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N.B.: tutte le scale delle carte geografiche allegate sono riferite ad un originale stampato in formato A3 
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1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL BENE 

L’ex caserma Gavoglio nel contesto cittadino 

Il compendio della ex caserma Gavoglio si trova all’interno del Muni-

cipio Centro-Est,  nell’unità urbanistica denominata Lagaccio.  

Il Municipio Centro Est ha una superficie complessiva di 707,74 ettari 

e conta (nel 2013) 88.727 residenti (quasi il 15% dell’intera città).  

Come si può notare dalla cartografia, l’u.u. Lagaccio si trova subito 

alle spalle del porto, in prossimità della Stazione Marittima e anche 

della Stazione Ferroviaria di Genova Principe, uno dei due maggiori 

scali urbani. 

 

La ex caserma Gavoglio si trova nel cuore dell’u.u. Lagaccio, costi-

tuendone una porzione rilevante estendendosi su oltre 50.000 mq, 

pari a circa il 5,6% della superficie  totale (10% circa della sola parte 

urbanizzata). 

Attualmente essa è largamente sottoutilizzata poiché non svolge più 

la funzione di caserma né tantomeno di proiettificio, ospitando at-

tualmente alcune officine di riparazione al servizio dei mezzi militari 

di trasporto. 

OREGINA 

Municipio Centro-Est 

Caserma Gavoglio 

ex caserma Gavoglio 

C 
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Inquadramento territoriale del bene 

La ex caserma Gavoglio vista dalle pendici del Peralto. Essa è situata 

nella valletta del Rio Lagaccio ed è circondata da un denso edificato 

costituito in prevalenza da residenze. Sullo sfondo, a meno di un chi-

lometro in linea d’aria, è visibile la zona del porto con il terminal cro-

ciere e, più a est, i Magazzini del Cotone nell’ambito del Porto Antico. 

Via BariVia Bari  

Via del LagaccioVia del Lagaccio  

Caserma GavoglioCaserma Gavoglio  

Terminal CrociereTerminal Crociere  

Porto AnticoPorto Antico  

Stazione ferroviaria Genova PrincipeStazione ferroviaria Genova Principe  

Stazione MarittimaStazione Marittima  
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Inquadramento territoriale del bene 

I dati catastali  

 
Gli immobili relativi all’ex caserma Gavoglio risultano così identificati: 

NCT (Nuovo Catasto Terreni) nella sez. A foglio 11 Particelle: E - 112 - 113 - 114 

NCEU (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) nella sez. GEC foglio 4 Particelle: 359, 360, 361, 362, 363, 364, 370.  

NCT sez. A foglio 11  

NCEU sez. GEC foglio 4  
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2 - IL QUARTIERE DEL LAGACCIO 

Il Lagaccio è una delle due unità urbanistiche che componevano la 

Circoscrizione Oregina-Lagaccio, oggi confluite entrambe nel Munici-

pio Centro-Est.  

E’ un quartiere densamente abitato, che si trova a nord della stazione 

ferroviaria di Genova Principe e prende il nome da un antico bacino 

artificiale che riforniva di acqua, nel XVI secolo, le fontane del Palazzo 

del principe Andrea Doria. L’edificio, ancor oggi esistente, si trova og-

gi in prossimità della già citata Stazione Ferroviaria di Genova Princi-

pe e della Stazione Marittima dove attraccano le navi da crociera.  

La zona del Lagaccio rimase fino al Seicento all'esterno delle mura 

cittadine di Genova, dopo di che fu inglobata nella nuova cerchia di-

fensiva (Mura Nuove).  

 

Nel 1652 fu impiantata una polveriera che sfruttava il lago per gene-

rare forza motrice, poi con la cessazione di tale funzione lo stato di 

abbandono dei luoghi e i molti annegamenti che in esso si verificaro-

no accrebbero la fama sinistra che ne determinò il nome, “il Lagac-

cio”. 

F. Bolzetta, 1559 - Genova 

Sulla costa, a destra, si nota il palazzo del 

Principe Doria e il relativo giardino. Accanto 

al palazzo, sulla destra, è riconoscibile la 

chiesa di San Tommaso, in corrispondenza 

della quale sfocia il rio Lagaccio. 

In questa fase il rio Lagaccio si trova al di 

fuori della cinta muraria cittadina. 

Le origini 

Emanuel Bowen, 1744 - A Prospect of the 

City of Genoa 

Si nota in questa tavola come le “Mura Nuo-

ve” ricomprendano oramai la parte meridio-

nale della valle del Lagaccio. Il rio è segnala-

to, nella parte terminale, dalla presenza di 

un ponte che congiunge le sue rive.   
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L’evoluzione del tessuto edilizio 

 
Il quartiere si è sviluppato, a partire dalla seconda metà 

dell’Ottocento, nella zona “bassa” subito a ridosso dello scalo ferro-

viario, assumendo fin dalle origini il carattere di quartiere popolare 

abitato soprattutto da ceti operai.  

 

Via del Lagaccio, che segue il percorso, oggi tombinato, dell’omonimo 

rivo, è la direttrice di impianto del nuovo quartiere, che ha in origine 

la sua polarità nello slargo della via sul quale si affacciano la chiesa 

parrocchiale di San Giuseppe e l’imponente mole della caserma Gavo-

glio, all’epoca una delle più importanti piazzaforti del Regno d’Italia. 

 

Il rio Lagaccio, che sfociava a mare in corrispondenza della (oggi 

scomparsa) chiesa di San Tommaso, scorreva in origine entro un alve-

o naturale ma fu, nel corso degli anni, gradualmente tombinato dap-

prima in prossimità del palazzo del Principe e successivamente in cor-

rispondenza del sedime dell’insediamento militare che si stava svilup-

pando più a nord. Le rimanenti porzioni ancora scoperte vennero in 

seguito tombinate (presumibilmente a partire dalla fine dell‘800) per 

ampliare la viabilità, dando origine all’attuale via del Lagaccio. 

Il quartiere si è esteso risalendo le ripide pendici delle colline verso 

Granarolo a ovest e verso Oregina a est, saturando  a poco a poco lo 

spazio tra le direttrici viarie storiche costituite dalle antiche crose  

(salita Oregina, via dei 5 Santi, vico chiuso dei 5 Santi). La costruzione 

di via Napoli, avvenuta tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, ha dato 

un notevole impulso allo sviluppo edilizio lungo tale nuova direttrice. 

 

Il ritmo di tale crescita si è accentuato, in particolare, nel secondo do-

poguerra, quando ogni spazio utile della valle, per quanto acclive e 

difficile da utilizzare, è stato colmato da condomini spesso di grandi 

dimensioni che hanno completamente trasformato il carattere anco-

ra rurale della zona, rendendolo urbano-residenziale.  

 

Il risultato di questa azione, spesso alquanto disordinata, è la presen-

za di un tessuto edilizio molto denso e dotato di una viabilità scarsa, 

dove l’accesso carrabile alle abitazioni è a volte impossibile, e il colle-

gamento con le strade principali avviene tramite ripide scalinate che 

“tagliano” i pendii collinari. 

A. Noack, veduta del Lagaccio verso la fine dell’Ottocento. In alto, le mura cinque-

centesche, col Bastione di San Giorgio e l'omonimo forte, dove oggi ha sede 

l’Istituto Idrografico della Marina. In basso si nota il caseggiato popolare, tutt’ora 

esistente in via Del Lagaccio, realizzato dalla Duchessa di Galliera. 

P.D. Cambiaso, chiesa di San Tommaso dalla parte di tramontana, metà XIX sec. 

Sullo sfondo, la Lanterna. A destra si nota una porzione delle terrazze del palazzo 

del Principe che si affacciavano sul mare. La chiesa di San Tommaso è stata demoli-

ta alla fine dell’800. 

Veduta del Lagaccio dal fianco collinare rivolto ad est. In basso si scorge la caserma 

Gavoglio. A destra nella foto spunta il campanile della chiesa parrocchiale. 

Una fotografia d’epoca dove si nota la presenza del lago artificiale (il “Lagaccio”) e 

della allora recente via Napoli, costruita nel 1925. 
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A nord della caserma Gavoglio è indicato il perimetro del 

“Lagaccio”. In questa planimetria si nota come il tessuto urbano 

sia ancora molto rado e concentrato verso la stazione ferrovia-

ria di Genova Principe. Il quartiere del Lagaccio, in particolare, è 

concentrato tra lo spiazzo antistante l’ingresso della caserma e 

la linea ferroviaria, lungo l’omonima strada.  

Si nota una ampia zona libera, oggi scomparsa, verso 

l’estremità sud di via del Lagaccio, che costituiva probabilmente 

uno spiazzo al servizio del quartiere consentendo anche la visu-

ale oggi “oscurata” dal cosiddetto “palazzo rosso” occupato da 

uffici ferroviari, attualmente in corso di dismissione.  

Molto ben delineata appare la viabilità principale costituita da 

via Napoli (tracciata intorno al 1925) che si allaccia, a est, con la 

Circonvallazione a Monte, e a ovest con via Bologna. 

Fonte documentale: Rilievo eseguito tra il 1939 e il 1945 - Archivio di Stato di Genova - Scala dell’originale 1:5.000 

La zona del Lagaccio negli anni ’40  

Il quartiere del Lagaccio 
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Si nota la grande espansione edilizia che si è registrata a partire 

dal dopoguerra a ridosso della stazione ferroviaria e lungo le 

principali direttrici viarie.  

Tale edilizia, a carattere prevalentemente residenziale, si carat-

terizza per una elevata densità ed è formata in prevalenza da 

edifici pluripiano costituiti da appartamenti. Questi edifici si di-

spongono lungo i fianchi della valle del rio Lagaccio saturandoli 

quasi completamente, creando una formazione edilizia che si 

sovrappone al territorio formando per così dire un anfiteatro 

antropico le cui bucature, i cui terrazzi e balconi si affacciano 

verso il mare, sovrastando il fondo della valle occupato dall’ex 

caserma. 

Elaborazione Settore Progetti Speciali  su Carta Tecnica Regionale - volo 2003 

Il quartiere del Lagaccio oggi  

Il quartiere del Lagaccio 

Confine catastale 
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La vista aerea mette in evidenza come il fondovalle del rio La-

gaccio, che scorre tombinato nel sottosuolo, sia interamente 

occupato nella parte alta dal complesso ex militare che è stato 

progressivamente circondato da alti edifici sorti prevalente-

mente negli anni del Dopoguerra e aventi funzione residenziale. 

 

La foto evidenzia anche le percorrenze viarie, che si svolgono 

tutto attorno il complesso e costituiscono i collegamenti princi-

pali con gli altri quartieri della città.  

 

Il verde esistente pur in gran parte non fruibile pubblicamente 

perché non accessibile o privato, contribuisce nondimeno al 

miglioramento microclimatico e della qualità dell’aria. 

Fonte documentale: Bing Maps 

Vista aerea dell’area del Lagaccio 

Il quartiere del Lagaccio 
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3 - L’EX CASERMA GAVOGLIO  

Il complesso della ex ca-

serma Gavoglio, già pro-

iettificio del Lagaccio, è 

stato progressivamente 

realizzato nei secoli XIX e 

XX nella valletta 

dell’omonimo rio, che è 

stato tombinato e tra-

sformato, in pratica, in 

collettore fognario.  

 

Il compendio è stato rea-

lizzato, a partire 

dall’Ottocento, in sosti-

tuzione di un precedente 

polverificio fatto edifica-

re dalla repubblica di Ge-

nova alla metà del XVII 

secolo immediatamente 

a valle del “Lagaccio”, il 

lago artificiale. 

Il polverificio fu qui insediato in ragione del fatto che la zona si pre-

sentava, all’epoca, completamente disabitata ed incolta, nonché vici-

na al porto le cui galere potevano facilmente essere rifornite con le 

polveri da sparo prodotte. Furono così costruiti un edificio principale 

e alcuni secondari depositi per i prodotti finiti in attesa di essere de-

stinati. 

 

Nel 1835, demolito il polverificio ormai in rovina, venne iniziata la co-

struzione del nucleo meridionale del compendio, destinato a sede 

della Direzione e degli uffici del nuovo Stabilimento d’Artiglieria del 

Lagaccio. Esso fu realizzato in più fasi  nell’area a nord e costituito da 

edifici sparsi che andavano ad integrare, in parte, le antiche polverie-

re che si erano ancora conservate. 

 

Dopo la prima Guerra Mondiale l’edificio rimase destinato a sede del-

la Sezione Staccata di Artiglieria fino al 1935 e in seguito riprese 

l’attività di proiettificio fino al 1945. 

 

Gli ultimi interventi di restauro di una certa importanza risalgono agli 

anni ‘35-’36 e, per quel che riguarda il giardino interno, al 1938. 

 

 

Il riconoscimento del valore storico artistico 
 

Alcuni edifici del compendio dell’ex caserma sono stati riconosciuti di 

interesse storico artistico e sottoposti a vincolo come previsto dalle 

leggi in materia, e anche il sedime di tutta l’area è stato riconosciuto 

di interesse archeologico. 

 

Gli edifici individuati corrispondono al mappale 359 e a parte del 

mappale 362 del F. 4 del NCEU 

 

Il corpo principale del compendio (gli ex  alloggi) presenta una strut-

tura muraria che si articola su quattro elementi edilizi saldati tra loro 

e realizzati in tempi diversi, che compongono attualmente un edificio 

che si struttura attorno ad un cortile centrale (Piazzale Italia).  

 

Le murature più antiche sono realizzate in mattoni pieni, e seguono 

stilemi tipici delle architetture militari di epoca sabauda. Le coperture 

sono state realizzate mediante l’impiego di capriate lignee e manto di 

abbadini di ardesia, secondo l’uso genovese. 

 

Il complesso edilizio presenta una notevole varietà tipologica di am-

bienti, che riflettono le diverse destinazioni d’uso assegnate nel corso 

del tempo. Si segnalano in particolare spazi per la residenza, per atti-

vità produttive, spazi di servizio e spazi di deposito. 

 

Il capannone dell’ex proiettificio (mapp. 362) è stato anch’esso co-

struito in varie fasi temporali, dalla seconda metà dell’Ottocento fino 

al periodo antecedente la Seconda Guerra Mondiale, e rappresenta 

un pregevole esempio di archeologia industriale.   

L’ evoluzione storica 

Planimetria della caserma Gavoglio - china su carta da lucido. Primi del ‘900 - Originale presso il Primo Reparto Infrastrutture - Torino 

In rosso sono evidenziati gli edifici vincolati: a sud, il corpo principale con il relativo 

cortile  e a nord l’ex proiettificio 
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L’ex caserma Gavoglio 

Situato nella parte meridionale del complesso, è costituito da un cor-

po di fabbrica quadrangolare che si articola attorno ad un cortile in-

terno (“Piazzale Italia”).  Questo corpo di fabbrica è uno degli ele-

menti architettonici del complesso individuati dalla Soprintendenza e 

tutelati in forza del loro valore storico-architettonico. 

Nel prospetto sud, che si affaccia su via del Lagaccio, si apre l’ingresso 

principale che domina la facciata caratterizzata da una austera archi-

tettura ottocentesca. In questa parte del complesso erano ospitati 

fino ad alcuni decenni fa degli alloggi per i militari di stanza a Genova, 

e trattasi di ambienti relativamente in buono stato ancorchè con una 

dotazione impiantistica presumibilmente non più in linea con le at-

tuali normative. Oltre agli ambienti di tipo residenziale, la ex caserma 

presenta in questo settore diverse altre tipologie edilizie.  

Al piano terra, affacciati sul cortile interno, sono presenti degli am-

bienti voltati alcuni con funzioni di magazzini e depositi e altri desti-

nati ad ufficio. 

Anche al piano primo sono presenti, sui lati est ed ovest, dei grandi 

ambienti destinati a funzioni non residenziali, presumibilmente di la-

boratori e magazzini. Si tratta di ambienti anche di grandi dimensioni 

(quello presente sul lato est si sviluppa per tutta l’altezza dei piani 

sovrastanti), che presentano una struttura unitaria e per i quali è pos-

sibile ipotizzare un utilizzo adeguato alla caratteristiche da essi posse-

dute.  

Il secondo piano si caratterizza per la prevalente presenza di funzioni 

residenziali, con tagli abitativi che spesso superano i 100 mq. di su-

perficie.  

Il corpo principale (ex alloggi) 

Spazio al primo piano adibito a magazzino Vano scala delle zone residenziali Grande spazio nell’ala est (forse un laboratorio) 

Spazi voltati di uso residenziale  Un vano degli ex alloggi 

Il prospetto nord su Largo D’Antoni L’avancorpo ovest visto dal cortile interno L’accesso da Piazzale Italia a Largo D’Antoni 

Il prospetto sud dall’interno del cortile Il prospetto sud con l’ingresso principale 
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L’ex caserma Gavoglio 

Il complesso ex militare è assai articolato, il suo sistema distributivo si 

articola attualmente su alcune percorrenze e spazi che sono stati in 

alcuni casi oggetto di edificazioni successive all’impianto originario. 

 

Largo Papacino D’Antoni, che si trova alle spalle del complesso princi-

pale, è parzialmente occupato da un ex edificio industriale attual-

mente in uso al Comune di Genova per la conservazione di atti giudi-

ziari.  

 

Sui lati di questo edificio corrono due strade militari che congiungono 

la zona meridionale con il grande piazzale Santa Barbara, dove si af-

facciano i complessi industriali per la produzione di armamenti che 

hanno caratterizzato il complesso prima della sua dismissione. 

Le percorrenze proseguono verso nord, sul lato ovest, dove una stra-

da interna che si snoda lungo il complesso edilizio industriale con-

giunge il piazzale Santa Barbara con il secondo ingresso carrabile del 

compendio, posto in corrispondenza della parte superiore di via del 

Lagaccio, e con gli edifici attualmente occupati dalla Croce Rossa che 

vi conserva i propri mezzi e attrezzature di soccorso. 

Tra le due lunghe stecche di edifici industriali che occupano il fondo-

valle vi è una strada di distribuzione a fondo cieco verso nord. 

Anche nella valletta laterale che si diparte verso est dal piazzale si 

trovavano delle percorrenze di servizio che sono attualmente quasi 

completamente illeggibili a causa della fitta vegetazione che ha avvol-

to gli edifici industriali ivi presenti. 

Spazi esterni e percorrenze 

A destra, l’edificio industriale su Largo D’Antoni Una delle strade militari, salita Gen. Chiodo Salita Gen. Parodi 

L’incrocio tra salita Chiodo e via Sobrero L’ala est su Largo D’Antoni 

Muratura perimetrale sotto Via del Lagaccio Percorrenza sul lato ovest del compendio Ingresso secondario su Via Del Lagaccio 

Percorrenza nella parte nord del compendio Piazzale Santa Barbara verso nord-ovest 
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L’ex caserma Gavoglio 

Nella parte posta a nord rispetto al Piazzale Santa Barbara si trova il 

secondo degli edifici individuati dalla Soprintendenza quale emergen-

za storico-architettonica per il quale è stata disposta una apposita 

tutela. 

 

Trattasi di un lungo capannone industriale ove avveniva la produzio-

ne di materiale bellico, e la cui epoca di costruzione coincide, nelle 

prime fasi, con  quella degli ex alloggi. Soppresso il vecchio e ormai 

diruto Polverificio, venne quindi edificata la Regia Fonderia di Artiglie-

ria, in seguito divenuta Officina di Costruzione di Artiglieria. Dopo la 

Prima Guerra Mondiale, fu sede della Sezione Staccata di Artiglieria 

fino al 1935 quando divenne Proiettificio del Regio Esercito e tale si 

mantenne fino al 1945. 

Diversamente dagli ex alloggi, la cui struttura portante è prevalente-

mente in muratura di mattoni, l’ex proiettificio presenta una struttu-

ra in cemento armato provvista di ampi lucernari e finestroni laterali 

che danno all’ambiente una notevole luminosità. 

All’interno è chiaramente leggibile la struttura a binari per il carro-

ponte, tutt’ora in sede. 

Presso il Primo Reparto Infrastrutture di Torino è possibile consultare 

molti particolari costruttivi relativi a questa e alle altre strutture del 

complesso militare, e venire così a conoscenza dei materiali e delle 

tecniche impiegate, che nel caso del proiettificio testimoniano il pas-

saggio alla nuova tecnologia del cemento armato, mentre permane 

nei particolari architettonici dei prospetti sul lato lungo un gusto an-

cora ottocentesco.  

L’ex proiettificio 

Sezione sulle due “stecche” di laboratori Vista interna dell’ex proiettificio Percorrenza interna alle due stecche lunghe 

Le coperture dell’ex proiettificio Particolare costruttivo dell’ex proiettificio 

Vista interna dello spazio industriale Scorcio del prospetto rivolto a est 

Il carro ponte ancora nella posizione originaria L’angolo sud ovest con l’ingresso principale 

Scorcio del prospetto ovest dell’ex proiettificio 
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Il compendio della ex caserma costituisce attualmente un forte 

elemento di cesura all’interno del quartiere in quanto il suo pe-

rimetro rappresenta un margine invalicabile tra gli opposti ver-

santi collinari che sono fittamente urbanizzati e si ritrovano for-

temente isolati gli uni rispetto agli altri. 

Un’altra cesura fisica significativa è quella rappresentata, a sud, 

dal parco binari della stazione ferroviaria di Genova Principe 

che costituisce una barriera molto forte tra il quartiere e la cit-

tà. I cerchi rossi rappresentano i varchi, aperti se tratteggiati, 

chiusi se con linea continua. 

Elaborazione Settore Progetti Speciali  su Carta Tecnica Regionale - volo 2003 

4 - IL RAPPORTO TRA CITTA’, QUARTIERE ED EX CASERMA  

Elementi di cesura 
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La proiezione piana dell’area del quartiere del Lagaccio misura 

circa 91,4 ha, bisogna però considerare che la forte acclività 

rende maggiore il reale sviluppo superficiale del territorio. 

L’ex caserma Gavoglio, attualmente largamente sottoutilizzata, 

possiede una superficie di circa 50.000 mq che rappresenta il 

5,47% della superficie dell’unità urbanistica. Se consideriamo 

tale rapporto misurando solo l’area urbanizzata, esso sale a cir-

ca il 10%, si comprende quindi come l’ex caserma costituisca 

una potenzialità importante per dotare l’area di servizi tanto a 

scala locale quanto a scala urbana.    

Elaborazione Settore Progetti Speciali  su Carta Tecnica Regionale - volo 2003 

Il rapporto tra città, quartiere ed ex caserma 

 Rifunzionalizzazione a scala urbana e di quartiere 

U.U. Lagaccio 

U.U. Pré 

U.U. Oregina 

U.U. San Teodoro 

U.U. San Nicola 



Comune di Genova - Direzione Patrimonio e Demanio - Settore Progetti Speciali - Programma di Valorizzazione del Compendio “EX CASERMA GAVOGLIO”  

ANALISI DELLO STATO DI FATTO AMBIENTALE, INSEDIATIVO, SOCIO-ECONOMICO, INFRASTRUTTURALE 

19 

 

Il compendio dell’ex caserma si trova in posizione baricentrica 

rispetto a molte significative polarità urbane.  

Con cerchi rossi sono evidenziate le polarità con valenza preva-

lentemente turistica (forti, porto antico, scali croceristici, via 

Balbi, Centro Storico, ecc.). 

Con cerchi azzurri sono evidenziate le polarità con funzione di 

servizi pubblici (campi sportivi, università, uffici pubblici, scuole 

superiori, ecc.). 

Con cerchi verdi sono individuate le concentrazioni di attività. 

L’area arancione individua il Centro Storico. 

Elaborazione Settore Progetti Speciali  su Carta Tecnica Regionale - volo 2003 

Il rapporto tra città, quartiere ed ex caserma 

 Polarità urbane e relazioni con l’ex caserma 
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L’ex caserma Gavoglio è rappresentata nella Descrizione Fonda-

tiva del PUC adottata nel 2011 come un vuoto urbano la cui po-

sizione nel contesto urbano è però di notevole interesse.  

 

Il compendio si trova, verso nord, in prossimità del sistema dei 

Forti Genovesi e del relativo Parco regionale e verso sud si trova 

assai prossimo, in linea d’aria, allo scalo ferroviario, al porto e al 

centro storico.  

Fonte documentale: Descrizione Fondativa del PUC 2011 

Il rapporto tra città, quartiere ed ex caserma 

Temi guida per il territorio 
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La mobilità veicolare si svolge prevalentemente lungo alcune direttri-

ci poste alle diverse quote: via Del Lagaccio (che si presenta in alcuni 

punti eccessivamente ristretta) connette in senso nord-sud il quartie-

re alla zona della stazione Principe, quindi via Napoli e via Bari che 

costituiscono una sorta di “circonvallazione a monte” sulle quali scor-

re anche il flusso degli autobus che si muovono lungo la direttrice est-

ovest.  Via Napoli si congiunge, a est, con via A. Spinola e, quindi, con 

corso U. Bassi verso corso Firenze o, in alternativa, verso corso Dogali 

nella zona di Castelletto.  Da via Avezzana è possibile percorrere sali-

ta Della Provvidenza, poi via Sant’Ugo e via U. Bassi per raggiungere 

via Napoli, mentre percorrendo in discesa salita della Provvidenza, si 

raggiungono piazza Principe e la stazione ferroviaria.  

Via B. Bianco è una antica strada militare che collega il Lagaccio con 

Granarolo e il sistema delle mura; si diparte dal ponte Don Acciai, 

contorna gli impianti sportivi risalendo quindi il versante destro della 

valle, dove permangono i ruderi delle polveriere.  

 

 

La mobilità veicolare locale 
 

Molti tratti di strade, specie tra gli edifici residenziali, si configurano 

come delle “strade parcheggio” (un esempio è via Ponza) dove la cir-

colazione è assai ridotta e resa difficoltosa dalle auto parcheggiate 

sovente in modo irregolare.  Gli spazi per la sosta, sia pubblici sia pri-

vati, sono nel complesso insufficienti e tale scarsità si ripercuote con 

fenomeni di congestione e di degrado degli spazi liberi. 

La mobilità veicolare  

5 - LA VIABILITA’ DEL QUARTIERE  

Via Del Lagaccio Via Napoli 

Via Avezzana - Salita Della Provvidenza Via Avezzana Via Bari 

Via Centurione Via Ponza da via Del Lagaccio Via Ventotene 

Via Ponza Via Cinque Santi nel tratto verso via Napoli 
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Elaborazione Settore Progetti Speciali  - Servizi riportati dalle tavole del PUC 2015 

La viabilità del quartiere 

La mobilità veicolare 

Viabilità principale 

Viabilità secondaria 

Gioco, verde, sport  

Interesse Comune 

Istruzione 

Sosta veicolare 

Esistenti Di previsione 

Servizi Pubblici 

Scala 1: 5000 
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Elaborazione Settore Progetti Speciali  - Servizi riportati dalle tavole del PUC 2015 

La viabilità del quartiere 

La mobilità veicolare 

Viabilità principale 

Viabilità secondaria 

Gioco, verde, sport  

Interesse Comune 

Istruzione 

Sosta veicolare 

Esistenti Di previsione 

Servizi Pubblici 

Scala 1: 2000 
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Il quartiere presenta, disposti da sud a nord, alcuni percorsi di antica 

origine e prevalentemente pedonali: in particolare sono ancora relati-

vamente ben conservati e leggibili quelli costituiti da Salita Oregina 

(che collegava in origine piazza Principe con il seicentesco Santuario 

di N.S. di Loreto), da Via dei Cinque Santi, da via Sapri, da salita Cal-

detto, dove persistono ampi tratti di mattonate che testimoniano la 

storicità delle percorrenze.  

 

Le tecniche costruttive utilizzate prevedono l’impiego di mattoni pie-

ni   e di fasce di ciottoli disposti in varie combinazioni.  

I mattoni, usati per creare bande piane e gradinate, si alternano con 

le superfici acciottolate poste ai lati delle mattonate che fungono da 

superfici drenanti. 

Parimenti leggibile risulta il sedime del percorso costituito da vico 

chiuso dei Cinque Santi, il cui aspetto risulta molto trasformato dai 

recenti episodi edilizi. 

 
Scalinate 

 
Il quartiere è attraversato da una fitta rete di scale e scalinate, di va-

rie epoche, che risalgono ortogonalmente alle curve di livello le pen-

dici collinari con pendenze spesso assai pronunciate costituendo una 

alternativa pedonale “di attraversamento” alla mobilità veicolare. 

Tali scalinate sono in parte pubbliche e in parte private, alcune risul-

tano private di uso pubblico.  

Percorsi di antica origine 

6 - LA MOBILITA’ PEDONALE  

Salita Oregina Salita Caldetto 

Salita Oregina Via dei Cinque Santi Vico Chiuso dei Cinque Santi 

Scalinata dalla fermata di via Centurione Scalinata da via dei Cinque Santi verso via Ventotene 

Via Avezzana, scala per salita Oregina  Scalinata pubblica tra via Del Lagaccio e via Avezzana Scalinata da via Del Lagaccio verso via Bari 
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La mobilità pedonale 

I marciapiedi in fregio alle strade appaiono abbastanza anonimi e, 

non di rado, poco accoglienti per chi desidera effettuare una sempli-

ce passeggiata. Sono in gran parte sprovvisti di arredi, di verde e di 

alberature e non mettono adeguatamente in valore le pur notevoli 

vedute che si aprono sull’arco portuale arrivando fino alla Lanterna.  

Via Napoli presenta alcuni tratti dotati di alberature, in particolare 

nel tratto che si diparte da via A. Spinola, fino all’altezza della chiesa 

di Santa Caterina circa. Un tratto più breve è presente nei pressi della 

zona di confluenza tra via Napoli e il ponte Don Acciai. 

La carenza di posti auto provoca sovente l’invasione degli spazi pedo-

nali da parte dei veicoli che rendono difficoltoso, a volte impossibile, 

il transito dei pedoni. 

La congestione causata dai mezzi a motore provoca spesso dei pro-

blemi anche alla circolazione dei bus e dei mezzi che effettuano la 

raccolta dei rifiuti urbani, e appaiono opportune nuove misure per 

riordinare gli spazi dedicati alle fermate degli autobus e al posiziona-

mento dei bidoni della raccolta differenziata. 

Questi ultimi, in particolare, sono spesso posizionati nelle aree di pas-

saggio pedonali che, già molto risicate, vengono ulteriormente ridot-

te e segmentate, rendendone ulteriormente difficile la fruizione da 

parte dei cittadini, tanto di quelli normodotati quanto di coloro che 

presentano handicap motori. La fruizione dei percorsi pedonali è in-

fatti particolarmente difficile da parte di anziani, disabili motori, pas-

seggini e carrozzelle, che devono continuamente affrontare disconti-

nuità non risolte attraverso opportuni accorgimenti. Alcuni interventi 

sono stati posti in essere, ma resta ancora molto da fare per ottenere 

una accessibilità soddisfacente nell’insieme dell’unità urbanistica.   

 

Nel quartiere, specie nella parte bassa, le aree di sosta pubbliche ri-

sultano assai scarse. Recentemente sono state realizzate, nella zona 

di via Napoli, due aree pubbliche attrezzate con verde e spazi per la 

sosta ed il gioco che offrono agli abitanti spazi di socialità ed integra-

zione.  

 

Un altro spazio verde per il gioco dei bambini, recentemente restau-

rato, è quello che si trova nella zona di via Sapri. Molte attività e ini-

ziative si svolgono in questi spazi grazie alle Associazioni del territo-

rio, che collaborano attivamente alla loro manutenzione. Tra le ri-

chieste avanzate dalla popolazione vi è l’ampliamento di tali spazi 

verdi a tutto il quartiere, che essendo di difficile percorribilità neces-

sita di una dotazione più capillare di luoghi aperti accessibili aperti al 

pubblico: piccoli giardini, spiazzi attrezzati, ecc. 

 

In via del Lagaccio, via principale per il ritrovo degli abitanti della zona 

“bassa”, sono stati ricavati degli spazi di sosta lungo il margine pedo-

nale adiacente la chiesa parrocchiale. Inoltre, ampliando i marciapiedi 

sul lato est sono stati ricavati tra i parcheggi piccoli slarghi dotati di 

panchine, plastica rappresentazione della “lotta” ingaggiata tra uomo 

e automobili per conquistare un frammento di spazio prezioso. 

Marciapiedi 

Marciapiede invaso dai veicoli in via Ponza Bidoni e veicoli sul marciapiede in via Centurione 

Motorini in sosta sul marciapiede in via Napoli “Percorso pedonale” tra i bidoni in via Bari I portoni “assediati” dai veicoli in sosta in via Bari 

I veicoli sui marciapiedi“sfrattano” i pedoni in via Bari 

I giardini di via Sapri Giardini Don Acciai in via Napoli Spazi “rubati” ai parcheggi in via del Lagaccio 

Aree per la sosta 
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La mobilità pedonale 

Il quartiere è servito da alcune linee di autobus. Il n° 54 effettua un 

percorso circolare tra lo slargo dove si trova l’ingresso principale della 

caserma Gavoglio, in via del Lagaccio 41 e la piazza antistante la sta-

zione ferroviaria di Genova Principe, servendo la parte bassa del 

quartiere.  

La sezione, eccessivamente limitata, che presenta via Del Lagaccio nel 

tratto lungo il lato ovest della caserma Gavoglio, non consente oggi  

di prolungare la linea 54 fino alla zona di ponte Don Acciai, preclu-

dendo la possibilità di connettere con l’autobus la parte bassa del 

quartiere con la viabilità di cornice (via Bari, via Napoli).  

 

Lungo via Bari e via Napoli passano le linee 35 e 635 che servono i 

quartieri di San Teodoro, Lagaccio e Oregina connettendoli con il cen-

tro storico (stazione ferroviaria di Genova Principe, via Balbi - Univer-

sità, piazza De Ferrari, via Fieschi - Regione, quartiere di Carignano - 

ospedale Galliera).  

 

La percorrenza dei mezzi pubblici risulta spesso ostacolata da episodi 

di congestione e di sosta selvaggia di veicoli privati, in ragione della 

già menzionata grave carenza di parcheggi. Questo causa rallenta-

menti ed irregolarità  nella circolazione dei mezzi, che sono spesso 

obbligati a compiere lunghe e difficoltose manovre per superare gli 

impedimenti.   

 

Data la natura scoscesa della superficie del quartiere, una valida al-

ternativa ai percorsi su strada è rappresentata dagli ascensori pubbli-

ci e di uso pubblico che consentono di superare in poco tempo e sen-

za fatica i dislivelli tra una strada e l’altra.  Essi sono inoltre disponibili 

“a chiamata” e hanno quindi un utilizzo molto più flessibile rispetto 

agli orari fissi del mezzo pubblico. 

 

Tra via Bari e via Centurione, in prossimità della fermata della crema-

gliera (vedi pag. 27) vi è un ascensore facente parte della rete dei tra-

sporti urbani. Esso collega via Centurione con la fermata della crema-

gliera tramite una serie piuttosto lunga di scalinate.  

 

Esiste inoltre, tra via del Lagaccio e via Bari, un ascensore situato 

all’interno del supermercato “PAM” che è liberamente utilizzabile 

negli orari di apertura del negozio.  

 

Da una prima analisi, quindi, appare opportuno prevedere un riordi-

no e un potenziamento delle percorrenze dei mezzi pubblici, che non 

potranno prescindere da una attenta considerazione delle peculiarità 

costituite dalla conformazione del territorio che consiglia un utilizzo 

di soluzioni alternative a quelle tradizionali, valide per percorrenze in 

piano. Sistemi meccanizzati di risalita quali ascensori, cremagliere, 

funicolari, appaiono, da questo punto di vista, maggiormente rispon-

denti a tali esigenze. 

 

 

Autobus e ascensori 

Fermata del bus in via Napoli Il capolinea del bus 54 presso la caserma Gavoglio 

Riqualificazione dell’area di sosta in via Napoli Fermata del bus in via Napoli L’ascensore di via Bari 

La strettoia di via Del Lagaccio Pensilina d’attesa del bus di recente impianto in via Bari Fermata d’autobus in via Bari 
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La mobilità pedonale 

La cremagliera Principe-Granarolo, una peculiarità nel patrimonio im-

piantistico della città, risale al 1901 ed è nel suo genere uno degli im-

pianti funzionanti più antichi presenti in Italia.  

 

La linea è lunga 1130 metri ed ha una pendenza massima del 21,40%; 

eccettuate le stazioni terminali (Principe e Granarolo) e quella centra-

le (via Bari), le altre stazioni non sono servite da strade, ma solo da 

ripide scalinate, per cui si comprende l’importanza di tale mezzo per 

gli abitanti degli edifici che vi si affacciano.  

 

Presenta nel quartiere del Lagaccio diverse fermate a varie quote alti-

metriche (San Rocco, Centurione, Bari, Cambiaso, Chiassaiuola) non-

ché un ascensore tra le fermate di via Bari e via Centurione.  

 

Il tracciato della ferrovia divide il quartiere del Lagaccio da quello di 

San Teodoro. Il capolinea presso la stazione di Genova Principe si tro-

va all’estremità nord del ponte Umberto Primo, che scavalca i binari 

ferroviari mettendo in comunicazione la città “bassa” con il quartiere 

del Lagaccio. Parallelo al tracciato della cremagliera corre una matto-

nata pedonale che arriva fino alla fermata di salita San Rocco. 

 

Il capolinea superiore, nel grazioso borgo di Granarolo, è situato in un 

luogo dalla notevole valenza paesaggistica rispetto al bacino portuale 

e al centro storico cittadino. Da Granarolo si diparte inoltre la strada 

che porta al Parco Peralto e ai Forti di Genova. 

Il quartiere del Lagaccio ha quale margine meridionale il muraglione 

che delimita l’area del parco ferroviario della stazione di Genova Prin-

cipe.  

Una ulteriore separazione tra il Lagaccio e la città è stata provocata 

dalla costruzione del cosiddetto “Palazzo Rosso”, sede degli uffici del-

le FFSS, che ha occluso la visuale di via del Lagaccio verso sud. 

 

La prossimità di una stazione ferroviaria importante, di livello interna-

zionale, se da un lato rappresenta una forte cesura nel tessuto urba-

no del quartiere rispetto alla città di Genova, può anche essere vista 

come una opportunità per gli abitanti del Lagaccio che possono fruire 

di uno dei più importanti nodi della mobilità urbana e non solo.  In 

prossimità della stazione Principe transitano inoltre molte linee di 

autobus urbani, nonché il servizio navetta per l’aeroporto e la linea 

della metropolitana. 

 

Non a caso, tra le richieste degli abitanti del Lagaccio vi è una miglio-

re e più diretta connessione tra il quartiere e la zona della stazione 

ferroviaria, da attuarsi anche con mezzi alternativi agli autobus 

(ascensori, scalinate, ecc.), per ottenere una migliore connessione 

con il sistema di trasporti urbano ed extraurbano. 

 

Indubbiamente anche questi interventi migliorerebbero considere-

volmente il grado di accessibilità e di connessione tra quartiere del 

Lagaccio e centro città. 

Cremagliera Principe-Granarolo Linea ferroviaria - stazione Genova Principe 

L’interno del vagone della cremagliera La fermata di via Bari 

La cremagliera presso il capolinea di Principe Il vagone della ferrovia passa tra le case Fermata della cremagliera presso via Centurione 

Il parco ferroviario di Genova Principe Il parco ferroviario visto da salita Avezzana Il “Palazzo Rosso” chiude la visuale di via del Lagaccio 
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Elaborazione Settore Progetti Speciali  - Servizi riportati dalle tavole del PUC 2015 

La mobilità pedonale 

La mobilità pedonale 

Percorsi autobus 

Percorsi storici 

Gioco, verde, sport  

Interesse Comune 

Istruzione 

Sosta veicolare 

Esistenti Di previsione 

Servizi Pubblici 

Scala 1: 10000 

Marciapiedi e scale 

Sentieri 

Confine di UU 

Confine di Municipio 

Confine del compendio 
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Elaborazione Settore Progetti Speciali  - Servizi riportati dalle tavole del PUC 2015 

La mobilità pedonale 

La mobilità pedonale 

Scala 1: 5000 

Percorsi autobus 

Percorsi storici 

Gioco, verde, sport  

Interesse Comune 

Istruzione 

Sosta veicolare 

Esistenti Di previsione 

Servizi Pubblici 

Marciapiedi e scale 

Sentieri 

Confine di UU 

Confine di Municipio 

Confine del compendio 
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Elaborazione Settore Progetti Speciali  - Servizi riportati dalle tavole del PUC 2015 

La mobilità pedonale 

La mobilità pedonale 

Scala 1: 2000 

Percorsi autobus 

Percorsi storici 

Gioco, verde, sport  

Interesse Comune 

Istruzione 

Sosta veicolare 

Esistenti Di previsione 

Servizi Pubblici 

Marciapiedi e scale 

Percorsi prevalentemente pedonali 

Confine di UU 

Confine di Municipio 

Confine del compendio 
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La mobilità pedonale 

La mobilità pedonale 

Copertura areale del servizio di trasporto pubblico  

Fonte documentale: Descrizione Fondativa del PUC 2011 

Scala 1: 10.000 
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7 - LA DEMOGRAFIA  

Movimenti anagrafici nel Municipio Centro-Est 
 

Il saldo naturale 

 
Nel 2012 la differenza tra nati e morti è di –482 unità (il saldo a livello 

comunale è di –3850 unità). L’u.u. che segnala il calo maggiore è Ca-

stelletto (-270), seguono Oregina e Lagaccio, che insieme perdono 

155 abitanti, e Portoria (-122). Le unità Prè-Molo-Lagaccio registrano 

complessivamente un debole saldo positivo (+65 unità). 

 

 

Il movimento migratorio 

 
Nel 2012 si registra un saldo positivo di 445 unità tra emigrati ed im-

migrati (a livello comunale il saldo è di 1.641 unità). 

Le u.u. che più marcatamente acquisiscono immigrati sono quelle di 

Prè-Molo-Maddalena (+205) e Oregina-Lagaccio (+126). Seguono Por-

toria (+76) e Castelletto (+38).  

 

Dati anagrafici 2013 

Elaborazione Settore Progetti Speciali su dati Anagrafe Comune di Genova 

I residenti totali nel Municipio Centro Est risultano essere 88.727, e 

rappresentano il 14,81% del totale cittadino che è di 598.973 unità. 

 

L’u.u. Lagaccio è quella più popolosa, seguita da Oregina e da Castel-

letto. Ad un livello intermedio si trovano Molo, San Nicola e Prè.  

Seguono infine Manin, Carignano, Maddalena e San Vincenzo. 

 

Rispetto al 2012 i residenti del Lagaccio sono calati di 81 unità, un 

calo tutto sommato assai lieve, che testimonia una tenuta della po-

polazione dopo anni di  accentuato calo demografico: tra il censi-

mento del 1971 e quello del 2001 il calo è stato del 31%, più marcato 

rispetto a quello registrato nell’intera città (-25%).  

 

Il Municipio Centro Est presenta un rapporto di 91,3 maschi su 100 

femmine, che è superiore al dato cittadino, pari a 88,5. 

 

Questo risultato è dovuto soprattutto alla realtà rilevata nell’u.u. di 

Prè, dove è netta la prevalenza maschile (123,4).  

 

Nelle u.u. Maddalena e Molo si riscontra una lievissima prevalenza 

maschile (rispettivamente 102,2 e 101,3) mentre in tutte le altre u.u. 

la prevalenza delle presenze femminili è netta e superiore alla media 

cittadina. Al Lagaccio si riscontra una situazione in linea con la media 

del Municipio Centro Est.   

 

  

L’indice di carico dei figli rappresenta il rapporto tra il numero di 

bambini di età inferiore a 5 anni e il numero di donne in età feconda

(15-49 anni). 

 

L’indicatore stima il “carico” di figli in età prescolare per donna in età 

fertile, cioè in un’età in cui, soprattutto nei paesi economicamente 

più sviluppati, più elevata è la frequenza di donne lavoratrici impe-

gnate anche nella cura dei bambini.  

 

Il quartiere del Lagaccio si situa nella media cittadina, così come il 

Municipio Centro Est nel suo complesso. 
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La percentuale di famiglie unipersonali nel quartiere del Lagaccio è 

del 44%, lievemente inferiore al dato cittadino (45%) e nettamente 

inferiore al dato relativo al Municipio (50,9%). 

Il dato è, in quest’ultimo caso, molto influenzato dalle elevate per-

centuali di famiglie unipersonali riscontrate nelle u.u. Prè-Molo-

Maddalena dovute presumibilmente all’alta concentrazione di immi-

grati di recente insediamento. 

Una ulteriore motivazione di questa ipotesi è data dall’esame della 

età media dei residenti che è particolarmente bassa proprio nelle tre 

u.u. sopra ricordate. 

 

Elaborazione Settore Progetti Speciali su dati Anagrafe Comune di Genova 

La media dei componenti per famiglia è, nell’u.u. Lagaccio, di 2,04 

componenti, leggermente superiore al dato cittadino (1,97) e a quel-

lo del Municipio (1,89). Esso si pone in linea con le u.u. San Nicola, 

Castelletto e Manin.  

Coerentemente a quanto abbiamo già rilevato nel caso delle famiglie 

unipersonali, le u.u. Prè-Molo-Maddalena presentano la media più 

bassa. 

 

I residenti del Municipio Centro-Est sono nativi del Comune di Geno-

va nel 61% dei casi (contro il 63% a livello cittadino). Nell’u.u. del La-

gaccio tale percentuale scende al 54,7%. 

Il quartiere del Lagaccio presenta una presenza cospicua di residenti 

stranieri e di immigrati dal centro e dal sud dell’Italia. 

Recenti ricerche evidenziano una concentrazione della componente 

ecuadoriana significativamente più elevata del dato cittadino, per 

quel che riguarda l’immigrazione di stranieri. 

 

  

 

L’età media che si riscontra tra i residenti del Municipio Centro-Est è 

di 46,6 anni, ed è più bassa rispetto a quella riferibile all’intera città, 

che è di 47,6 anni. All’interno del Municipio si possono tuttavia ri-

scontrare notevoli differenze in specie tra le u.u. Prè-Molo-

Maddalena e le altre.  

 

L’u.u. del Lagaccio, con un valore di 45,5 anni, presenta una situazio-

ne sotto la media tanto rispetto al Municipio quanto rispetto alla cit-

tà. 

 

 

  

 

La demografia 
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L’età media della popolazione maschile del Municipio Centro-Est è di 

44,7 anni, e anche in questo caso si registrano nette differenze tra le 

u.u. Prè-Molo-Maddalena e le altre.  

L’u.u. Lagaccio accentua in questo caso la sua medianità rispetto ai 

valori estremi riscontrabili nel Municipio, in quanto presenta una età 

media di 43,3 anni, nettamente al di sotto dei valori riscontrati nel 

Municipio (44,7) e nel Comune (45,4).  

Elaborazione Settore Progetti Speciali su dati Anagrafe Comune di Genova 

L’età media della popolazione femminile del Municipio Centro-Est è 

di 48,2 anni, ma con ampie divergenze tra le u.u. Prè-Molo-

Maddalena e le altre.  

L’u.u. Lagaccio presenta una età media di 47,5 anni, inferiore sia ri-

spetto al Municipio, sia rispetto al Comune. 

L’u.u. del Lagaccio presenta un numero abbastanza elevato di abita-

zioni abitate da una persona, ponendosi poco al di sotto del livello 

registrato da Castelletto.  

 

L’u.u. Molo è quella che presenta il numero più alto di abitazioni oc-

cupate da una sola persona. 

 

Le u.u. San Vincenzo e Carignano sono quelle che presentano il nu-

mero più basso di abitazioni “unipersonali”. 

  

 

La demografia 

Nel quartiere del Lagaccio il tasso di occupazione delle abitazioni da 

parte di una persona risulta inferiore sia rispetto al Municipio, sia 

rispetto alla città. 

 

Questo significa che la taglia della famiglia al Lagaccio è mediamente 

superiore rispetto a quella delle altre u.u. e rispetto a quella della 

città nel suo complesso. 
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Elaborazione Settore Progetti Speciali su dati Anagrafe Comune di Genova 

L’u.u. Lagaccio presenta una quota di donne nubili (56,9%) in linea 

con il dato cittadino (57%) e inferiore a quello relativo al Municipio 

(61,7%). 

 

Anche per quel che riguarda le donne nubili il dato del Municipio ri-

sulta molto condizionato dai dati riscontrabili nelle u.u. Prè-Molo-

Maddalena, cui va aggiunta, questa volta, anche Manin. 

Nel quartiere del Lagaccio la componente dei maschi celibi di età 

compresa tra 18 e 44 anni è superiore (71%) alla media cittadina 

(68,4%), ma inferiore a quella del Municipio (72,3%)che risente am-

piamente del dato riscontrato nelle u.u. Prè-Molo-Maddalena. 

L’u.u. Oregina è quella che presenta il dato inferiore a tutte le altre 

u.u. del Municipio e anche rispetto alla media della città. 

La demografia 

Il numero di occupanti per abitazione è molto simile tanto per il Co-

mune (2,15) quanto per il Municipio (2,14). L’u.u. del Lagaccio supera 

leggermente questo valore attestandosi a 2,28 occupanti. 

 

Questo dato conferma, in effetti, il valore già riscontrato circa la 

composizione dei nuclei familiari, che appaiono mediamente ben de-

finiti. 
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La struttura delle famiglie nel Municipio Centro-Est  

(anno 2013) 
 

Il quartiere del Lagaccio presenta il dato più significativo per quel che 

riguarda le famiglie che hanno un unico figlio, seguito da Oregina e da 

Castelletto. Nel caso delle famiglie con due figli il primato va a Castel-

letto, seguito dal Lagaccio e da Oregina, mentre nel caso dei tre figli 

Castelletto consegue un primato più deciso, seguito dal Lagaccio e da 

Manin.  

 

 

 

 
Il quartiere del Lagaccio è dunque ai primi posti all’interno del Muni-

cipio per quel che riguarda le famiglie con uno, due e tre figli.  

Anche nel caso delle famiglie senza figli, il Lagaccio compare al terzo 

posto dopo Molo  e Oregina.  

Elaborazione Settore Progetti Speciali su dati Anagrafe Comune di Genova La demografia 
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L’origine dei residenti del Lagaccio 

(anno 2013) 
 

Nel 2013 al Lagaccio abitano 6.956 nativi della città di Genova (il 

54,7%), 1.054 nativi del Nord Italia (8,28%), 2.471 nativi del Centro-

Sud (19,42%) e 2241 nativi di paesi esteri (17,62%). 

Nel Municipio Centro-Est i nativi dei paesi esteri rappresentano il 

13,62%, mentre nel Comune di Genova essi rappresentano il 10,75%.  

 

 

 

 

 
Rispetto alle varie u.u. del Municipio Centro Est, nel Lagaccio si evi-

denzia la presenza di immigrati dal Centro e dal Sud dell’Italia, ma è 

altresì evidente la presenza di immigrati stranieri che pone l’u.u. im-

mediatamente alle spalle del quartiere di Prè. 

Elaborazione Settore Progetti Speciali su dati Anagrafe Comune di Genova La demografia 
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Popolazione residente per classe di età e unità urbanistica 

(anno 2013) 
 

L’analisi delle diverse componenti demografiche evidenzia come 

all’interno delle diverse u.u. del Municipio Centro Est  vi siano pecu-

liarità accentuate specie nella distribuzione delle età dei residenti. 

 

Indice di vecchiaia 
Rappresenta gli anziani ogni 100 giovani: è il rapporto percentuale tra 

la popolazione in età 65 anni e oltre e quella di età inferiore a 15 an-

ni. 

 

Nel Lagaccio si attesta al 197,1, più basso rispetto a quello registrato 

nel Municipio (215,2) e nella città (239,4). 

Questo dimostra che al Lagaccio vive una popolazione mediamente 

più giovane rispetto a quella riscontrabile a livello cittadino, e anche 

all’interno del Municipio si riscontrano notevoli differenze, come si 

evince dal grafico in basso. 

Elaborazione Settore Progetti Speciali su dati Anagrafe Comune La demografia 
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Abitazioni occupate da una persona per classe di età 

L’u.u. Molo concentra molti abitanti “unici” soprattutto delle fasce di 

età giovanili, mentre le fasce di popolazione più anziana presentano 

residenti “unici” soprattutto nelle u.u. Oregina e Castelletto. 

Al Lagaccio sono presenti abitanti “unici” soprattutto nelle fasce di 

età matura e anziana. Considerata la particolare conformazione terri-

toriale del quartiere, è evidente l’importanza assunta, per questa ti-

pologia di utenza, dalla disponibilità di servizi di prossimità facilmente 

accessibili: trasporti pubblici, servizi sanitari, spazi pubblici, centri di 

aggregazione, negozi di generi di prima necessità, ecc. 

Elaborazione Settore Progetti Speciali su dati Anagrafe Comune di Genova La demografia 
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Densità della popolazione (ab/ha) nel 2012 

Elaborazioni Settore Progetti Speciali su dati  del Comune di Genova - 2013 

Indice di vecchiaia (2013) 

Presenza di stranieri (2013) Case occupate da un solo abitante (2013) 

La demografia 
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La situazione reddituale 
 

 
 

Elaborazione dati Direzione Statistica Comune di Genova 

Il reddito medio degli abitanti del Municipio Centro Est risulta secon-

do solo a quello degli abitanti del Municipio Medio Levante (dati 

2011), il Lagaccio tuttavia risulta l’u.u. con il reddito medio più basso 

del Municipio (19.614 euro) seguito da Oregina (21.278 euro). 

 

In generale, il reddito medio degli uomini è costantemente superiore 

a quello delle donne, la differenza massima si registra nella fascia di 

età 60-64 anni (+ 19.122 euro). Solo tra i giovani con meno di 25 anni 

la differenza di reddito tra i generi è contenuta (+ 2.399 euro a favore 

dei maschi).  

 

 

Il Municipio Centro Est presenta  nel 2011 la più alta concentrazione 

di stranieri residenti e contribuenti : sono il 18,7% sul totale dei con-

tribuenti stranieri.  

 

A livello cittadino, il reddito medio degli italiani risulta nettamente 

superiore a quello degli stranieri in tutte le fasce di età a eccezione 

della fascia relativa ai contribuenti fino ai 24 anni (-469 euro); la dif-

ferenza raggiunge il massimo nell’intervallo 50-54 anni (+15.110 eu-

ro) per ridiscendere nella fascia degli over 64 anni (+2.601 euro).  

 

Sono gli italiani over 64 anni che costituiscono la maggiore percentu-

ale di contribuenti, mentre i contribuenti stranieri sono concentrati 

nelle fasce più giovani (i contribuenti con meno di 40 anni sono il 

48,4% del totale).  

Elaborazione dati Settore Progetti Speciali su dati del Comune di Genova 

Elaborazione dati Direzione Statistica Comune di Genova 

La demografia 
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8 - I SERVIZI PUBBLICI  

Il documento* che stila il Bilancio dei Servizi Pubblici, riferiti al Muni-

cipio Centro Est, riporta le seguenti cifre riguardo ai servizi esistenti: 

 

Superficie del Municipio: 1.632.528 mq 

 

Istruzione: 174.565 mq 

 

Interesse comune: 434.566 mq  

 

Verde pubblico: 1027954 mq  

Parcheggi: 130.722 mq  

 

Totale Servizi Pubblici : 1.767.807 mq  

 

Occorre precisare, tuttavia, che tali servizi non sono distribuiti con 

omogeneità all’interno del Municipio, e l’analisi di tale distribuzione 

nelle varie unità urbanistiche rende evidenti alcuni squilibri. 

 

 

*Bilancio del Servizi Pubblici della città di Genova, documento del PUC 2011 

I Servizi Pubblici rapportati agli abitanti: dati anagrafici 2012 

Elaborazione Settore Progetti Speciali su dati Anagrafe Comune di Genova 

L’ unità urbanistica del Lagaccio appare sotto dotata se confrontata a 

tutte le altre unità urbanistiche del Municipio e anche rispetto al Co-

mune nel suo complesso. Le dotazioni di servizi del Municipio per 

abitante risultano nel 2012 lievemente superiori (19,72 mq/ab) a 

quelle del Comune (19,43 mq/ab). 

 

  

 

Il grafico si riferisce alle attuali dotazioni di aree per servizi di istru-

zione espresse in mq per abitante (al 2012). L’ unità urbanistica del 

Lagaccio appare sotto dotata se confrontata al Municipio nel suo 

complesso (1,95 mq/ab) e anche rispetto al Comune (2,59 mq/ab). 

  

 

Il grafico si riferisce alle superfici disponibili per servizi di istruzione 

riferite ai soli abitanti residenti in età scolare. L’unità urbanistica La-

gaccio presenta una dotazione lievemente superiore a quella riferita 

all’intero Comune.  

Il dato dovrà essere analizzato tenendo conto delle dinamiche demo-

grafiche in atto e future. Queste ultime, in particolare, sono stretta-

mente legate alle scelte pianificatorie in atto. 
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Il grafico si riferisce alle attuali dotazioni di aree per servizi di verde/

gioco/sport espresse in mq per abitante (al 2012).  

L’unità urbanistica del Lagaccio appare sotto dotata se confrontata al 

Municipio nel suo complesso (11,47 mq/ab) e anche rispetto al Co-

mune (10,47 mq/ab). 

 

 

Elaborazione Settore Progetti Speciali su dati Anagrafe Comune di Genova 

Il grafico si riferisce alle attuali dotazioni di aree per servizi di interes-

se comune espresse in mq per abitante (al 2012). L’unità urbanistica-

del Lagaccio appare sotto dotata se confrontata a quasi tutte le altre 

unità urbanistiche del Municipio e anche rispetto al Comune nel suo 

complesso. Le dotazioni di servizi del Municipio per abitante risulta-

no  ad oggi lievemente superiori (4,85 mq/ab) a quelle del Comune 

(4,65 mq/ab). 

Il grafico si riferisce alle attuali dotazioni di aree per parcheggi e-

spresse in mq per abitante (al 2012). L’unità urbanistica del Lagaccio 

appare sotto dotata se confrontata al Municipio nel suo complesso e 

anche rispetto al Comune.  

Le dotazioni del Municipio (1,46 mq/ab) risultano  ad oggi inferiori a 

quelle del Comune (2,21 mq/ab).  

  

 

I servizi pubblici 

Conclusioni 
L’u.u. Lagaccio risulta carente di servizi pubblici se confrontata con il 

Municipio Centro Est nel suo complesso, e anche in rapporto alle do-

tazioni medie della città di Genova. 

La riqualificazione dell’ex caserma Gavoglio costituisce in questo sen-

so una importante occasione per riequilibrare tali carenze. 

 
Istruzione 

L’u.u. appare sotto dotata di circa 5.400 mq rispetto al Municipio, 

mentre lo è di 13.600 mq rispetto alla dotazione media di Genova. 

Se tuttavia si considera il dato in rapporto alla popolazione scolastica 

(0-14 anni), il gap negativo risulta ancora superiore nei confronti del 

Municipio (risultando pari a ca. 6.500 mq di fabbisogno), mentre ri-

sulta leggermente sopra dotato rispetto alla media cittadina (di circa 

1000 mq). 

 

Verde, gioco e sport 

L’u.u. appare sotto dotata di circa 61.700 mq nei confronti del Muni-

cipio, e di 48.900 mq in confronto alla città di Genova. 

 

Spazi per interessi comuni 

L’u.u. appare sotto dotata di circa 28.000 mq nei confronti del Muni-

cipio, e di 23.000 mq in confronto alla città di Genova. 

 

Aree per la sosta veicolare 

L’u.u. appare sotto dotata di circa 18.000 mq nei confronti del Muni-

cipio, e di circa 28.000 mq in confronto alla città di Genova. 
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Istruzione nel Municipio Centro-Est 
 

Asili Nido (0-3 anni) 

Nell’anno 2012-2013 sono stati censiti 6 asili nido comunali che con-

tavano 12 classi e 254 alunni (di cui 90 stranieri e 7 diversamente abi-

li). 

L’offerta più cospicua si trova nelle u.u. Prè-Molo-Maddalena (5 asili 

per 192 alunni), 1 asilo è situato nella u.u. Oregina (62 alunni) mentre 

non si registrano asili nido comunali nelle u.u. Castelletto e Portoria. 

 

Guardando più nel dettaglio, presso la u.u. Lagaccio erano presenti al 

2013 anche una sezione primavera comunale (per 20 posti) e un nido 

di infanzia convenzionato (20 posti di cui 9 in convenzione). 

 

Dal punto di vista del fabbisogno, l’offerta copre complessivamente 

solo il 18% della fascia 0-3 anni, che vede tuttavia una tendenza al 

calo negli ultimi 3 anni.  

 

Rispetto a Oregina (23% della domanda soddisfatta), l’offerta presen-

te nel Lagaccio appare sensibilmente inferiore (13% della domanda 

soddisfatta). 

 

Scuola dell’infanzia (3-6 anni) 

Nell’anno 2012-2013 sono state censite  25 scuole d’infanzia 7 delle 

quali si trovano nell’u.u. Lagaccio e 1 nell’u.u. Oregina. 

I posti offerti (in gran parte pubblici) per l’anno scolastico 2013/2014 

sono stati 600 nelle due u.u., rappresentanti il 99% della popolazione 

della fascia di età di riferimento.  

La tendenza demografica nelle due u.u. riferita alla fascia di età 3-6 

anni registra un lieve calo.  

 

Scuola primaria statale (6-10 anni) 

Nel Municipio Centro Est sono presenti 21 scuole primarie, 3 delle 

quali si trovano nell’u.u. Lagaccio e 1 nell’u.u. Oregina. 

Gli iscritti nell’anno scolastico 2013-2014 erano 704 nel Lagaccio e 

176 in Oregina. 

 

Scuola secondaria di primo grado (11-14 anni) 

Nel Municipio Centro Est sono presenti 11 istituti, 3 dei quali al Lagac-

cio e 1 nell’u.u. Oregina. 

Gli iscritti nell’anno scolastico 2013-2014 erano 285 nell’u.u. Lagaccio 

e 205 nell’u.u. Oregina. 

 

Scuole superiori e università 

Nel Municipio Centro Est sono altresì presenti sedi di istituti scolastici 

di grado superiore e sedi universitarie, nessuna delle quali si trova 

nelle u.u. Lagaccio - Oregina.  

I servizi pubblici 
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Elaborazione Settore Progetti Speciali  - Servizi riportati dalle tavole del PUC 2015 

I servizi pubblici 

I servizi pubblici esistenti 

Percorsi autobus Gioco, verde, sport  

Interesse Comune 

Istruzione 

Sosta veicolare 

Esistenti 

Servizi Pubblici 

Scala 1: 5000 

Percorso cremagliera 

Ferrovia 

Confine del compendio 
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Dalla Descrizione Fondativa del PUC 2011 

I servizi pubblici 

Prossimità ai servizi scolastici 

 

Legenda 
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Dalla Descrizione Fondativa del PUC 2011 

I servizi pubblici 

Prossimità alla rete dell’offerta culturale 
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Dalla Descrizione Fondativa del PUC 2011 

I servizi pubblici 

Sistema del verde (stato attuale) 

Parco delle Mura 

Il complesso dell’ex caserma Gavoglio si trova in prossimità 

dell’importante sistema costituito dal Parco delle Mura, carat-

terizzato da una elevata qualità ambientale oltre che da una 

elevata valenza storico-architettonica (sistema dei Forti).  
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Dalla Descrizione Fondativa del PUC 2011 

I servizi pubblici 

Schema della rete di depurazione delle acque 
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Dalla Descrizione Fondativa del PUC 2011 

I servizi pubblici 

Stato di attuazione della rete stradale prevista dal PUC 2000 

 

Intervento attuato 

Parziale allargamento di 

Via del Lagaccio 
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Fonte: Comune di Genova 

I servizi pubblici 

Proprietà delle strade 

 

Proprietà comunale 

Proprietà mista 

Proprietà privata 

Strade non classificate 

Proprietà vicinale 
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Elaborazione Settore Progetti Speciali su dati Comune di Genova 

I servizi pubblici 

Sedi delle associazioni di volontariato 

 

Sede di Associazione 

Casa di Quartiere - Municipio Centro Est 
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Vista sull’edificato da salita Oregina La valle vista dalla zona di via Napoli 

Vista sull’ex caserma da via Ventotene Veduta sulla valle del rio Lagaccio dal ponte Don Acciai Veduta sul porto antico da via Bari 

9 - IL PAESAGGIO 

Un “teatro” di alti palazzi 
La fitta trama che gli edifici compongono arrampicandosi lungo le 

pendici collinari della valletta del rio Lagaccio ha prodotto, nel tempo, 

la sovrapposizione pressoché completa sul substrato naturale di uno 

strato artificiale fatto di appartamenti contenuti in alti edifici 

dall’aspetto moderno. L’effetto, per l’osservatore, è quello di un 

grande “teatro” all’aperto i cui palchi sono rivolti verso la scena del 

mare e del porto, mentre la platea è composta dai tetti della ex ca-

serma Gavoglio. 

La penuria di aree di sosta per i veicoli a motore porta una notevole 

congestione che si “scarica” su ogni spazio libero disponibile, fino ad 

intasare le aree pedonali che risultano notevolmente penalizzate e 

degradate. 

 

Via Bari, via Napoli, via del Lagaccio (parte alta) e via Ventotene a-

vrebbero notevoli potenzialità dal punto di vista paesistico date le 

ampie aperture sulla valle del rio Lagaccio, che si estendono fino al 

mare, tuttavia risulta molto difficile e in alcuni tratti è impossibile, per 

il pedone, muoversi lungo i bordi esterni di queste direttrici e apprez-

zarne le molteplici aperture panoramiche, in quanto i mezzi in sosta e 

i bidoni per la raccolta dei rifiuti ostruiscono in molti casi il passaggio, 

obbligandolo anche a transitare sulla carreggiata viaria, con non poco 

pericolo per la propria incolumità.  

Le coperture dell’ex caserma, il quinto prospetto 
Tra i segni che maggiormente caratterizzano la percezione di un os-

servatore che si trovi a passare per le strade del Lagaccio, o di un abi-

tante del quartiere che guardi il panorama fuori della sua finestra, 

l’ex caserma è sicuramente al primo posto.  

 

Trovandosi al fondovalle, non sono tanto i suoi prospetti 

“tradizionali” che si imprimono nell’immaginario collettivo, quanto la 

sagoma, oggi scura e assai poco invitante, delle sue vaste coperture 

che sono percepibili soprattutto a partire dalla quota delle strade di 

cornice (via Napoli, via Bari, via Ventotene, parte superiore di via del 

Lagaccio). Dalla parte bassa di via del Lagaccio è invece percepibile 

soprattutto il prospetto sud, con il maestoso arco d’ingresso sul corti-

le interno (“Piazzale Italia”). 

 

Dal punto di vista paesaggistico il tema del trattamento delle coper-

ture degli edifici del compendio appare di fondamentale rilevanza 

che dovrà necessariamente far parte di una attenta progettazione 

futura, e una delle chiavi per ristabilire un rapporto positivo tra gli 

spazi dell’ex caserma e il contesto circostante. 

Auto in sosta lungo via Ventotene Veicoli e bidoni ingombrano le vedute sulla valle in via Bari Auto in sosta impediscono la vista da via Bari 
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Percorsi e verde urbano 
Il verde, che pure sussiste nel quartiere, si manifesta il più delle volte 

quale episodio interstiziale e spontaneo, ed è costituito da alberature 

e arbusti anche di ragguardevole entità che occupano in modo per lo 

più disordinato e infestante gli spazi lasciati liberi e incolti dalla mano 

dell’uomo. 

 

Le arterie stradali sono per lo più sprovviste di alberature e di arredi 

verdi. La parte iniziale e quella finale di via Napoli, verso la zona spor-

tiva, presentano alberature di un certo pregio, mentre via Bari è del 

tutto priva di vegetazione. 

 

La parte non edificata, a nord, presenta una copertura verde di tipo 

arbustivo che risale le pendici collinari saldandosi poi alle zone verdi 

del parco del Peralto e alla zona di Forte Begato, ben visibile dal quar-

tiere. 

 

Il quartiere è caratterizzato da orti e giardini privati che, essendo visi-

bili dalle pubbliche percorrenze, accrescono la percezione del verde 

pur non essendo accessibili, e contribuiscono al miglioramento del 

microclima complessivo. 

 

 

La qualità degli spazi pubblici 
Sono rilevabili fenomeni di degrado degli spazi pubblici dovuti a di-

versi fattori. Il congestionamento degli spazi è certamente una delle 

maggiori cause di degrado dello spazio pubblico, poiché sottrae spazi 

vitali per una fruizione non utilitaristica da parte dei cittadini. 

 

Un’altra causa di degrado è la scarsa qualità degli interventi edilizi 

sulle percorrenze storiche, che pur mantenendo ampi tratti originali 

hanno subito in molti casi processi che ne hanno occultato o stravolto 

la fisionomia. Uso di materiali non conformi, variazione delle sezioni, 

coperture con bitume degli antichi selciati, ricostruzione delle mura-

ture in cemento armato lasciato in vista sono alcuni dei più comuni 

interventi che hanno contribuito notevolmente al degrado della qua-

lità urbana riscontrabile lungo le percorrenze del quartiere. 

 

Anche gli arredi urbani, quando presenti, non risultano pensati in fun-

zione della realtà del quartiere e appaiono unicamente nella loro ve-

ste utilitaristica, incapaci tuttavia di concorrere alla valorizzazione 

identitaria del quartiere del Lagaccio. 

Alberature in via Napoli Inserimento del verde nel percorso pedonale 

I rampicanti ingentiliscono i muraglioni di sostegno Vegetazione rampicante lungo il percorso pedonale Posti auto inseriti nel verde di rispetto delle residenze 

Spazi pedonali resi impraticabili dalle auto Scale in cemento armato a vista Antica crosa parzialmente “cementificata” 

Il paesaggio 
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10 - GEOLOGIA E AMBIENTE 

Geologia 
Il quartiere del Lagaccio è caratterizzato da versanti collinari costituiti 

da  torbiditi carcareo-marnose, talvolta siltose, calcareniti, marne e 

marne calcaree, alternate ad argilliti emipelagiche. 

 

Il fondovalle del rio Lagaccio e l’antico invaso dell’omonimo lago arti-

ficiale risultano ad oggi colmati da strati di riporti artificiali di varie 

epoche che hanno livellato l’originario sedime fluviale. 

 

Geomorfologia 
L’area si caratterizza per la presenza generalizzata di rocce affioranti 

in buone condizioni di conservazione e con disposizione favorevole 

delle proprie strutture  rispetto al pendio. Nella zona dei campi spor-

tivi esistono aree dove la disposizione delle strutture risulta sfavore-

vole  e una in particolare dove le rocce si presentano in scadenti con-

dizioni di conservazione e fratturate (porzione a nord-est del campo 

da calcio). 

 

Idrogeologia 
Tutta l’area del Lagaccio presenta ampie zone di ammassi rocciosi 

caratterizzati da bassa permeabilità per fessurazione, in buona parte 

resi impermeabili dalle successive edificazioni. 

In corrispondenza dei riporti su cui insistono gli edifici centrali del 

complesso della caserma Gavoglio troviamo terreni variamente per-

meabili per porosità.  

Il rio Lagaccio è classificato di tipo 4 in base alla gerarchizzazione di 

Strahler. (Cfr. Relazione Generale al Piano di Bacino Ambito 14) 

 

Acclività 
L’area del Lagaccio è caratterizzata, mediamente, da versanti assai 

acclivi che possono anche superare, in alcuni punti, i 45°. La zona del 

fondovalle presenta una acclività compresa tra 0 e 20°, e si presenta 

circondata da balconi collinari disposti lungo tutto il suo perimetro.   

L’acclività è particolarmente pronunciata nella zona a nord del campo 

sportivo, che si presenta ancora in gran parte priva di edifici. 

Idrografia 
Il rio Lagaccio, classificato quale corso d’acqua significativo, raccoglie 

le acque di altri rivi significativi defluenti dalla parte alta della valle, a 

partire dall’area di forte Sperone e, più in basso e più a ovest, dalla 

zona di Granarolo e da una valletta laterale (Rio Cinque Santi). 

Il rio Lagaccio si congiunge con il rio Sant’Ugo (altro rio significativo) 

poco prima di sfociare in mare, in corrispondenza di Ponte dei Mille 

(stazione marittima). 

 

Per la quasi totalità del percorso il rio Lagaccio risulta tombinato (non 

lo è il tratto montano). 

 

Le canalizzazioni sono state realizzate in tempi successivi e con moda-

lità costruttive eterogenee. Nei rivi, oltre alle acque bianche, hanno 

recapito anche i collettori della rete fognaria nera e mista delle aree 

urbanizzate che attraversano; ciò ha modificato la funzione originale 

e il regime idraulico degli alvei trasformandoli in veri e propri collet-

tori fognari principali. 

 

La superficie complessiva del bacino risulta completamente urbaniz-

zata con l’esclusione della parte superiore del bacino del rio Lagaccio. 

(Cfr. Relazione Generale al Piano di Bacino Ambito 14) 

 

Il territorio non costruito 
Il quartiere del Lagaccio è fortemente caratterizzato dalla netta sepa-

razione (marcata dalla viabilità principale lungo via Napoli e via Bari) 

della zona a nord, ancora poco edificata, dalla zona più a sud della 

valle del Lagaccio, fittamente occupata da edifici di tipo residenziale. 

I versanti collinari presentano una vegetazione di tipo arbustivo e di-

gradano con forti pendenze dalle alture del Peralto (Parco delle Mu-

ra) fino alle zone densamente abitate del Lagaccio, permettendo di 

fruire, in uno spazio assai ridotto, di situazioni spaziali tanto varie 

quanto affascinanti, che dalla costa marina raggiungono in poco tem-

po la cresta delle colline che coronano la città, offrendo panorami di 

grande bellezza. 

 

Sotto il sedime della caserma Gavoglio scorre, tombinato, il rio Lagaccio 

Il paesaggio 
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Geologia e Ambiente 

Altimetria  

Fonte documentale: Descrizione fondativa del PUC 2011 

Scala 1: 5.000 

Il compendio dell’ex caserma si estende, all’incirca, tra la quota 

+35 m slm e la quota +76 m slm, seguendo il pendio, artificializ-

zato dai riporti,  della valle del rio Lagaccio.  

Il compendio occupa quasi interamente il fondovalle, risultan-

do quasi interamente circondato da alti muraglioni di conteni-

mento.  La quota della valle, posta relativamente più in alto 

della zona costiera, permette una ampia visuale verso sud, so-

prattutto dai settori più a nord. 
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Geologia e Ambiente 

Carta Geologica  

Fonte documentale: Descrizione fondativa del PUC 2011 

Legenda 

Scala 1: 10.000 

La valle si caratterizza principalmente per la presenza di riporti 

artificiali dovuti ai successivi riempimenti della valle per per-

metterne l’edificazione degli edifici ex militari. 
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Geologia e Ambiente 

Carta geomorfologica  

Fonte documentale: Descrizione fondativa del PUC 2011 

Legenda 

Scala 1: 10.000 

Depositi di spiaggia 

antichi 

Versanti in materiali sciolti 

Versanti in materiali sciolti 

Versanti in materiali sciolti 
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Geologia e Ambiente 

Carta idrogeologica (2011) 

Fonte documentale: Descrizione fondativa del PUC 2011 

Legenda 

Scala 1: 10.000 

Il terreno sul quale insiste il compendio dell’ex caserma è carat-

terizzato da alcune seppur limitate zone che mantengono buo-

ne caratteristiche di permeabilità (in particolare, nella valletta 

del rio Cinque Santi) e da aree impermeabilizzate (sedimi degli 

edifici, aree bitumate) che sono la maggior parte. 
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I Vincoli 

Carta idrogeologica (2013) 

Scala 1: 10.000 

Fonte documentale: Cartografia del Piano di Bacino - Ambito 14 

La carta riporta la recente classificazione dei corsi d’acqua che 

compongono il bacino idrografico del rio Lagaccio. Tale classifi-

cazione, basata sul metodo Horton-Strahler, propone un'analisi 

geomorfologica quantitativa dei reticoli idrografici e dei relativi 

bacini di drenaggio assegnando alle diverse aste che li compon-

gono dei “pesi” secondo criteri definiti. Il canale caratterizzato 

dall'ordine più elevato N determina l'ordine stesso del bacino.  

Nel caso del bacino del rio Lagaccio possiamo quindi affermare 

che ci troviamo in presenza di un bacino di classe 4. 
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Geologia e Ambiente 

Carta dell’acclività  

Fonte documentale: Descrizione fondativa del PUC 2011 

Legenda 

Scala 1: 10.000 

L’acclività all’interno della valle si mantiene per lo più al di sot-

to dei 10 gradi, mentre sui fianchi collinari aumenta rapida-

mente fino ai 30 gradi e oltre. 
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Geologia e Ambiente 

Carta dello stato dei corsi d’acqua - tav. 38  

Fonte documentale: Studi per il Piano Regolatore Generale 

Scala 1: 5.000 

L’idrografia della valle del Lagaccio è un aspetto di primaria im-

portanza come si evince dall’analisi dello stato dei corsi 

d’acqua che vi scorrono, tombinati, anche sotto il sedime dei 

più importanti edifici del compendio. La linea rossa continua 

segnala l’asse degli alvei tombinati, mentre le linee rosse trat-

teggiate indicano il limite della fascia di rispetto relativa ai corsi 

d’acqua significativi (Cfr. LR 9/93 e Normativa Piano di Bacino - 

Ambito 14). 
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Geologia e Ambiente 

Carta dello stato dei corsi d’acqua - tav. 28  

Fonte documentale: Studi per il Piano Regolatore Generale 

Scala 1: 5.000 
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11 - I VINCOLI 

Beni Culturali ex D. Lgs. 42/2004 art. 10 
Il complesso della ex caserma Gavoglio ed ex Proiettificio del Lagaccio 

presenta interesse Storico Artistico Particolarmente Importante ai 

sensi dell’art. 10 comma 1 del decreto succitato, in quanto tale com-

plesso, già parzialmente riconosciuto di notevole interesse nel 1999, 

rappresenta una notevole emergenza architettonica significativa non 

solo della crescita urbana ottocentesca, ma anche dello sviluppo della 

città  quale importante sede militare alla fine del XIX secolo. 

 

Beni Paesaggistici  ex D. Lgs. 42/2004 art. 136 
Il complesso dell’ex caserma si trova in prossimità del Parco delle Mu-

ra, area soggetta a vincolo paesaggistico. Altre zone soggette a vinco-

lo sono l’area di Granarolo e quella di Oregina, in prossimità del san-

tuario. 

 

Aree tutelate per legge ex D. Lgs. 42/2004 art. 142 
E’ tutelato mediante una fascia di 150 metri il tratto scoperto del rio 

Lagaccio posto a nord dell’ex caserma. 

 

Classificazione sismica 
Il quartiere del Lagaccio è classificato zona 4 (molto bassa pericolosi-

tà) in base alla DGR 1362/2010. 

 

Vincolo idrogeologico  
Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 

3267, ha come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico 

e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare 

denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turba-

mento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. 

L’area della ex caserma Gavoglio non risulta interessata da tale tipo-

logia di vincolo, che include tuttavia buona parte del territorio del 

quartiere del Lagaccio. 

 

Zonizzazione geologica  
La zona del fondovalle presenta una suscettività d’uso parzialmente 

condizionata dovuta al substrato incoerente che la caratterizza. Il 

quartiere presenta, nei versanti rocciosi, una prevalenza di aree con 

suscettività d’uso non condizionata e alcune zone con suscettività li-

mitata. Queste ultime caratterizzano maggiormente i versanti collina-

ri a nord degli impianti sportivi. Specie lungo le direttrici stradali sono 

evidenziate zone a suscettività limitate che necessitano dell’adozione 

di cautele specifiche.  

 

Classificazione acustica 
L’area dell’ex caserma Gavoglio è posta in classe IV, corrispondente 

ad “aree di intensa attività umana”. 

Tale classe designa le aree urbane interessate da intenso traffico vei-

colare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attivi-

tà commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le 

aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie, i 

quartieri fieristici ed i centri commerciali. 

 

Il tessuto residenziale posto attorno all’ex caserma è viceversa posto 

prevalentemente in classe III, corrispondente ad aree di tipo misto. 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico vei-

colare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, 

con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di 

attività artigianali e con assenza di attività industriali. 

 

Carta delle criticità 
Elaborata in occasione della stesura della Descrizione Fondativa a cor-

redo del PUC adottato nel 2011, raccoglie dati  inerenti quegli aspetti 

che necessitano di interventi correttivi o particolari attenzioni: ad e-

sempio aree di frana, aree inondabili, fasce di rispetto, ecc. 

 

Carta delle opportunità 
Speculare alla carta delle criticità, la carta delle opportunità riunisce 

in una vista sinottica gli elementi che valorizzano il territorio e cha 

devono per questo essere tutelati e incentivati: ad esempio beni cul-

turali e paesaggistici, sorgenti, acquiferi, linee di trasporto pubblico, 

ecc. 

 

Eventi alluvionali 
L’area non è ancora stata oggetto di studi idro-geologici puntuali,  

tuttavia i recenti avvenimenti alluvionali consigliano una attenta valu-

tazione dei rischi connessi alla attuale sistemazione idraulica del rio 

Lagaccio e dei rivi che in esso affluiscono. 

Un grave episodio alluvionale si è infatti verificato il 10 ottobre 2014, 

quando le acque del rio Lagaccio hanno invaso la stazione della me-

tropolitana di Genova Principe causando gravi danni e la chiusura 

temporanea della stessa. Questo episodio non è tuttavia isolato poi-

ché analoghi fenomeni alluvionali si sono manifestati già negli anni 

‘50 in almeno due episodi, come riportato nelle cartografie storiche 

dell’archivio militare di Torino. 

 

Il Piano di Bacino - Ambito 14 
Il piano di bacino individua il rio Lagaccio tra quelli significativi, riman-

dando ad indagini specifiche la determinazione degli interventi neces-

sari, eventualmente, alla sua messa in sicurezza. In assenza di tali a-

nalisi i rivi afferenti la valle del Lagaccio rientrano nella tutela costitui-

ta dalle fasce di rispetto  che limitano gli interventi in prossimità degli 

alvei fluviali. La disciplina delle fasce di rispetto  è da applicarsi in mo-

do integrato con quella del Regolamento Regionale n° 3/2011 relativa 

alle fasce di in edificabilità assoluta. 

 

Vincoli geomorfologici e idraulici   
La  classificazione  dei rivi è  stata  effettuata nel 2013  dalla Provincia 

di Genova secondo  la  metodologia  proposta  da  Horton-Strahler;  la  

gerarchizzazione  è  stata  condotta  sulla  base  del  reticolo  idrogra-

fico riprodotto nella CTR della Regione Liguria alla scala 1:10.000. La  

schematizzazione  è  stata  condotta  suddividendo  i  diversi  bacini  

in  unità  fisiografiche elementari che formano i sottobacini principali 

e secondari. Il rio Lagaccio, in particolare, è stato classificato di livello 

4.  

 

Suscettività al dissesto  
L’area presenta una suscettività medio bassa. Sono presenti rilevanti 

riporti artificiali intravallivi lungo tutta l’estensione del sedime su cui 

insistono gli edifici del complesso militare. 

 

Rischio geologico  
L’area della caserma Gavoglio presenta aree caratterizzate da rischio 

medio e molto elevato (queste in particolare sui bordi esterni). 

 

Elementi a rischio  
La caserma Gavoglio rientra in parte nel profilo E3 (centri urbani, beni 

architettonici e artistici) ed in parte nel profilo E1 (edifici isolati, zone 

agricole e/o verde pubblico). 

 

Frane  
Nella parte alta della valle sono presenti forme di erosione dovute a 

ruscellamento diffuso delle acque piovane. A nord-ovest del campo 

sportivo è presente un fronte di frana attivo. 
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I Vincoli 

Vincoli ex D. Lgs. 42/2004 - Piano comunale dei beni culturali, ambientali e paesaggistici soggetti a 

tutela  
Tav. 38  

Fonte documentale: Comune di Genova - Dati agg. al 2003 

Scala 1: 5.000 
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I Vincoli 

Vincoli ex D. Lgs. 42/2004 - Piano comunale dei beni culturali, ambientali e paesaggistici soggetti a 

tutela  
Tav. 28  

Fonte documentale: Comune di Genova - Dati agg. al 2003 

Scala 1: 5.000 
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I Vincoli 

Vincoli ex D. Lgs. 42/2004 - Piano comunale dei beni culturali, ambientali e paesaggistici soggetti a 

tutela  
 

Fonte documentale: Comune di Genova - Dati agg. al 2003 
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I Vincoli 

Vincoli geomorfologici e idraulici (2011) 

Scala 1: 10.000 

Fonte documentale: Documento del PUC 2011  
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I Vincoli 

Vincoli geomorfologici e idraulici (2015) 

Scala 1: 10.000 

Fonte documentale: Cartografia del PUC 2015 
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I Vincoli 

Zonizzazione geologica  

Scala 1: 10.000 

Fonte documentale: Cartografia del PUC 2011 
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I Vincoli 

Carta della suscettività al dissesto 

Scala 1: 10.000 

Fonte documentale: Cartografia del Piano di Bacino - Ambito 14 
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I Vincoli 

Carta del rischio geologico 

Scala 1: 10.000 

Fonte documentale: Cartografia del Piano di Bacino - Ambito 14 
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La porzione di territorio interessata dai rivi del centro storico di Ge-

nova è delimitata dal bacino del torrente Bisagno a Est, dal bacino del 

fosso Promontorio Sampierdarena a Ovest e dallo specchio acqueo 

portuale a Sud. 

L’area complessiva è circa 8.5 km2 e appartiene amministrativamente 

al comune di Genova. Essa comprende i bacini di 8 corsi d’acqua, e-

lencati di seguito da Est verso Ovest: rio Torbido (1.17 km2), rio 

Sant’Anna (0.72 km2), rio Carbonara (1.10 km2), rio Sant’Ugo (0.80 

km2), rio Lagaccio (2.36 km2), rio San Teodoro (0.54 km2), rio San 

Lazzaro (1.33 km2), rio San Bartolomeo (0.49 km2). 

 

La caserma Gavoglio è attraversata dal rio Lagaccio, classificato quale 

corso d’acqua significativo. Esso raccoglie le acque di altri rivi signifi-

cativi defluenti dalla parte alta della valle, a partire dall’area di forte 

Sperone e, più in basso e più a ovest, dalla zona di Granarolo. 

 

Il rio Lagaccio si congiunge con il rio Sant’Ugo (altro rio significativo) 

poco prima di sfociare in mare, in corrispondenza di Ponte dei Mille 

(stazione marittima). 

Per la quasi totalità del percorso il rio Lagaccio risulta tombinato (non 

lo è il tratto montano). 

 

Le canalizzazioni sono state realizzate in tempi successivi e con moda-

lità costruttive eterogenee. Nei rivi, oltre alle acque bianche, hanno 

recapito anche i collettori della rete fognaria nera e mista delle aree 

urbanizzate che attraversano; ciò ha modificato la funzione originale 

e il regime idraulico degli alvei trasformandoli in veri e propri collet-

tori fognari principali. 

 

La superficie complessiva del bacino risulta completamente urbaniz-

zata con l’esclusione della parte superiore del bacino del rio Lagaccio. 

 

 

 

Portata di Piena 
Sono riportati in forma tabellare per ciascuna sezione di chiusura in-

dividuata nell'ambito della schematizzazione del reticolo idrografico, i 

valori di portata per diversi tempi di ritorno risultanti 

dall’applicazione delle metodologie descritte nella Relazione del PdB, 

unitamente ai valori della superficie del bacino sotteso e del corri-

spondente tempo di corrivazione. Sono evidenziati da uno sfondo 

grigio i valori di portata assunti come riferimento nelle successive ve-

rifiche idrauliche. 

 

IL PIANO DI BACINO - D.L. 180/98 - Ambito 14 

Fermo restando il principio generale secondo il quale, ai sensi del c. 1, 

dell’art.1 del D.P.R. 18febbraio 1999 n.238, attuativo di alcune dispo-

sizioni della legge n.36/1994, tutte le acque sotterranee e le acque 

superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne appartengono allo Sta-

to e pertanto sono pubbliche, viene definito reticolo idrografico signi-

ficativo ai fini della Pianificazione di Bacino stralcio per l’Assetto Idro-

geologico la parte di reticolo idrografico sulla quale si applica la disci-

plina vincolistica dei piani di bacino. 

Sulla base dell’articolazione del reticolo definita nel Regolamento re-

gionale n. 3/2011 in materia di tutela delle aree di pertinenza dei cor-

si d’acqua, il reticolo significativo ai fini dell’applicazione normativa 

dei piani di bacino regionali comprende tutti i tratti delle aste fluviali 

con bacino imbrifero sotteso superiore a 0,1 Km2, nonché i tratti con 

bacini inferiori a 0,1 Km2 che presentano fasce di inondabilità peri-

metrate nei piani di bacino vigenti. 

Tale reticolo viene articolato nelle seguenti tre classi al fine di gradua-

re adeguatamente la disciplina connessa: 

• Corsi d’acqua principali o di primo livello: aste fluviali con baci-

no sotteso > 1 Km2 

• Corsi d’acqua secondari o di secondo livello: aste fluviali con 

bacino sotteso compreso tra 1 e 0,25 Km2 

• Corsi d’acqua minori o di terzo livello: aste fluviali con bacino 

sotteso compreso tra 0,25 e 0,1 Km2, con l’aggiunta delle aste 

con bacini inferiori a 0,1 km2 con fasce di inondabilità perime-

trate nei piani di bacino vigenti. 

Sul reticolo idrografico significativo ai fini della pianificazione di baci-

no si applica, pertanto, la disciplina del piano di bacino, con le modifi-

che ed integrazioni di seguito disposte, finalizzate a graduare i vincoli 

in funzione della rilevanza dei corsi d’acqua. 

Nelle more della definizione della carta del reticolo idrografico univo-

ca su tutto il territorio regionale, attualmente in corso da parte della 

Regione Liguria, nell’ambito del piano si dovrà specificare la carta del 

reticolo idrografico assunta a riferimento, ferma restando in ogni ca-

so la natura vincolante della norma. 

 

 

Reticolo idrografico significativo ai fini dell’applicazione della disciplina del piano di bacino 
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La normativa del Piano di Bacino e il Regolamento Regio-

nale 3/2011 sulla tutela dei corsi d’acqua 
Il Rio Lagaccio, il cui bacino idrografico misura 2,36 kmq, è classificato 

dal Piano di bacino quale rivo significativo, ed in particolare è un cor-

so d’acqua di 1° livello (cfr. art. 6 della Normativa di Bacino). 

  

Trattasi di un corso d’acqua il cui bacino non è stato ancora indagato, 

e che si presenta, insieme ai suoi affluenti (Rio Granarolo, Rio Cinque 

Santi) quasi ovunque tombinato, scorrendo in prossimità e anche sot-

to il sedime di diversi edifici del compendio ex militare (vedi la carta 

dello Stato dei corsi d’acqua). 

  

Volendo affrontare correttamente il tema della riqualificazione urba-

nistica dell’intera zona, non si può prescindere dal valutare accurata-

mente quelle che sono le attuali limitazioni e le condizioni da soddi-

sfare per poter procedere con le trasformazioni prefigurate. 

 

 

Distanze dai corsi d’acqua (art. 8 della Normativa del PdB) 
In presenza di corsi d’acqua che (come il rio Lagaccio) non hanno for-

mato l’oggetto di studi idraulici finalizzati alla individuazione delle 

fasce di inondabilità (di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 12 della 

Normativa di bacino), è stabilita una fascia di rispetto, che nel caso 

del rio Lagaccio è di 40 metri in quanto rivo di primo livello o princi-

pale. Tale fascia diventa di 10 metri nel caso del rio Cinque Santi in 

ragione dell’ampiezza del sottobacino sotteso dall’asta fluviale. 
 

 

Interventi ammessi nella Fascia di Rispetto 
Sono consentiti determinati interventi urbanistico-edilizi a condizione 

che la Provincia esprima parere favorevole, sulla base di uno studio 

idraulico che individui le fasce di inondabilità delle aree.  

 

Senza l’acquisizione del parere della Provincia sono ammissibili solo 

quelli previsti per le fasce di riassetto fluviale (art. 14): in particolare, 

nel caso di manufatti esistenti interventi non eccedenti la manuten-

zione straordinaria, fatti salvi gli interventi di restauro e di risanamen-

to conservativo. 

 

La disciplina della fascia di rispetto è da applicarsi in modo integrato 

con quella relativa alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al regola-

mento regionale 3/2011. 

 

Fasce di inedificabilità assoluta (R.R. 3/2011, art. 4) 
E’ stabilita una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 ml dal limite 

esterno dell’alveo, che nel caso del rio Lagaccio può essere ridotta  a 

5 ml mentre nel caso del rio Cinque Santi può essere ridotta a 3 ml, in 

entrambi i casi previa autorizzazione della Provincia. 

 

Nella fascia dei 3 m dai corsi d’acqua sono inoltre vietati i movimenti 

di terreno superiori a 50 cm. 

 

Interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta (R.R. 

3/2011, art. 5) 
Sono possibili interventi sul patrimonio edilizio esistente non ecce-

denti la ristrutturazione che non pregiudichino la manutenzione degli 

alvei.  

 

Sono esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione. 

 

Sono possibili ulteriori deroghe in casi specifici. 

 

Nelle Fasce di Rispetto, che la norma assimila alle fasce di riassetto 

fluviale, non sono consentiti:  

 

a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esi-

stenti, e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli 

di manutenzione straordinaria, come definita dalla lett. b), comma 1, 

dell'art. 31 della l. n.457/78, fatti salvi gli interventi di restauro e risa-

namento conservativo, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 31 

della l. n.457/78, in caso di edifici di interesse storico, architettonico 

e testimoniale;  

 

b) interventi di realizzazione di nuove infrastrutture nonché 

l’ampliamento di quelle esistenti; 

  

Nel caso del rio Lagaccio e dei suoi affluenti, il non essere stati inda-

gati comporta l’applicazione delle fasce di rispetto. 

 

Nell’alveo non sono in ogni caso consentiti (Art. 13 della Normativa 

di bacino):  

 

a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esi-

stenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli 

di manutenzione ordinaria, come definita dalla lett. a), comma 1, 

dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n.457, salve le demolizioni senza 

ricostruzioni;  

 

b) l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi e-

dilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la so-

sta di persone o di veicoli.  

 

In tali ambiti sono inoltre previsti interventi di rimozione dei manu-

fatti esistenti.  

 

Cfr. anche art. 7 del Regolamento Regionale  3/2011. 

 

Interventi ammessi nel compendio dell’ex caserma 
In assenza di ulteriori studi ed eventuali opere di riassetto idro-

geologico è quindi possibile effettuare unicamente interventi di:  

 

Sull’alveo: demolizione senza ricostruzione e manutenzione ordinaria 

 

Nelle fasce di rispetto: opere di manutenzione straordinaria e inter-

venti di restauro e risanamento conservativo in caso di edifici di inte-

resse storico, architettonico e testimoniale. 

  

Nel caso del compendio della Gavoglio abbiamo degli edifici di inte-

resse storico che però si trovano ad insistere sull’alveo tombinato, e 

non potrebbero quindi essere risanati se non dopo un adeguato stu-

dio idraulico. 

 

Dopo aver effettuato lo studio e la relativa verifica idraulica, che 

dev’essere relativa alla piena 200ennale, si devono determinare le 

eventuali opere di adeguamento da apportare all’alveo, che coincide, 

nel tratto tombinato, con la tombinatura stessa. 

 

Sarà a questo punto possibile determinare la fascia di non edificabili-

tà di 10 m (event. derogabili a 5 m – cfr. Art. 4 del Regolamento Re-

gionale 14/07/2011 N. 3 ).  

 

Nella fascia di inedificabilità assoluta non sono ammessi interventi di 

nuova edificazione (art. 5 del Regolemento Regionale 3/2011). Sono 

ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti la 

ristrutturazione edilizia, che non pregiudichino in ogni caso la possibi-

lità di attività di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di 

protezione, quali: 

 

• i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici, pur-

ché non riducano la distanza del fabbricato esistente dal corso 
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d’acqua; 

 

• gli interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazio-

ne d’uso, ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, 

più in generale, le sopraelevazioni che non configurino inter-

venti di nuova costruzione; 

 

• pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché a-

movibili in caso di necessità; 

 

• balconi e sbalzi; 

 

• la posa in opera di tubi o condotte di servizio. 

 

Sono invece esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione, 

nonché gli interventi pertinenziali aventi sedime distinto dal fabbrica-

to, a meno che si tratti di impianti tecnologici o similari.  

 

Sono comunque consentiti interventi di sostituzione edilizia che pre-

vedano la ricostruzione degli edifici esistenti al di fuori delle fasce di 

cui all’articolo 4, sempre nel rispetto delle disposizioni connesse alla 

pericolosità idraulica di cui ai piani di bacino sull’assetto idrogeologi-

co vigenti. 

 

Sono previste altre deroghe per specifiche casistiche di opere. 

 

 

Tombinature e coperture 
Artt. 9 e 10 Norme Piano di bacino e Art. 8 RR 3/2011 

 

In generale, non sono ammesse, se non per particolari casi motivati. 

 

Per opere esistenti che risultino insufficienti rispetto ai valori di por-

tata di cui al comma 3 del RR 3/2011, deve essere previsto 

l’adeguamento in sede di rinnovo delle concessioni. 

 

Tale adeguamento può essere effettuato anche con gradualità, in ra-

gione dei vincoli di urbanizzazione eventualmente presenti, (…) pur-

chè la porzione effettuata contribuisca ad un significativo migliora-

mento delle condizioni di deflusso. 
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I Vincoli 

Carta delle Criticità 

Fonte documentale: Descrizione Fondativa del PUC 2011 
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I Vincoli 

Fonte documentale: Descrizione Fondativa del PUC 2011 
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I Vincoli 

Carta delle Opportunità 

Fonte documentale: Descrizione Fondativa del PUC 2011 
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I Vincoli 

Fonte documentale: Descrizione Fondativa del PUC 2011 
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12 - GLI STRUMENTI URBANISTICI 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico  
(variante salvaguardia fascia costiera 2011) 
 

Il Consiglio regionale, con la delibera n.18 del 2 agosto 2011, ha ap-

provato la variante di salvaguardia della fascia costiera e contiene 

proposte di modifica riferite a livello locale - assetto insediativo del 

Piano territoriale di coordinamento paesistico.  

 

Assetto Insediativo 

L’ex caserma Gavoglio risulta essere compresa in un ambito di Tessu-

to Edilizio. Trattandosi di parti del territorio nelle quali prevalgono, 

rispetto agli obiettivi propri del Piano, le più generali problematiche 

di ordine urbanistico, le stesse non sono assoggettate a specifica ed 

autonoma disciplina paesistica. 

 

 

Assetto Geomorfologico 

L’ex caserma Gavoglio risulta essere compresa in un ambito di tipo 

MO-B (indirizzo generale di modificabilità). Gli interventi in tali zone, 

oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno confor-

marsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere. 

 

 

 
 

Assetto Vegetazionale 

L’ex caserma Gavoglio ricade nell’ambito territoriale 53E - Genova - 

Centro Urbano. Nella parte a nord di tale ambito, in corrispondenza 

delle aree non urbanizzate, è individuata una zona di tipo PRT-TRZ-

BAT e un’altra più piccola zona BCT-TRZ-BAT. 

Con queste sigle si individuano, rispettivamente, le zone con vegeta-

zione termofila, con boschi di lecci, roverelle e ornielli, soggette a tra-

sformazione e zone con vegetazione di conifere soggette a trasforma-

zione.  

 

L'obiettivo è quello di realizzare un graduale recupero di ecosistemi 

troppo semplificati nelle loro componenti e pertanto fragili nel tem-

po, specie sotto il profilo fitosanitario, generatori di paesaggi artificio-

samente inseriti nel contesto ligure. 

La pianificazione dovrà essere informata, in linea di massima, ai fon-

damentali criteri della silvicoltura naturalistica, salva l'esigenza di o-

perare con gradualità i diradamenti e le sostituzioni necessarie. 

PTCP: l’assetto insediativo 
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PTCP: l’assetto insediativo 

Gli strumenti urbanistici 

PTCP: l’assetto vegetazionale 

PTCP: l’assetto geomorfologico 
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PTCp: il sistema del verde 

Gli strumenti urbanistici 

Il P.T.C. provinciale, approvato con la D.C.P. n. 1 del 22 gennaio 

2002, comprende all’interno della Struttura l’Organizzazione 

del sistema del verde di livello provinciale, in attuazione di 

quanto prescritto dalla L.R. n. 36/1997, all’art. 20 – comma 1, 

lett. e) punto 1. 

Nella variante al Sistema del Verde approvata nel 2011 sono 

stati approfonditi gli elementi di valore degli assetti vegetazio-

nali ed insediativi dei Parchi Urbani (PU) del PTCP, fornendo in-

dirizzi per la formazione dei Piani Urbanistici Comunali in meri-

to all’ammissibilità delle funzioni consentite dalla disciplina re-

gionale dei PU, segnatamente all’art. 36 delle Norme di Attua-

zione del PTCP. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Il sistema del verde (variante 2011) 
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Il Piano Urbanistico Comunale Vigente  
 

Ambito speciale di Riqualificazione Urbana n° 43 

Caserma Gavoglio ed Ex Proiettificio Militare del Lagaccio 

 

Il Piano prevede quale funzione caratterizzante l’inserimento di servi-

zi pubblici in ragione della necessità di riequilibrare la carenza che si 

riscontra attualmente nel quartiere. 

Sono previsti parcheggi pubblici e infrastrutture per la mobilità, limi-

tatamente all’allargamento di via del Lagaccio. Tale previsione è stata 

in parte realizzata tramite un recente intervento che però non si è 

dimostrato risolutivo delle problematiche riscontrate sulla strada in 

questione. Il PUC 2000 prevede inoltre tra le funzioni ammissibili la 

realizzazione di viabilità secondaria e di pubblici esercizi. 

 

L’ambito è suddiviso in 3 settori. 

 

Settore n°1: è costituito dalla porzione a sud dell’ambito, in esso si 

prevede la demolizione degli edifici esistenti per realizzare uno spazio 

pedonale dotato di servizi pubblici. Eventuali posteggi si possono rea-

lizzare unicamente in interrato. E’ ammessa la realizzazione di edifici 

residenziali e di medie strutture di vendita. 

 

Settore n°2: in esso si prevede la demolizione degli edifici esistenti, la 

sistemazione delle aree a verde e la dotazione di impianti sportivi. 

Sono consentiti il mantenimento o la realizzazione di edifici esclusiva-

mente destinati a servizi pubblici. 

 

Settore n° 3: situato nella parte nord-ovest del compendio, è stato 

oggetto di trasformazione in base alle previsioni del piano (centro 

commerciale, servizi). 

 

 

 

 

 

 
Previsioni sul quartiere Lagaccio-Oregina 

 

Il Piano conferma la vocazione marcatamente residenziale del quar-

tiere, individuando altresì ampie zone di recupero (art. 57 delle Nor-

me di Attuazione) connotate da degrado urbanistico ed edilizio. 

In tali zone si applicano le disposizioni e le provvidenze finanziarie di 

cui alle relative leggi statali e regionali, limitatamente agli obiettivi di 

seguito elencati: 

- realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sovvenziona-

ta, agevolata o convenzionata; 

- recupero di ambienti ed edifici residenziali di carattere storico e del-

le relative urbanizzazioni, anche mediante acquisizione di immobili; 

- riqualificazione di zone compromesse da elevata densità e carenza 

di servizi e urbanizzazioni ovvero di situazioni di particolare criticità 

ambientale, anche mediante acquisizione e demolizione di immobili e 

di eventuale, preventiva realizzazione di edifici sostitutivi, ove neces-

sari per la ricollocazione dei residenti o di attività; 

- ricostruzione di edifici esistenti nell'ambito di situazioni critiche, de-

terminate da elevata commistione fra residenza ed attività produtti-

ve, grave insufficienza delle urbanizzazioni e dei servizi, ostacoli alla 

defluenza delle acque, problemi di carattere geologico e di sicurezza; 

a tal fine sono state preventivamente individuate alcune specifiche 

zone di recupero destinate alla ricostruzione; 

- realizzazione di servizi pubblici e di opere di urbanizzazione, in situa-

zioni di grave carenza. 

Il Piano prevede, in ragione della difficile accessibilità del quartiere, 

che presenta notevoli acclività e dislivelli, svariati impianti di risalita 

meccanizzati che ad oggi non sono stati realizzati (è presente attual-

mente solo un ascensore che collega via Bari con la fermata di via 

Centurione della cremagliera Principe-Granarolo). 

Sono previsti nuovi parcheggi pubblici che sono stati in parte realizza-

Gli strumenti urbanistici 
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Il Documento degli Obiettivi 
 

In occasione della redazione del progetto preliminare del nuovo Pia-

no Urbanistico Comunale (adottato nel 2011) i Municipi genovesi so-

no stati chiamati ad esprimere le loro valutazioni in merito agli obiet-

tivi individuati preliminarmente alla pianificazione.  

Il Municipio Centro Est ha fornito importanti indicazioni che appare 

opportuno tenere in considerazione nel riportare le previsioni urbani-

stiche nell’area della caserma Gavoglio. 

 

Obiettivo A2 – PROMOZIONE DI UN SISTEMA PRODUTTIVO INNO-

VATIVO E DIVERSIFICATO, E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA’ COME 

META TURISTICA 

Questo obiettivo è stato individuato allo scopo di superare le attuali 

difficoltà nello sviluppo del sistema produttivo e aumentare la com-

petitività economica e turistica della città. Il Municipio Centro Est ha 

chiesto azioni volte alla creazione di una sinergia turistico-culturale 

tra costa e aree collinari (linea blu - linea verde), e in particolare tra i 

poli museali, il Centro Storico, il Porto Antico e il parco del Peralto. 

Si auspica in particolare la valorizzazione del patrimonio storico-

culturale costituito dal sistema dei Forti tramite la creazione di un 

circuito turistico strutturato. Occorre, inoltre, diversificare l’offerta 

ricettiva per intercettare varie tipologie di turisti (single, famiglie, bu-

siness, stranieri, croceristi, ecc.).  

 

Obiettivo A4 - RILANCIO DELLE POLITICHE DELLA CASA, DEI SERVIZI 

ALLA PERSONA E DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’andamento demografico cittadino fa intravvedere, nel prossimo 

futuro, una città progressivamente più anziana dove permangono 

elevati fabbisogni abitativi a fronte della diminuzione del numero di 

componenti delle famiglie.  

Il Municipio Centro-Est per cercare di correggere questo andamento  

propone di prevedere dotazioni di minialloggi e servizi per studenti 

universitari e insegnanti provenienti da fuori città.  Come si è già spe-

rimentato con successo nella zona di Sarzano,  lo scopo è rivitalizzare 

ed aumentare il controllo sociale nelle zone dell’ex-Albergo dei Poveri 

e dell’ex-Facoltà di Economia e Commercio di via Bertani. 

Per l’area dell’ex caserma Gavoglio si propone la realizzazione di ser-

vizi socio-sanitari. 

 

Obiettivo A5 - RAFFORZAMENTO DELL’INTERMODALITA’ E 

DELL’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO 

Questo obiettivo si propone di superare la scarsa integrazione tra i 

diversi mezzi di trasporto e la disomogenea offerta dei servizi di tra-

sporto pubblico, che sono uno dei motivi principali per il loro scarso 

utilizzo. 

Il Municipio Centro-Est evidenzia la scarsità di collegamenti tra la sta-

zione Principe e l’Ostello della Gioventù (assai distante da essa e dal 

centro storico), chiedendo un collegamento dedicato. Viene richiesta 

la previsione di collegamenti meccanizzati di risalita per connettere 

più razionalmente le diverse polarità turistico-culturali tenendo conto 

della conformazione orografica del territorio. 

 

Obiettivo B1 - TRASFORMAZIONE DI GENOVA IN UNA CITTA’ ME-

TROPOLITANA, MULTIPOLARE ED INTEGRATA 

Questo obiettivo si propone di correggere l’attuale distribuzione diso-

mogenea delle polarità urbane, dei servizi e delle servitù, riequili-

brando i territori anche sul piano socio-economico. 

Il Municipio Centro-Est indica tra le sue priorità la previsione di una 

struttura polisportiva con copertura a verde nei Giardini Baltimora,  

dotandola di sottostanti parcheggi per residenti e fruitori 

dell’impianto. Richiede la riorganizzazione polifunzionale degli spazi e 

inoltre la previsione di un cinema all’aperto. Nel quartiere del Lagac-

cio, in particolare, viene richiesta la realizzazione di un parcheggio 

pubblico/privato nell’area sotto il Ponte Don Acciai. 

 

 

Obiettivo B2 – PROMOZIONE DELLA CITTA’ COMPATTA E VALORIZ-

ZAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO 

Il progressivo incremento dell’area urbanizzata e il conseguente con-

sumo di suolo non appaiono più sostenibili né dal punto di vista socio

-economico, né da quello ambientale. Questo è il motivo per cui è 

stato introdotto questo obiettivo, che il Municipio Centro-Est ha de-

clinato richiedendo la previsione della riqualificazione del vivaio in 

Corso Firenze e, in generale, la dotazione di impianti sportivi e di ser-

vizi con i relativi spazi per la sosta veicolare. 

 

Obiettivo B3 – RIEQUILIBRIO FUNZIONALE ATTRAVERSO LA VALO-

RIZZAZIONE DELLE PECULIARITA’ LOCALI 

L’eccessiva monofunzionalità di alcuni settori urbani è il motivo per 

cui si è pensato di inserire questo obiettivo di riequlibrio. 

Il Municipio Centro-Est indica specialmente la riqualificazione 

dell’area della Misericordia, della Caserma Gavoglio, del vivaio di Cor-

so Firenze. 

 

Obiettivo C1 – RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, 

ACUSTICO E LUMINOSO 

L’obiettivo si propone di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili, anche per ottemperare alle nuove normative entrate in 

vigore. 

Il Municipio Centro-Est indica quale obiettivo specifico la riduzione 

degli inquinanti da traffico urbano e la riduzione dell’inquinamento 

acustico. 

Chiede inoltre delle azioni volte alla regolazione del microclima e 

l’estensione delle piste ciclabili. 

 

Obiettivo C2 – DIFESA E VALORIZZAZIONE DEL SUOLO E 

DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

L’obiettivo è quello di effettuare gli opportuni aggiornamenti e ap-

profondimenti rispetto alla pianificazione generale di bacino. 

Il Municipio Centro-Est indica tra le azioni da pianificare la realizzazio-

ne di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, per la tutela 

dell’incolumità pubblica e privata, delle attività economiche e dei be-

ni pubblici e privati.  

Viene inoltre esplicitata la volontà di insediare un presidio dell’AMIU 

per il conferimento di rifiuti ingombranti (zona Peralto - area di Via 

Bianco) allo scopo di prevenire discariche abusive. 

 

Obiettivo C4 – RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO 

ED EXTRA URBANO 

Tra gli obiettivi che il Municipio Centro-Est individua vi sono la riquali-

ficazione dei percorsi pedonali e dei viali alberati, nonché il consolida-

mento e la tutela delle creuze storiche, che sono presenti anche nel 

quartiere del Lagaccio-Oregina. 

 

Obiettivo C5 – RILANCIO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO AGRA-

RIO PRODUTTIVO 

Il Municipio Centro-Est richiede di prevedere interventi sugli impianti 

idrici e le vie di accesso funzionali al recupero delle residue  fasce col-

linari per destinarle a “orti urbani”.   

Gli strumenti urbanistici 

Il Piano Urbanistico Comunale adottato nel 2015   
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Nel Documento degli Obiettivi del progetto preliminare del PUC adot-

tato nel 2011 sono stati individuati alcuni sistemi territoriali per  

• rispondere alle esigenze di riequilibrio fra centro urbano e territo-

rio esterno  

• risarcire alcune porzioni di territorio segnato da condizioni di de-

grado ambientale o di dissesto  

• valorizzare gli aspetti legati all’identità locale 

 

La caserma Gavoglio si trova in una posizione di snodo tra il Sistema 

centrale dei Forti ed il Centro Storico. 

Ai fini della valorizzazione storico-culturale e turistica della città appa-

re prioritario integrare i sistemi storici significativi costituiti dal centro 

antico di Genova (porto antico e sistema dei rolli), dal sistema della 

fortificazioni (Sistema centrale e orientale) e dall’acquedotto storico.  

 

Sino ad oggi l’Amministrazione si è impegnata nel recupero del cen-

tro storico raggiungendo l’obiettivo di iscrivere i palazzi dei Rolli nel 

Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Oggi questo importante risultato 

deve servire da volano, unitamente al Porto Antico, per rilanciare al-

tre porzioni del territorio cittadino cercando di portare gli utenti an-

che verso l’interno tramite percorsi turistico-culturali che connettano 

la linea blu con la linea verde e valorizzino le antiche connessioni fra il 

centro storico e i sistemi territoriali interni.  

 

La valorizzazione di queste risorse non può prescindere da una op-

portuna messa a sistema dei collegamenti del trasporto pubblico che 

in Val Bisagno si esplicita nella realizzazione di una rete in sede pro-

pria in fondovalle collegata con opportuni impianti di risalita e con-

nessa con la ferrovia Genova-Casella.  

 

Anche il sistema dei Forti per poter svolgere un ruolo attivo 

nell’offerta turistica necessita prioritariamente di un adeguato svilup-

po delle infrastrutture e dei servizi di trasporto pubblici 

(prosecuzione Principe-Granarolo e collegamento con funicolare Zec-

ca-Righi).  

 

La disposizione delle fortificazioni del sistema centrale incornicia il 

nucleo storico della città e la caratterizza fortemente, un’adeguata 

illuminazione scenografica, alimentata con energia da fonti rinnovabi-

li, costituirebbe un segno di riconoscimento facilmente riconoscibile e 

spendibile anche in campagne di marketing territoriale. 

Gli strumenti urbanistici 

I Sistemi Territoriali 
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Gli strumenti urbanistici 

Il PUC 2015: Assetto Urbanistico 

Fonte documentale: Tavole del PUC 2015 

Scala 1: 10.000 
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Gli strumenti urbanistici 

Il PUC 2015: Assetto Urbanistico 

Fonte documentale: Tavole del PUC 2015 
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Gli strumenti urbanistici 

Il PUC 2015: Il distretto Lagaccio-Gavoglio 
 

Fonte documentale: Norme di Congruenza PUC 2015 
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L’Amministrazione Comunale, con DGC n°38 del 06.03.2014 ha rite-

nuto di avviare la predisposizione e l’attuazione di un Programma di 

Valorizzazione per il compendio della caserma Gavoglio, sulla base 

delle seguenti linee guida, definite “fondamentali”, che modificano 

assai sostanzialmente quanto previsto dal progetto preliminare del 

PUC adottato nel 2011, che prevedeva la possibilità di incrementi vo-

lumetrici: 

 

1.La limitazione delle nuove edificazioni a quelle che si rendano ne-

cessarie per assicurare la funzionalità degli interventi di riqualifica-

zione e rispondere alle esigenze di servizio 

 

2.L’integrazione del compendio con il contesto insediativo e con gli 

interventi di riqualificazione in esso avviati o in previsione 

 

3.Il recupero dell’edificato storico che costituisce una risorsa per 

l’inserimento di funzioni urbane di qualità compatibili con 

l’ambiente di contesto e nel contempo un segno che rafforza 

l’identità dell’insediamento, da concordare con la competente So-

printendenza 

 

4.La ristrutturazione degli edifici esistenti escludendo l’introduzione 

di funzioni attrattrici di traffico, valutando anche possibili interventi 

di demolizione ai fini di contribuire al miglioramento del microclima 

e della dotazione di spazi aperti 

 

5.L’incremento degli spazi di servizio e/o verdi e la previsione di una 

rete di percorsi pedonali interni al compendio che connettano il 

quartiere con il versante a monte, collegandosi con la rete di sentie-

ri che interessano il parco delle Mura ed il sistema centrale delle 

fortificazioni genovesi 

 

6.Le verifiche e le azioni conseguenti in merito alla bonifica, la messa 

in sicurezza, la sistemazione geologica e idrogeologica e la regimen-

tazione idrica, necessarie alla riqualificazione ambientale del com-

pendio e del contesto urbano 

 
7.La messa a punto di un sistema di accessibilità adeguato, la realizza-

zione di spazi di sosta e parcheggio per le funzioni previste nel com-

pendio   

 

Queste linee guida, che hanno recepito molte delle osservazioni che i 

cittadini hanno presentato nella fase della pubblicazione del progetto 

preliminare del PUC, costituiscono la base per le modifiche apportate 

nel progetto definitivo attualmente adottato e vigente in salvaguar-

dia. 

 

Esse rappresentano inoltre una importante base programmatica  per 

quel che riguarda l’elaborazione del Programma di Valorizzazione 

dell’ex caserma Gavoglio, che sulla base di esse si sta svolgendo. 

La DGC-2014-38 : le linee guida dell’Amministrazione Comunale 
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13 - I CONTRIBUTI DELLE STRUTTURE COMUNALI 

Mobilità e viabilità 

Le criticità per quel che riguarda queste tematiche si originano so-

prattutto dalla conformazione orografica del sito, particolarmente 

segnato da pendici vallive assai acclivi. La mobilità veicolare si svolge 

prevalentemente lungo alcune direttrici poste alle diverse quote, e 

presenta i caratteri di una circonvallazione attorno all’invaso che o-

spita l’ex caserma. Il quartiere è inoltre attraversato da una fitta rete 

di scale e scalinate che risalgono ortogonalmente alle curve di livello 

le pendici collinari con pendenze spesso assai pronunciate costituen-

do una alternativa pedonale “di attraversamento” alla mobilità veico-

lare. Tra le principali criticità viene segnalata la congestione viaria e la 

scarsità di aree per la sosta veicolare.  

Via del Lagaccio, in particolare, necessita di ulteriori interventi di am-

pliamento poiché quelli recentemente realizzati non si sono rivelati 

esaustivi.  

In generale, per migliorare la viabilità del quartiere sono stati avanza-

ti diversi progetti negli anni passati, ma data la difficile condizione 

idro-geologica sono rimasti per la maggior parte solo ipotesi. 

 

Ambiente 

Per quel che concerne il compendio dell’ex caserma non sono note 

particolari criticità che riguardino, ad esempio, le bonifiche 

dall’amianto o dai residui delle lavorazioni industriali. Questo tuttavia 

non può far escludere che si rendano necessari degli interventi a se-

guito di ulteriori indagini. Analisi ambientali dovranno essere condot-

te in presenza di evidenze di contaminazione e, in ogni caso, se la 

nuova destinazione d’uso del sito (o di parte di esso) sarà residenziale 

o verde, pubblico o privato. 

Per quanto concerne la tematica dell’acustica, il quartiere del Lagac-

cio prevede diverse classi che dovranno essere oggetto di successivi 

approfondimenti. L’area dell’ex caserma è attualmente in classe IV, 

ossia quella riguardante gli edifici industriali.  

 

Una tematica importante è costituita dalla necessità di approfondire 

le indagini sul rio Lagaccio, che è attualmente tombinato e del quale 

non si conosce attualmente lo stato di conservazione ed eventuali 

criticità. I progetti ricadenti all’interno di una fascia di 40 ml dal corso 

d’acqua necessitano di uno studio idraulico per valutare il rischio e 

tale studio va sottoposto alla Provincia.  

Le concessioni per le tombinature necessitano in caso di richiesta di 

rinnovo di uno studio in grado di stabilire lo stato delle strutture ed 

eventuali necessità di adeguamento delle stesse alla normativa vigen-

te.  

 

Circa l’assetto geo-morfologico e l’analisi della suscettività dei luoghi, 

l’area risulta essere in classe B2 (riporti di origine antropica) e anche 

su questo aspetto in caso di nuovi progetti occorre richiedere il pare-

re vincolante della Provincia. 

 

Urbanistica 

Per quel che riguarda il PUC in itinere, nel Distretto di Trasformazione 

Urbana 18 Lagaccio - Gavoglio le previsioni contenute nel progetto 

preliminare adottato hanno subito importanti modifiche derivanti dal 

recepimento di osservazioni pervenute durante la fase di adozione 

consultazione, orientando le scelte dell’Amministrazione verso uno 

scenario che prevede la riduzione dell’aumento di SA.  

Se infatti il PUC preliminare adottato nel 2011 prevedeva un possibile 

aumento del 30% dell’SA, con nuove residenze diffuse nell’intero 

comparto, il progetto definitivo adottato nel 2015 ha escluso questa 

possibilità, prevedendo solo il recupero della SA esistente e prefigu-

rando anzi la possibilità di effettuare demolizioni che permettano la 

creazione di spazi verdi per sport e tempo libero.  

 

Le residenze, inoltre, saranno previste unicamente nell’edificio dove 

erano già ospitati gli alloggi militari. Sono state mantenute le previ-

sioni riguardanti la possibilità di realizzare parcheggi anche in struttu-

ra che però sono fattibili unicamente nel caso occorra raccordare del-

le quote di terreno. In tal caso sulle coperture di tali strutture si po-

trebbero ubicare spazi verdi e impianti sportivi, mentre le auto po-

trebbero essere ospitate (ove vi fosse lo spazio) nelle strutture sotto-

stanti. 

 

Servizi a rete 

Per quel che concerne il trasporto pubblico, costituito principalmente 

dalle linee di autobus che servono il quartiere, viene segnalata la 

scarsa sezione di via del Lagaccio in corrispondenza del lato ovest 

dell’ex caserma, che impedisce di prolungare la linea del 54 fino al 

ponte Don Acciai, realizzando così un collegamento diretto tra zona 

“bassa” e zona “alta” del quartiere. La congestione viaria dovuta ai 

mezzi in sosta vietata (tipiche le soste “in doppia fila”) impedisce 

spesso il regolare svolgimento del servizio, causando non pochi ritardi 

e disservizi. Un ridisegno delle carreggiate e dei marciapiedi potrebbe 

in questo senso portare notevoli giovamenti.  

Per quel che concerne il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, viene 

segnalato come rilevante il fenomeno dell’abbandono di rifiuti in-

gombranti. La ridotta sezione di via del Lagaccio costituisce anche in 

questo caso una limitazione all’utilizzo di mezzi di dimensioni adegua-

te specie in prossimità della parte alta della strada, dove si trova un 

supermercato che produce quantità rilevanti di rifiuti da ritirare. 

L’introduzione di un’isola ecologica in prossimità del quartiere del 

Lagaccio è stata segnalata come una eventualità auspicabile e funzio-

nalmente importante. 

Un patrimonio di conoscenze 

Nell’ambito dell’attività di analisi del bene rappresentato dal com-

pendio dell’ex caserma Gavoglio è emersa la necessità di coinvolgere 

le strutture comunali per raccogliere, in via preliminare, tutti i dati 

attualmente in possesso dell’Ente e inerenti l’u.u. Lagaccio allo scopo 

di costruire una base di conoscenze il più possibile dettagliate sul be-

ne e sul suo contesto urbanistico di riferimento.  

 

Gli Uffici Comunali sono stati chiamati dal Settore Progetti Speciali a 

contribuire a questa importante fase di analisi mettendo a disposizio-

ne i dati territoriali e le conoscenze derivanti dai progetti e dagli in-

terventi via via succedutisi nell’intorno dell’ex caserma per arricchire 

il substrato conoscitivo dal quale dovrà scaturire il programma di va-

lorizzazione del bene. 

 

Nei mesi di giugno e luglio 2014 si sono svolte a tal fine una serie di 

conferenze istruttorie nel corso delle quali sono state messe a fuoco 

ed indagate le tematiche considerate prioritarie per arricchire di co-

noscenze “operative” l’indagine inerente l’ex caserma e, più in gene-

rale, il quartiere del Lagaccio. 
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Anche in questo caso la congestione viaria dovuta ai frequenti mezzi 

in sosta vietata costituisce un ostacolo per le operazioni di raccolta 

dei rifiuti.  

La rete di distribuzione del gas non presenta attualmente carenze o 

criticità, ed è ampliabile ove necessario. 

Parlando delle reti fognarie, il rio Lagaccio che scorre tombinato fun-

ge anche da collettore fognario (fognatura mista) degli edifici circo-

stanti. A monte della caserma esso risulta scoperto per un breve trat-

to e riceve anche le acque reflue (seppur depurate) delle fosse biolo-

giche degli edifici e del campo sportivo a monte della caserma. Que-

sta circostanza potrebbe causare disagi specie in termine di cattivi 

odori nell’area circostante. 

Anche nella valletta laterale verso est ci sono delle parti del rio Cin-

que Santi (che si immette nel rio Lagaccio) che risultano scoperte e 

presentano analoghe criticità. 

 

Servizi sociali 

Esiste presso l’istituto scolastico di via Centurione un centro polifun-

zionale al servizio delle iniziative di quartiere promosse da varie Asso-

ciazioni;  vi sono inoltre alcuni spazi verdi per gioco e sport (via Sarpi, 

via Napoli) gestiti da Associazioni di volontariato che le preservano 

anche da usi impropri e da atti di vandalismo. Una realtà sportiva più 

strutturata è costituita dall’associazione che gestisce gli impianti 

(calcio, atletica, hockey) posti a nord del quartiere, sul sedime 

dell’antico lago.   

Tra le richieste segnalate dalla popolazione, specie quella più giova-

ne,  vi è quella di spazi polifunzionali non strutturati, aperti alla frui-

zione da parte di soggetti anche non facenti capo ad associazioni, per 

iniziative ed eventi. 

Un’altra richiesta concerne la dotazione per il quartiere di servizi e 

iniziative prevalentemente presenti nel centro storico (punti informa-

tivi quali l’ufficio Informagiovani, ad esempio), così come maggiori 

dotazioni in termini di infrastrutture tecnologiche innovative come gli 

spazi wi-fi gratuiti, percepiti come fattori di “empowering” socio-

culturale.  

Una ulteriore richiesta è quella di disporre di alloggi per studenti uni-

versitari di cui attualmente si rivela la carenza. 

E’ presente il Centro Servizi Minori e Famiglie con attività a sostegno 

della genitorialità tramite servizi socio educativi diurni per minori  e 

per le loro famiglie per i quali sarebbe opportuno reperire spazi gra-

tuiti e adeguatamente attrezzati.  

In generale, il problema dell’accessibilità è quello che maggiormente 

si impone agli anziani che hanno difficoltà a muoversi all’interno del 

quartiere e anche verso l’esterno. La Croce Blu di Castelletto effettua 

dei servizi di accompagnamento (verso gli ospedali e i centri di cura). 

Le varie associazioni di volontariato e sportive presenti sul quartiere 

sono una importante realtà che completa il quadro sociale e assisten-

ziale tanto per i giovani quanto per gli anziani e, in generale, per le 

persone in difficoltà. 

 

Istruzione 

L’analisi dell’offerta didattica rivolta ai bimbi di età scolare evidenzia, 

per quel che concerne la fascia di età 0-3 anni, una carenza piuttosto 

accentuata anche rispetto al Municipio nel suo complesso, mentre il 

fabbisogno è soddisfatto per i restanti segmenti d’età. 

Una ulteriore attività sociale è la raccolta di generi alimentari da redi-

stribuire a persone bisognose. Questa attività, condotta in collabora-

zione con l’Assessore Municipale e con il GAL, utilizza i centri di ascol-

to ubicati nelle parrocchie.  

Sono stati attivati dei progetti educativi “di strada” che si propongo-

no di instaurare un dialogo con gruppi di giovani e per sviluppare ul-

teriormente i quali servirebbe uno spazio che fungesse da centro di 

aggregazione. 

 

Offerta Turistico - Culturale 

L’attuale Ostello della Gioventù (sito in via G. Costanzi 120) appare 

molto decentrato e difficile da raggiungere con i mezzi pubblici so-

prattutto nelle ore serali. L’area della Gavoglio è da questo punto di 

vista interessante e considerata la prossimità con la stazione ferrovia-

ria di Principe, potrebbe essere oggetto di valutazione l’ipotesi di in-

serire al suo interno un ostello.  

Anche la funzione che prevede l’utilizzo di alcuni volumi per produ-

zioni teatrali o cinematografiche potrebbe rivelarsi molto interessan-

te, indubbiamente da approfondire anche tramite analisi dimensiona-

li degli spazi esistenti.  

 

Abitazioni 

Il fabbisogno di case con affitti calmierati è molto elevato. La presen-

za di alloggi ERP nel Municipio Centro-Est è quantificabile in circa l’8% 

del totale a livello urbano. L’emergenza abitativa  è elevata nel Muni-

cipio specie per quel che riguarda le cause di sfratto per motivi eco-

nomici dovute, in primis, alla perdita del lavoro. Si evidenzia così 

l’esigenza di offrire forme di aiuto anche temporanee ma di tipo e-

mergenziale, che nell’immediato diano alternative alloggiative a sin-

goli e a famiglie. 

Vi sono anche fasce di reddito che, pur non potendo accedere agli 

alloggi “popolari” hanno tuttavia un reddito insufficiente per accede-

re a locazioni di mercato e pongono quindi nuove domande da soddi-

sfare. 

Alcuni esperimenti di co-housing portati avanti nel Municipio stanno 

tentando di esplorare in questo senso nuovi modelli di alloggio. 

In sintesi, possiamo dire che al fabbisogno abitativo del quartiere del 

Lagaccio, come a quello complessivo della città, occorre dare una ri-

sposta che soddisfi in maniera diversificata le varie richieste attraver-

so soluzioni tecnico-gestionali che stiano in equilibrio economica-

mente e socialmente. 

Un bisogno legato purtroppo al tema degli sfratti, è la necessità di 

conservare gli effetti personali delle persone sfrattate: poter dispor-

re, anche in via temporanea, di un magazzino dedicato a questo sco-

po, sarebbe una importante risposta a dei bisogni spesso impellenti. 
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14 - L’ ANALISI SWOT 

Punti di forza 
• Posizione centrale del quartiere nel contesto cittadino 
• Relazioni attivabili con alcune delle maggiori polarità urbane e 

con il sistema dei Forti di Genova integrato con il parco delle 
Mura  

• Prossimità della stazione ferroviaria di Genova Principe 
• Prossimità dello scalo crocieristico di Ponte dei Mille 
• Prossimità alla linea della cremagliera storica Principe-

Granarolo  
• Prossimità dell’ambito del Porto Antico 
• Presenza dell’ex caserma Gavoglio quale “serbatoio” di spazi 

per funzioni e attività a servizio del quartiere e della città 
• Presenza di crose e percorrenze storiche relativamente in buo-

no stato 
• Forte senso di appartenenza dei suoi abitanti (memoria storica) 
• Presenza di forme di associazionismo solidale e di volontariato 
• Interesse paesaggistico del territorio, tra “mare e monti” 
• Positive esperienze di progettazione partecipata di spazi verdi e 

per il gioco 
 
 

Punti di debolezza 
• Cesura fisica rispetto la città rappresentata dal parco binari di 

Genova Principe 
• Presenza di una rete idrica prevalentemente tombinata, utiliz-

zata in gran parte come collettore fognario, compromessa dalla 
presenza in alveo di costruzioni  

• Situazione di instabilità geologica di alcuni versanti al confine 
del compendio dell’ex caserma 

• Presenza di manufatti stradali compromissori della stabilità del 
suolo richiedenti interventi di consolidamento (es.: via Ventote-
ne, via del Lagaccio) 

• Presenza di manufatti murari storici da recuperare e consolida-
re 

• Edifici del compendio in rilevanti condizioni di degrado  
• Potenziale presenza di problematiche ambientali connesse alla 

necessità di bonifica (bonifiche belliche, amianto, ecc.) 
• Carenza di spazi pubblici nel contesto utilizzabili per la socialità 

e per lo scambio interpersonale 
• Carenza di spazi verdi pubblici 
• Spazialità che tende a relegare le persone all’interno delle mura 

domestiche 
• Circolazione veicolare pubblica e privata difficile e spesso con-

gestionata nel contesto urbano 
• Inadeguatezza della sede stradale di gran parte di via del Lagac-

cio  
• Carenza di collegamenti pubblici tra il compendio e gli insedia-

menti abitati sui versanti 
• Mobilità pedonale difficoltosa e frammentata dalla congestione 

veicolare 
• Presenza di crose e percorrenze storiche degradate 
• Permanenza all’interno del compendio di alcuni usi militari e 

presenza di archivi pubblici (giudiziari, prefettura) 
• Difficoltà nei rapporti tra culture diverse (immigrazione) 
• Diffusa sensazione di “essere in periferia” 
 
 

Opportunità 
• Possibilità di acquisire il compendio dell’ex caserma senza oneri 

da parte del Comune 
• Forte presenza di associazioni di cittadini motivate al migliora-

mento del quartiere 
• La pianificazione urbanistica ha individuato il compendio dell’ex 

caserma tra i distretti strategici per la realizzazione del Piano 
• Tra gli obiettivi del PUC in itinere vi è lo sviluppo dell’economia 

basata sul turismo e lo sviluppo culturale, lo sviluppo del tra-
sporto pubblico, la multipolarità, il riequilibrio socio-culturale e 
la salvaguardia ambientale e idro-geologica 

• Potenzialità di accedere a fianziamenti e/o incentivi dell’UE al 
recupero urbano (es.: Smart City, PON, POR, ecc.) 

• Possibilità di liberare spazi dell’ex caserma dove non insistono 
vincoli storico-architettonici 

• Potenzialità di ospitare nel compendio funzioni accessorie, pub-
bliche e private, alla residenza 

• Domanda di spazi per attività economiche (es.: start-up, im-
prenditoria giovanile, ecc.) anche connesse alla residenza nel 
contesto 

• Crescita della domanda di ricettività turistica (es.: ostello, B&B) 
• Domanda di residenzialità specialistica (es.: studenti, ricercato-

ri) 
• Domanda di residenzialità sociale (es.: co-housing, social-

housing) 
• Domanda di servizi pubblici e privati 
• Potenzialità di trasformazione del “Palazzo Rosso” occupato 

dalle FS in via di dismissione 
• Nuovo parcheggio veicolare in costruzione presso stazione Prin-

cipe 
 
 

Minacce 
• Difficoltà di reperire le risorse per attuare gli interventi e per la 

gestione delle necessarie manutenzioni volte a preservare l’ex 
caserma da un ulteriore degrado 

• Difficoltà di reperire partner privati per realizzare e gestire gli 
interventi  

• Prolungamento della crisi economica e conseguente taglio degli 
investimenti destinati ai servizi pubblici 

• Stasi del mercato immobiliare 
• Perdurare di valori immobiliari medio-bassi nel contesto 
• Attivazione di consistenti interventi di manutenzione e/o con-

solidamento e messa in sicurezza relativi alla rete idrica 
dell’intera valle previa indagine dell’assetto relativo.  

• Necessità di attivare un complessivo consolidamento dei ver-
santi franosi e la riqualificazione degli assetti del suolo compro-
messi da interventi edificatori incongrui (es.: via Ventotene) 

• Necessità di procedere con rilevanti bonifiche da materiali peri-
colosi (inquinanti oleosi, amianto, ecc.) 

• Eccessivo prolungamento dei tempi di attuazione del program-
ma 

• Orografia accidentata che rende onerosi gli interventi 
• Situazione vincolistica complessa 

 

 

Il quartiere del Lagaccio 

A valle della raccolta di dati ed analisi condotta tramite sopralluoghi, 

esame di documenti, analisi di dati statistici, conferenze istruttorie 

con i vari uffici comunali, studio delle criticità rilevate dai cittadini, si 

è ritenuto di sintetizzare le conoscenze acquisite tramite una matrice 

SWOT per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza 

(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) 

che rappresentano la realtà attuale del quartiere del Lagaccio, e di 

conseguenza l’ambito di riferimento del bene da valorizzare in funzio-

ne di tale ambito, l’ex caserma Gavoglio. Lo scopo dell’analisi è infatti 

quello di essere di supporto alle scelte pianificatorie riguardanti il 

compendio rispondendo ad un’esigenza di razionalizzazione dei pro-

cessi decisionali, per cui le istanze provenienti dalla popolazione resi-

dente trovano una loro verifica di fattibilità in rapporto alle risultanze 

dell’analisi stessa. L’analisi SWOT è un’analisi ragionata del contesto 

settoriale o territoriale in cui si realizza un programma di intervento. 

Lo scopo dell’analisi è quello di definire le opportunità di sviluppo di 

un’area territoriale o di un settore o ambito di intervento che deriva-

no da una valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei 

punti di debolezza alla luce del quadro di opportunità e rischi che de-

riva, di norma, dalla congiuntura esterna. 
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15 - I CONTRIBUTI DEI CITTADINI 

Le Osservazioni al Progetto Preliminare del PUC 

Le richieste di modifica vertevano su alcuni aspetti, così sintetizzabili: 

 

• Previsione di maggiori dotazioni di verde pubblico e di nuovi 

impianti sportivi e la realizzazione di parcheggi solo interrati 

con sistemazione di copertura a verde integrata con il contesto. 

 

• Consentire la sola realizzazione di costruzioni interrate e/o ter-

razzate coperte di verde pensile in luogo delle attuali volume-

trie (capannoni), in modo che l’area possa essere prevalente-

mente destinata a spazi verdi da adibire ad uso pubblico. 

 

• Prevedere che i parcheggi possano essere realizzati solo in in-

terrato con copertura sistemata a verde da destinare prevalen-

temente a giardini pubblici o ad attrezzature sportive per il 

quartiere. Le volumetrie devono poter essere recuperate in in-

terrato per eliminare i capannoni e tutti i volumi fuori terra non 

tutelati dalla Soprintendenza.  

 

• Limitare gli interventi di ristrutturazione ai soli edifici storici del 

quadrilatero su via Lagaccio, eliminare i capannoni e gli edifici 

restanti e dare spazio a strutture di servizio e parcheggi in pre-

valenza interrati.  

 

• Destinare una porzione prevalente della superficie del distretto 

a verde, come previsto dal PUC 2000, e di utilizzare l’area per 

migliorare il sistema infrastrutturale, veicolare e pedonale, del 

quartiere (ad esempio creando un collegamento viario fra via 

Ventotene e via Napoli o collegamenti pedonali con passerelle 

pensili).  

 

• Limitazione (fino anche allo zero) delle nuove volumetrie con-

sentite e contestuale aumento del verde. 

 

• Non prevedere nuova residenza, limitandosi eventualmente al 

recupero degli edifici tutelati) e usare gli spazi liberi recuperati 

per uso pubblico prevalentemente come aree  verdi con servizi. 

   

• Inserire servizi che non siano attrattori di nuovo traffico, e ri-

spondano piuttosto alle esigenze del quartiere. 

 

• Aumentare la superficie permeabile. 

 

• Prevedere un percorso pedonale/ciclabile che raggiunga i campi 

sportivi del Lagaccio e il parco del Peralto e delle Mura. 

 
 
 
 
 

Richieste provenienti dalle Associazioni di Cittadini  

• Inserire negli spazi della ex caserma attività sociali di vario ge-

nere dedicate al quartiere del Lagaccio e ai quartieri limitrofi. 

 

• Allargare la strada che attraversa il Lagaccio 

 

• Abbassare a livello strada l'edificio rosso occupato dagli uffici FS 

che occlude la vista del mare al quartiere 

 

• Inserire la funzione abitativa nella ex caserma, utilizzando an-

che metodi dell’edilizia ecologica e sostenibile. 

 

• Reinterpretare lo spazio della caserma quale polmone verde del 

quartiere, dotarlo di servizi, facendone un’area di transizione 

naturale dal mare alla collina. 

 

• Dotare il quartiere di un asilo nido. 

 

• Aumentare gli spazi verdi interni al quartiere e la fruibilità dei 

parchi a nord tenendo conto delle diverse tipologie di utenti 

(bambini, anziani, sportivi, turisti, ecc.). 

 

• Allestire aree verdi attrezzate inserendovi vari tipi di essenze 

vegetali. 

 

• Allestire aree con giochi per bambini, eventualmente anche un 

piccolo parco-avventura o un mini golf. 

 

• Inserire piste ciclabili e/o per mountain bike. 

 

• Allestire una piscina (anche scoperta). 

 

• Allestire un percorso verde pedonale e/o ciclabile  che colleghi 

il Lagaccio con la zona a monte e quindi successivamente con 

l’area del Peralto. 

 

• Allestire una “sala teatrale polivalente” (500-800 posti) 

 

• Allestire un “palazzetto sportivo” dove raggruppare una serie di 

spazi ed attrezzature polivalenti 

 

• Allestire una biblioteca di quartiere con ampie sale lettura 

 

• Favorire l’inserimento di servizi e attività che sappiano creare 

attrattività dai quartieri circostanti (parcheggi, palestre e ricrea-

tori, cinema, teatri, piccole botteghe artigianali) in grado di riat-

tivare circuiti socio-economici positivi per il quartiere  

Pianificazione partecipata 

Il recupero e la valorizzazione dell’ex caserma Gavoglio rappresenta 

per molte associazioni del Lagaccio un tema di prioritaria importanza, 

come testimonia l’ampia messe di richieste e di proposte giunte 

all’Amministrazione Comunale in questi mesi e negli anni precedenti. 

La scelta di condividere con la popolazione il percorso volto a indivi-

duare il riutilizzo degli spazi del compendio ex militare è ampiamente 

confermata dalla grande partecipazione verso il processo di riappro-

priazione attualmente in corso. 

In occasione della stesura del nuovo Piano Urbanistico Comunale i 

cittadini si sono espressi con oltre 400 osservazioni, delle quali si è 

tenuto ampiamente conto nella fase successiva di redazione del pro-

getto definitivo. L’Amministrazione comunale ha successivamente 

emanato la DGC-2014-38 contenente le Linee Guida che hanno rio-

rientato le previsioni urbanistiche sul compendio nel senso indicato 

dalle osservazioni pervenute. 

Altre richieste di funzioni da insediare nel compendio sono contenute 

in documenti prodotti da associazioni e gruppi di associazioni e costi-

tuiscono a loro volta una importante fonte di conoscenza in merito 

alle criticità riscontrate dagli abitanti e alle possibili soluzioni da adot-

tarsi per l’ex caserma a vantaggio del quartiere e dell’intera città. 
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16 - ALCUNE DIREZIONI ATTUABILI 

Possibili azioni  
  
 I collegamenti fisici con la città 
• Miglioramento della connessione tra via del Lagaccio e la stazio-

ne Principe tramite un collegamento diretto (es.: ascensore + 
tunnel sotto i binari) 

• Creazione di un asse di percorrenza che, passando per l’ex ca-
serma, colleghi la zona a mare con i Forti e il parco delle Mura 

• Creazione di un anello turistico-sportivo, con al centro la ex ca-
serma, che utilizzi la cremagliera Principe-Granarolo e la funico-
lare del Righi 

• Creazione di percorsi ciclo-pedonali verso il parco delle Mura 

 
 I collegamenti fisici entro il quartiere 
• Allargare via del Lagaccio per consentire il transito dei mezzi 

pubblici; dotare la stessa di marciapiedi e studio di nuove con-
nessioni con gli spazi dell’ex caserma 

• Riqualificare le antiche crose presenti nel quartiere e preserva-
re quelle ancora in buono stato, collegandole ove possibile con 
le nuove percorrenze entro l’ex caserma 

• Riqualificare le scalinate presenti e renderle maggiormente frui-
bili affiancandole a impianti di risalita meccanizzati 

• Realizzare almeno una percorrenza pedonale “trasversale” al 
compendio dell’ex caserma per riconnettere i versanti collinari, 
anche mediante l’utilizzo di mezzi meccanici di risalita 
(ascensori) 

• Riqualificazione delle percorrenze pedonali (messa in sicurezza 
rispetto ai veicoli, loro effettiva fruibilità e continuità, riproget-
tazione dei marciapiedi e delle aree di attesa degli autobus per 
scoraggiare fenomeni di “sosta selvaggia”, ecc.) 

• Riprogettazione degli spazi per la collocazione di contenitori per 
la raccolta dei rifiuti solidi urbani, posizionandoli in modo da 
non ostacolare la percorribilità pedonale 

• Riqualificazione e consolidamento strutturale dell’esistente via-
bilità locale 

 

Dotazione di servizi pubblici 
• Creazione di un parco urbano anche tramite demolizioni degli 

edifici del compendio dell’ex caserma non sottoposti a vincolo 
storico/artistico 

• Riqualificazione del cortile dell’ex caserma per dotare il quartie-
re di una vera e propria piazza dotata di verde, aree per gioco e 
circondata da pubblici esercizi (es.: caffè, botteghe di prossimi-
tà, studi professionali, ecc.) 

• Inserimento di impianti sportivi anche al servizio delle scuole 
• Inserimento di una biblioteca (es.: nel corpo principale o anche 

nell’ex proiettificio) 
• Inserimento di un asilo nido nell’ex caserma 
• Inserimento di una sala polivalente/auditorium per spettacoli, 

conferenze, ecc. (es.: nel corpo principale dell’ex caserma o da 
recupero della SA esistente previa demolizione) 

• Inserimento nel corpo principale dell’ex caserma di locali per 
attività culturali e associative 

• Recupero di spazi di grandi dimensioni nell’ex caserma per atti-

vità museali (es.: museo dei trasporti; museo dell’energia e/o 
delle scienze applicate) 

• Recupero di aree ai bordi del compendio per la sosta a rotazio-
ne dei veicoli 

 

 Attività economiche 
• Spazi per co-working rivolti a giovani imprenditori attivi in set-

tori innovativi (es.: nell’ex-proiettificio) 
• Spazi per pubblici esercizi di quartiere (es.: negozi, agenzie, ri-

storazione, ecc.), per attività artigianali, per studi professionisti-
ci (nell’ex caserma) 

• Spazi per la produzione cinematografica e musicale  
• Attività ricettive anche connesse con l’uso dei parchi (es.: ostel-

lo) 

 
 Funzione residenziale 
• Alloggi privati (es.: nel corpo principale dell’ex caserma) 
• Alloggi per studenti e ricercatori (es.: nel corpo principale 

dell’ex caserma) 
• Ospitalità turistica “low cost” (es.: nel c. p. dell’ex caserma) 

 
 La percezione paesaggistica 
• Riqualificazione della percezione panoramica del quartiere e del 

rapporto tra i versanti vallivi e l’orizzonte marino 
• Tema progettuale costituito dal trattamento delle coperture 

degli edifici del compendio dell’ex caserma 
• Utilizzo del verde per dare continuità visiva e percettiva ai per-

corsi e agli spazi pedonali 
• Valorizzazione della percezione del “fondovalle” dalle direttrici 

viarie “di cornice”: via Bari, via Napoli, via Ventotene, via del 
Lagaccio, mediante la riqualificazione delle relative percorrenze 
pedonali  

• Creazione di orti urbani gestiti dai cittadini 

 
 Risparmio energetico e microclima 
• Utilizzo di muri e tetti verdi per riqualificare strutture esistenti e 

realizzare le nuove 
• Utilizzo di mini eolico e di pannelli solari dove possibile (es. ali-

mentazione ascensori pubblici) 
• Utilizzo di tecniche costruttive per la creazione e la ristruttura-

zione di edifici ad alta efficienza e basso impatto (eventuali con-
venzioni con ESCO) 

 

 Ambiente e salvaguardia  
• Interventi di riqualificazione idro-geologica della valle e dei rii 

tombinati previa indagine idraulica. Eventuali demolizioni di 
edifici che insistono sugli alvei tombinati 

• Consolidamento geologico dei versanti 
• Aumento della permeabilità dei suoli  
• Sistemi di captazione e riutilizzo delle acque meteoriche per 

irrigazione degli spazi verdi e uso domestico (scarichi wc) 

 
 

La valorizzazione dell’ex caserma Gavoglio e le istanze della popolazione 

A seguito di queste prime analisi, sintetizzate nell’analisi SWOT, si 

prospettano diverse tipologie di azioni che ne costituiscono gli esiti 

interpretativi e forniscono un possibile riferimento per successivi sce-

nari progettuali. 

Alcune di queste azioni sono più immediatamente attuabili, altre ri-

chiedono una verifica più ampia e il reperimento di adeguate risorse.  

Il progetto di valorizzazione si propone, adesso, di individuare quelle 

azioni di progetto che maggiormente sono in grado di realizzare la 

convergenza tra i diversi presupposti: le istanze dei cittadini ma an-

che i vincoli ambientali, idro-geologici,  storico-artistici, nonché la fat-

tibilità economica e la sostenibilità gestionale delle iniziative. 

Un certo numero di possibili azioni (ma altre e diverse possono esse-

re quelle proposte) vengono a costituire elementi utili per 

l’individuazione di diversi scenari progettuali anche riferibili a succes-

sive fasi temporali che sappiano rispondere concretamente alle esi-

genze espresse dal territorio. 
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CONSISTENZA EDILIZIA DEL COMPENDIO EX GAVOGLIO 

Superficie coperta totale: 19.147 mq 

 

Superficie sviluppata: 33.264 

 

Volume complessivo: 223.442 mc 

 

 

Superficie compendio: circa 50.000 mq 

 

Superficie scoperta : 30853 mq 

Dati del 2007 
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