alberati, 
Tree-lined boulevards

Edifici da mantenere, 
Buildings to be maintained

Nuove edificazioni,
New buildings

Verde lacustre, 
Green marshes

Barriera antirumore, 
Noise barrier

Parco e verde attrezzato, 
Park and serviced green areas 

Spazio verde privato,
Private green space

Campo di calcio, 
Soccer ground

Parcheggi a raso, 
Ground level parking

Fermata FS metropolitana
Convert railway line for metropolitan use
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4a Nuovo depuratore acque-fanghi

4a New water-sludge purifying plant 

L’area è attualmente destinata a funzioni logistico portuali e risulta delimitata a nord dalla nuova 
strada urbana di scorrimento a mare, ad est dal torrente Polcevera, a sud e ad ovest dallo 
stabilimento Ilva.

Descrizione dell’intervento

Data l’urgente necessità di avviare un programma di potenziamento ed adeguamento degli impianti 
di depurazione acque e di trattamento fanghi che coinvolge, non solo l’ambito cittadino, ma anche 
quello industriale e portuale, è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione della 
Valpolcevera. Questo nuovo depuratore, oltre a sostituire quello attuale, consentirà di concentrare il 
trattamento dei fanghi prodotti dai depuratori di Punta Vagno, Darsena e Sestri Ponente, da destinare 
più specificatamente alla depurazione delle acque.

L’impianto è suddiviso in 3,5 ettari riservati alla depurazione delle acque e 1,3 per il trattamento dei 
fanghi.
Sarà dotato di viabilità interna, raccordata con la rotatoria di via S.Giovanni d’Acri prevista dal progetto 
della strada di scorrimento a mare e con la sopraelevata portuale.
Quest’ultima, rispetto a quanto previsto dall’Autorità Portuale, viene prolungata, mantenendo la 
complanarità con la strada di scorrimento a mare, scavalcando il tratto marginale sud della rotatoria di 
via S. Giovanni d’Acri ed atterrando sul lato a ponente dell’area.
Il gate doganale è posizionato parallelamente alla strada di scorrimento a mare, per meglio utilizzare 
la viabilità interna di raccordo come accumulo in caso di criticità del varco stesso.

Nell’area di banchina, posta sulla sponda destra del torrente Polcevera, è previsto l’attracco marittimo 
del battello per il trasporto pubblico e il relativo collegamento pedonale che lo unisce alla città.
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The area is currently being used for port logistic functions and is delimited to the north by the new 
sea-side expressway, to the west and south by the Ilva plant, and to the east by the Polcevera torrent.

Project description

Given the urgent need to start an improvement and adjustment project for the water purification and 
sludge treatment plants that involves not only the city area, but also the industrial and port area, a 
new Valpolcevera purification plant is foreseen that will not only replace the current plant, but will also 
concentrate the treatment of the sludge produced by the Punta Vagno, Darsena and Sestri Ponente 
purification plants, which will then be used for water purification purposes.

The plant is subdivided in 3.5 hectares for water purification and 1.3 hectares for sludge treatment.
It will be provided with an internal road, which will be connected with the S.Giovanni d’Acri roundabout 
foreseen by the sea-side expressway project and with the port elevated road.
The latter, unlike what has been foreseen by the Port Authority in the studies undertaken, will be 
extended, maintaining coplanarity with the sea-side expressway, passing over the southern marginal 
section of the S. Giovanni d’Acri roundabout and will terminate on the western side of the area.
The customs gate is positioned parallel to the sea-side expressway in order to optimize the use of the 
internal connection road as a wait area in the case of a critical situation in the gate area.

In the wharf area, on the right bank of the Polcevera torrent, a dock is planned for public transport 
boats as well as a pedestrian path that connects it to the city.
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4b Villa Bombrini - area autorimessa Amt 

4b Villa Bombrini - Amt bus depot area

L’area in oggetto risulta delimitata a nord dalle vie Cornigliano ed Ansaldo, ad est dal torrente 
Polcevera, a sud dal rilevato ferroviario, ad ovest da piazza Metastasio e via Brighenti. 

Descrizione dell’intervento

Sulla base, della nuova visione progettuale, è confermata la funzione “ospitalità ricettiva” della Villa 
proposta dal Master Plan di Cornigliano, redatto dal gruppo vincitore del concorso di idee bandito dal 
Comune nel 2005, guidato dall’architetto Marco Casamonti. 

Nell’ex area siderurgica limitrofa è previsto un Museo dell’Energia che avrà la finalità di promuovere 
attività di ricerca, produzione, commercializzazione e formazione nell’area della energia e della 
sostenibilità ambientale e di costituire un punto di riferimento per gli operatori del settore.
La struttura contiene un’area espositiva, laboratori, aule e servizi, per attività di stimolo 
all’apprendimento, percorsi interattivi tali da favorire l’avvicinamento nei confronti del problema 
energetico e dell’ambiente.
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This area is delimited by Via Cornigliano and Via Ansaldo to the north, by the Polcevera torrent to the 
east, by the railway embankment to the south and, by piazza Metastasio and via Brighenti to the west.

Description of the intervention

The new project does not change the hospitality function of the Villa proposed by Cornigliano’s Master 
Plan, which was prepared by the group that won the idea competition announced by the Municipality in 
2005, led by architect Marco Casamonti.

In the adjacent area, which formerly housed the steelworks, the plan envisages the construction of an 
Energy Museum, aimed at promoting research, production, marketing and training activities in the field 
of energy and environmental sustainability, and at becoming a reference point for industry operators.
The facility includes an exhibition area, laboratories, lecture halls and services, aimed at 
encouraging learning, as well as interactive routes capable of increasing awareness of energy and 
environmental issues.
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Il museo è dotato di un’ampia area verde così suddivisa:
- 2 ettari di parco tematico dedicato alla fruizione delle energie naturali;
- 8000 mq., da realizzarsi sui sedimi precedentemente occupati dai gasometri, da destinare a due 

ampi spazi di aggregazione  come parco della memoria;
- 6000 mq attrezzati a verde urbano attrezzato;
- 6000 mq di verde lacustre per raccordare le precedenti aree verdi ad un’oasi faunistica alla foce 

del Polcevera;
- 4000 mq di verde come filtro di separazione tra l’area di fruizione pubblica e le infrastrutture 

ferroviarie e veicolari.

Il quadro infrastrutturale viene a costituire supporto alle trasformazioni sopra citate, potenziato per 
il traffico portuale pesante, con sedi proprie, per quello di scorrimento e di distribuzione urbana, 
ed infine per il trasporto pubblico, che viene integrato con la prevista stazione della ferrovia 
metropolitana.

Un’ipotesi di prolungamento a Ponente della metropolitana prevedrebbe il raccordo tra l’aeroporto e la 
stazione Brin, con una nuova fermata raggiungibile sia dal tratto iniziale di corso Perrone, attraverso 
ascensori e scale, sia da via Rolla e via Muratori attraverso collegamenti pedonali. 
Sull’area occupata attualmente dall’autorimessa AMT sono creati percorsi a servizio dei nuovi edifici, 
compresa piazza Metastasio, che viene chiusa al traffico veicolare.

In posizione attigua alla nuova stazione ferroviaria metropolitana è stata pensata una struttura 
adibita a parcheggio d’interscambio e ad attività commerciale di 1.600 mq, per la ricollocazione 
del supermercato di via S.Giovanni d’Acri; la copertura ad unico livello offre l’occasione per la 
realizzazione di una piazza a verde sopraelevata, di attività commerciali e di connettivo urbano, 
creando così uno spazio ad uso pubblico pedonale, collegato all’area verde di Villa Bombrini.

La proposta prevede anche la realizzazione di un palavolley/basket dotato di autorimessa; l’impianto è 
dimensionato per una capienza di 2.000 posti per sopperire alla necessità di una struttura idonea ad 
ospitare le squadre locali di classe superiore.
Lo schema prefigura la realizzazione di due edifici paralleli a via Bigliati, con analoga tipologia 
costruttiva a porticato, volti a ricucire il tessuto residenziale, e di un altro edificio in via S. Giovanni 
d’Acri, in sostituzione del supermercato esistente ricollocato.
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The museum includes a large green area, subdivided as follows
- 2 hectares of theme park, devoted to the exploitation of natural energies;
- 8,000 sq.m, on the land formerly occupied by the gasometers, to be used for a memory park 

consisting of two large meeting areas;
- 6,000 sq.m of urban green with recreational facilities
- 6,000 sq.m of green space, linking the above green areas to a wildlife sanctuary at the mouth of 

the Polcevera torrent;
- 4,000 sq.m of green separating the public area from railway and road infrastructures.

To support the above transformations, the plan envisages an improvement of the infrastructures for 
heavy traffic to and from the port with self-contained areas, of the infrastructures supporting vehicle 
flow and distribution within the city, and of the public transport, that will be integrated with the planned 
metropolitan railway station.

A plan for the extension of the metropolitan line to the west envisages the connection between the 
airport and the Brin station, with a new stop that could be reached both from the initial section of 
Corso Perrone, through elevators and stairs, and from Via Rolla and Via Muratori, through pedestrian 
links.

In the area currently occupied by the AMT garage, the plan envisages the creation of new routes that 
will serve the new buildings, including Piazza Metastasio, which will be closed to traffic.

Next to the new metropolitan railway station, the plan envisages the construction of a structure 
that contains park and ride facilities and business activities, with a surface area of 1,600 sq.m, for 
the relocation of the supermarket located in Via S.Giovanni d’Acri. The single level cover allows to 
create an elevated square hosting a green area, as well as business activities and urban tissue, thus 
creating a public pedestrian area that is connected to Villa Bombrini’s green area.

The proposal also includes the construction of a volleyball/basketball court, equipped with a garage; 
the size of the facility ensures a seating capacity of 2,000, thus meeting the need for a facility capable 
of hosting local teams playing in elite leagues.
The plan envisages the construction of two buildings parallel to via Bigliati, with a similar porticoed 
style in order to reconnect the residential fabric, and of another building in via S.Giovanni d’Acri, after 
demolishing the existing supermarket.
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4c Oasi naturalistica

4c Wildlife area

Dal punto di vista naturalistico l’area alla foce del torrente Polcevera è stata individuata come 
possibile sito per la creazione di un’oasi naturalistica.
Si richiamano a tale proposito gli studi e la proposta progettuale presentata da PN Studio, Progetto 
Natura di Francesca Neonato agronomo e paesaggista.
La scelta di questo ambito è supportata dall’importante posizione che il sito riveste in relazione alla 
sosta dei flussi migratori e alla buona riserva di cibo rappresentata dall’abbondante presenza di fauna 
ittica.
L’intervento determinerebbe una ri-naturalizzazione della foce del torrente, costituendo una 
connessione tra esso, il parco e le tessere dell’ecomosaico della città, dando avvio ad una 
riqualificazione più complessiva del suo alveo.

L’ipotesi progettuale contempla la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica localizzate in 
alcuni siti dell’alveo con il fine di consolidarne le sponde e di creare habitat diversificati per le forme di 
vita presenti in tali ambienti.

La proposta, interessante dal punto di vista del recupero ambientale dell’area, deve essere resa 
coerente con le importanti trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali che insisteranno nell’ambito 
stesso e in relazione alle misure mitigative finalizzate al superamento di barriere funzionali ed 
ecologiche.
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The area at the mouth of the Polcevera torrent has been identified as a possible site for the creation 
of a natural oasis.
For further information, please refer to the studies and to the project proposal presented by PN Studio 
Progetto Natura of Francesca Neonato, agronomist and landscape architect.
This area has been selected due to its important position as a rest place for migrant species and to its 
rich food reserves, thanks to the presence of abundant fish fauna.
The intervention would entail a renaturalization of the stream mouth, linking it to the park and to the 
various parts of the city’s ecological mosaic, becoming a starting point for a more comprehensive 
requalification of the river bed.

The project envisages the realization of naturalistic engineering works at various points along the 
river bed, aimed at consolidating the banks and at creating diversified habitats for animals living in 
those environments.

The proposal, though interesting from the point of view of the area’s ecological restoration, must be 
harmonized with the important city planning and infrastructural changes that will affect the area and 
with the mitigation steps aimed at overcoming functional and ecological barriers.
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4d Riqualificazione area depuratore di Cornigliano

4d Redevelopment of the Cornigliano purification plant 

L’area del depuratore di Cornigliano in quest’ultimi anni è stata oggetto di una progressiva mutazione: 
il nuovo polo di Campi, quello di Fiumara, la nuova strada sulla sponda destra del torrente Polcevera 
(via Tea Benedetti), la riqualificazione in corso dell’area siderurgica dell’Ilva e la strada a mare in fase 
di attuazione. 

Pur trovandosi al centro di tali importanti interventi, l’ambito risulta isolato dall’intorno, racchiuso fra la 
collina di Coronata, l’area produttiva di Campi, l’area connessa a Villa Bombrini e la sponda destra del 
torrente Polcevera.
Tutta la zona presenta una forte commistione funzionale ed un grave disordine infrastrutturale, che 
non consentono nessun miglioramento, se non attraverso lo spostamento di alcune attività presenti ed 
anche di edifici residenziali.

Attualmente nelle adiacenze dell’ambito in questione risultano attuati o in corso di studio un 
Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) ed alcuni Schemi di Assetto Urbanistico (SAU).

Il PRU di Cornigliano è stato presentato dall’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di 
Genova, ed ha avuto inizio con la sottoscrizione di un Accordo di Programma ( 6 /8/ 1998 ) tra il 
Ministero dei Lavori Pubblici, Regione Liguria, Comune di Genova. 
Oggi, dopo varie rimodulazioni, il progetto è all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
per la sottoscrizione definitiva dell’Accordo di Programma.
L’area, inclusa nel PRU, che maggiormente interessa il presente studio, è quella che si trova alle 
pendici della collina di Coronata e che occupa in maniera prevalente l’area ex Oleificio Sbragi.
La nuova sistemazione edilizia comprende la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale in 
locazione permanente (in salita Padre Umile e salita di Coronata) e per una parte è destinata alla 
sistemazione di verde  pubblico attrezzato.
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The area has undergone progressive mutation over the past years: with the new Campi area, the 
Fiumara center, the new road on the right bank of the Polcevera torrent (via Tea Benedetti), the 
redevelopment underway in the Ilva steelworks area, and the sea-side road that is being built. 

Although it lies at the heart of these important interventions, the area remains insulated, surrounded 
as it is by the Coronata hill, by Campi’s production area, by the area linked to Villa Bombrini and by 
the right bank of the Polcevera torrent.
The whole area is characterized by a strong functional mingling and by a serious lack of 
infrastructural organization, which does not make improvement possible except through the relocation 
of some activities and residential buildings.

At present, the surrounding areas are the object of a Municipal Masterplan (MM) and of the Town 
Planning Structural Framework (TPFS).

The Cornigliano project, whose funding has been defined according to Law no. 179 of 1992 and 
as amended, has been submitted by the Autonomous Institute of Public Housing of the Province of 
Genoa, and has started with the Program Agreement that was signed on August 6, 1998 between the 
Ministry of Public Works, the Region of Liguria and the Municipality of Genoa.
After various redrafts, the project is currently being examined by the Ministry for Infrastructure and 
Transport, for the final signature of the Program Agreement.
The area included in the MM, which is more concerned by this study, is that at the base of the 
Coronata hill, mostly the same area of the former Sbragi oil mill.
The new building layout envisages the construction of permanently rented apartments in residential 
buildings (in salita Padre Umile and salita Coronata), as well as the creation of an equipped public 
green area.
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Lo Schema di Assetto Urbanistico del sub-settore 1, all’interno dell’area 24a del Distretto Aggregato 
Campi, approvato con D.C.C. n° 59/2001, comprende l’area del depuratore esistente e il vicino intorno. 
Gli interventi posti ai confini del depuratore previsti dal SAU, dopo diverse modifiche progettuali, sono 
in via di ultimazione.

Un altro SAU, approvato con D.C.C. n° 67/2004, riguarda gli interventi previsti all’interno del sub-
settore 2; lo schema ha recepito tutti gli interventi definiti all’interno del perimetro militare avvenuti nel 
settore prima della sua approvazione.

Il complesso denominato ex Panificio Militare a Cornigliano comprende un’area di circa 9000 mq, su 
cui insistono diversi edifici costruiti in epoche diverse, il più meritevole di conservazione è il molino 
Odino, che ha conservato le caratteristiche della struttura industriale originaria. 
Il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Liguria, su istanza del Ministero dell’Interno 
- Dipartimento della Polizia di Stato  ha attivato nel 2002  il procedimento Stato-Regione per la 
costruzione del nuovo auto-centro della Polizia di Stato, presso il complesso della ex caserma 
Marabotto, a Cornigliano. Tale previsione prevede alloggi per il personale di servizio e per gli ospiti ed 
altre funzioni proprie della Polizia di Stato.

Descrizione dell’intervento

Sui sedimi resi liberi dallo spostamento del depuratore è previsto un adeguamento di via Rolla per 
tutta la sua lunghezza in termini di geometrie stradali e di razionalizzazione degli affacci, dei piazzali 
e dei parcheggi pubblici e privati.

Tale intervento rende necessaria la ricollocazione di attività e residenze, in conflitto con il previsto 
allargamento. A tale scopo sono state individuate delle aree di corso Perrone, sulle quali attualmente 
insistono attività commerciali, andando a ricostituire dal punto di vista funzionale e architettonico un 
fronte omogeneo con gli edifici residenziali esistenti. 
Questo offre la possibilità di relazionare il costruito con il verde al piede della collina di Coronata, che 
potrebbe diventare di fruizione pubblica, trovando gli accessi attraverso le pause del nuovo fronte 
costruito, senza escludere peraltro un collegamento con la parte bassa di Coronata attraverso la 
creazione di nuovi percorsi.

Prima di demolire il fronte commerciale è naturalmente prioritario prevederne il preventivo 
ricollocamento, concentrando le attività sull’area attualmente occupata dal depuratore dove è prevista, 
anche la realizzazione di spazi pedonali liberi e parcheggi.
Nell’idea progettuale, la piastra che viene creata a copertura dei parcheggi, con accesso da via Rolla, 
diventa uno spazio fruibile e percorribile pedonalmente verso i vari poli di interesse pubblico.
Si genera così uno spazio aperto con vocazione di piazza, connessa alla nuova fermata della 
metropolitana, la cui stazione dovrebbe sorgere al di sotto di via Ansaldo, alla quota di via Rolla.

La scelta di ricucire il tessuto residenziale alle pendici della collina di Coronata, nel tratto iniziale 
di corso Perrone, si rivela utile per riconsiderare in un nuovo modo la strada, originariamente nata 
con lo scopo di sostenere il traffico pesante da e per il porto e le industrie che sorgevano su tutta la 
lunghezza di questa arteria.
Oggi, attraverso la riconversione delle aree da Campi a Fegino e la loro nuova vocazione più 
commerciale che industriale, si prefigura la possibilità di ripensare e rivalutare il corso almeno 
nei tratti abitati e rivitalizzati dalle attività, non più come grossa arteria di collegamento, ma come 
percorso con una possibile rilettura della sosta, dell’arredo urbano, dell’illuminazione, del parcheggio 
e del verde. 
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The Town Planning Structural Framework of sub-sector 1, area no. 24a of South Campi – Aggregated 
District of Campi has been approved with D.C.C. Town Council Resolution no. 59/2001, and includes 
the area of the existing purification plant, as well as the surroundings. The interventions provided 
for by the TPFS next to the purification plant, after various project changes, are currently being 
completed.

The interventions foreseen for Transformation District no. 24 a of South Campi, sub-sector 2, are 
subordinated to the preparation of a Municipal Masterplan approved with D.C.C. Town Council 
Resolution no. 67/2004; the latter has adopted all the interventions defined inside the military area 
carried out in the sector before its approval.

The former Military Bakery complex in Genoa Cornigliano includes an area of approx. 9,000 sq.m, 
with various buildings from different epochs. Of these, the one most worth preserving is the Odino 
mill, which has retained the features of the original industrial structure.
In 2002, upon request of the Ministry of the Interior - State Police Department, the Regional Public 
Works Superintendency for Liguria has activated the State-Region proceeding for the construction 
of the new car center of the State Police, at the complex of the former Marabotto barracks, in Genoa 
Cornigliano. The plan envisages the construction of housing for service staff and guests, and for other 
State Police functions.

Description of the intervention

In the area vacated by the relocation of the purification plant, the restructuring of the whole Via Rolla 
was initially foreseen in terms of road geometries and rationalization of views, squares and public and 
private parking areas.

This intervention makes it necessary to relocate activities and residences that are in conflict with 
the planned expansion. The areas of Corso Perrone have been identified for this purpose, where 
businesses are currently located, which would recreate an homogeneous front with the existing 
residential buildings, from both a functional and architectural point of view.
This provides the opportunity to link the built-up area with the green area at the base of the Coronata 
hill, which might be opened to the public, and which could be accessed through the gaps in the new 
building front, without excluding a connection with the lower part of Coronata through the creation of 
new routes.

Before demolishing the business front, it is essential, of course, to plan its relocation, concentrating 
activities in the area currently occupied by the purification plant. Here we envisage the construction of 
a series of facilities for small and medium-size shops, as well as pedestrian areas and parking lots.
In our concept, the slab that will be created for covering the parking area, which is accessed from Via 
Rolla, will become a pedestrian area leading to the various areas of public interest.
This would generate an open space to be used as a city square, which is connected to the new 
metropolitan railway stop, whose station should be built under via Ansaldo, near via Rolla.

In conjunction with the choice of reconnecting the residential fabric at the base of the Coronata hill, in 
the first section of Corso Perrone, it would be useful to reconsider the road in a new manner, as it was 
originally built for heavy traffic to and from the port and the industries located along this main road.
Today the reconversion of the areas from Campi to Fegino from industrial into mainly business 
districts makes it possible to reconsider and reassess this main street, at least in its residential and 
newly revitalized business sections, no longer as a large connection road, but as a route that enables 
the reinterpretation of rest areas, urban design, lighting, parking areas and green areas.
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