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Questo volume è il risultato finale di un lavoro iniziato quattro anni fa con i primi ragionamenti sul 
Waterfront  e  che, successivamente, si è  evoluto e trasformato nell’attività più corale di pianificazione 
sviluppata all’interno dell’Urban Lab.

Non a caso abbiamo titolato il volume “Quaderno n.1” perché, oltre a definire con chiarezza e  
proposte concrete il punto di arrivo della prima fase di lavoro, inaugura un metodo di lavoro e una 
cadenza per i prossimi interventi che  nuove personalità, energie  e competenze sapranno sviluppare 
nel condurre il gruppo di lavoro nei prossimi mesi.

Queste, dunque, sono le idee;  si tratta ora di trasferirle e codificarle nei documenti del  nuovo Piano 
Regolatore.  
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This book is the final result of a work that began four years ago with first thoughts about the 
Waterfront and which subsequently evolved and transformed into the most unanimous planning 
activity, developed within the Urban Lab.

It is not a coincidence that we entitled the book “Quaderno n.1”, because besides defining with clarity 
and detailed proposals the point of arrival of the first working phase, it inaugurates a new working 
method and a timeline for forthcoming interventions. New personalities, energies and competences 
will be able to develop this way of working through guiding the team during the coming months.

These are the ideas; the work that remains is to transfer and implement them into the documents of 
the new Piano Regolatore.
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I principi di crescita sostenibile

The sustainable principles

1. Genova futura come città integrata, compatta e sostenibile che imposta il suo sviluppo su 
una  valorizzazione delle risorse che connotano la sua identità. Il sistema città-porto esalta la sua 
posizione nell’arco del Mediterraneo, si collega con le reti europee, e razionalizza le funzioni a 
mare potenziandosi nell’oltreappennino. La città recupera spazi, ritrova il rapporto con il verde e il 
mare, integra funzioni, migliora la qualità di vita.

2. La linea verde e la linea blu quali espressioni della relazione fra la città compatta, il territorio 
verde, ed il mare, da preservare, migliorare, ricostruire. 

3. Ricostruire il rapporto con il verde come rapporto reale tra la natura e la città. Riconoscere un 
confine tra il verde e la città compatta, oltre il quale la città non si espande. Riequilibrare gli spazi 
vuoti o verdi con il costruito, realizzare una rete di percorsi e spazi verdi anche piccoli.

4. Ricostruire il rapporto della città con il mare come rapporto reale tra l’acqua e la terra. Il 
rapporto città-mare deve esprimersi non solo attraverso il porto, ma mediante un legame con il 
territorio più ampio e complesso: ritrovare il mare perseguendo la trasparenza contro l’opacità; 
perseguire  la visibilità, la fruibilità e l’accessibilità del litorale.

5. Costruire sul costruito come riqualificazione e completamento piuttosto che espansione. Non 
prevedere nuove periferie che comportano costi sociali, ambientali ed economici non sostenibili, 
consumi territoriali ed infrastrutturali. Crescere attraverso il recupero del tessuto urbano, la 
riconversione di aree o edifici dismessi favorendo le aree accessibili e dotate di servizi.

6. Privilegiare il trasporto pubblico rispetto al trasporto privato come obiettivo prioritario 
della mobilità urbana. Perseguire un buon sistema di trasporto pubblico  mediante selezionati 
investimenti, limitare la realizzazione di nuove strade e di nuovi parcheggi attrattori di traffico in 
città, privilegiare i parcheggi d’interscambio sulla cintura urbana o connessi alle reti infrastrutturali 
significative. La sostenibilità è  perseguita sia tramite l’intermodalità delle tipologie di trasporto 
pubblico sia mediante l’adozione di soluzione alternative eco-compatibili (via ferro, via gomma, via 
mare, impianti di risalita, ecc.).

7. I grandi progetti e i piccoli progetti come trasformazione dei grandi ambiti e contestuale 
recupero e valorizzazione delle aree a livello di quartiere. Adottare una strategia di pianificazione 
che tenga conto delle diverse scale: i grandi progetti, per la loro complessità ed i lunghi tempi di 
attuazione, richiedono una programmazione per fasi con  organizzate forme di partecipazione 
dei soggetti interessati e dell’intera comunità; i piccoli progetti avviati con modalità e tempi rapidi 
contribuiscono tempestivamente al miglioramento della qualità urbana, risultano subito percepibili 
e fruibili dai cittadini e consentono una loro diretta partecipazione. 

8. La qualità urbana come requisito essenziale per ogni progetto di riqualificazione; la qualità e la 
bellezza architettonica degli spazi non sono un’astrazione superficiale, ma vanno perseguite per 
la loro ricaduta fondamentale sulla vita della comunità. La qualità urbana è conseguita tramite 
progetti sostenibili che integrano le diverse valenze funzionali.

9. L’integrazione sociale come un imprescindibile principio della pianificazione urbanistica e 
dell’architettura. Le periferie e la città interiorizzano la  frontiera che le divide e diventano due 
mondi separati. Per evitare la creazione di quartieri emarginati e coordinare le diverse parti della 
città metropolitana occorre riqualificare i centri esistenti e realizzare spazi che prevedano eque 
integrazioni sociali.

10.  I concorsi, strumento per lo sviluppo delle previsioni di pianificazione e della progettazione 
pubblica come occasione di confronto sia di livello nazionale ed internazionale (grandi progetti) 
che a scala locale (piccoli progetti).
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1. Genoa of the future as an integrated, compact and sustainable city, which bases its 
development on the enhancement of the resources that distinguish its identity. The city-port system 
exalts its position in the Mediterranean arc, is connected with European networks and is reducing 
its sea-side operations by increasing them in the area behind the Apennines. The city recovers 
spaces, rediscovers its relationship with green areas and the sea, integrates functions and 
improves the quality of life.

2. The green line and the blue line as expressions of the relationship between the compact city and 
the green territory, and the sea, must be preserved, improved and reconstructed. 

3. Recreate a relationship with the green area as a real relationship between nature and the city. 
Identify an intellectual boundary between the green area and the compact city, beyond which the 
city does not expand and the green area is favored. Rebalance empty or green spaces with built 
up areas, create a network of routes and small green spaces.

4. Recreate the city’s relationship with the sea as a real relationship between water and land. The 
city-sea relationship must be expressed not only through the port, but also through a wider and 
more complex bond with the territory: rediscover the sea by pursuing a clear relationship with it, 
overcoming a lack of transparency; pursue coastline visibility, usability and accessibility.

5. Build on built-up areas as redevelopment and completion rather than expansion. New peripheral 
areas that involve unsustainable social, environmental and economical costs, territorial and 
infrastructural consumption must not be considered. Growth through the recovery of urban fabric, 
the reconversion of dismantled areas or buildings, favoring accessible areas with existing services.

6. Favor public transport over private transport as a main goal for urban mobility. Pursue an 
efficient public transport system through selected investments, limit the creation of new roads and 
new parking areas that attract traffic in the city, favor park and ride facilities around the ring of 
the city or connected to important infrastructural networks. Sustainability is pursued both through 
an intermodality of forms of public transport as well as by adopting alternative eco-compatible 
solutions (by rail, road, sea, cable transport systems, etc.).

7. Large projects and small projects for the transformation of large areas and simultaneous 
recovery and enhancement of areas on a neighborhood level. Adopt a planning strategy 
that incorporates the various scales: the large projects, due to their complexity and long 
implementation timeframes, require phase-based planning with organized forms of participation for 
stakeholders and the entire community; small projects started with rapid methods and timeframes 
contribute quickly towards improving urban quality, the effects of which are noticed immediately 
and can be used by residents, permitting their direct participation. 

8. Urban quality as an essential requirement for all redevelopment plans; quality and architectural 
beauty of the spaces are not a superficial abstraction, but must be pursued due to their 
fundamental impact on the life of the community. Urban quality is achieved through sustainable 
projects that integrate the various functional values.

9. Social integration as an indispensable principle of city planning and architecture. The peripheral 
areas and the city internalize the boundary that divides them, becoming two separate worlds. 
For preventing the creation of ghettos and coordinating the various parts of the metropolitan 
city, existing centers must be redeveloped and spaces must be created that foresee fair social 
integration.

10. Competitions, an instrument for developing planning schedules and public projects as 
discussion opportunity both on a national and international level (large projects) as well as on a 
local scale (small projects).
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La linea verde

The green line
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La linea blu

The blue line
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Il costruito

The built-up area
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La linea rossa

The red line
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La domanda da cui siamo partiti è così riassumibile: può una città portuale del Mediterraneo, 
grande senza essere una megalopoli, in trasformazione da almeno vent’anni, attraversata da tutte le 
contraddizioni del post-industriale, bellissima tanto da meritare il marchio UNESCO, Capitale della 
Cultura Europea nel 2004, rispondere al rinnovato interesse per lo sviluppo urbano che le istituzioni 
europee hanno ribadito nella “Carta di Lipsia”, trovando nuovo impulso allo sviluppo sostenibile e 
promuovendo un senso generale di benessere tra i cittadini?
Recentemente il Commissario Hubner, visitando la sede di Urban Lab, ha risposto affermativamente: 
è riprogettando lo spazio, come si sta facendo a Genova, che si coglie l’occasione di coniugare 
innovazione e ambiente, saperi e cittadinanza. Questa è l’Europa delle opportunità, e non solo dei 
grandi principi, che è giusto promuovere.

Partecipando al tavolo delle idee ho portato tre dimensioni: quella di Sindaco di una città inserita nella 
rete Eurocities e nell’alleanza euro-mediterranea, di Presidente della fondazione ANCI-Ideali che dal 
2005 costituisce il punto di contatto con le istituzioni europee di molte città italiane e di membro del 
Comitato delle Regioni di Bruxelles. La straordinaria collaborazione che Renzo Piano ha offerto a me 
e a Genova grazie alla sua autorevolezza ci colloca a pieno titolo nel dibattito internazionale sulle città 
del futuro.

Un futuro prossimo scandito da tappe: nuovo Piano Urbanistico Comunale entro il 2011, forte rilancio 
in chiave euromediterranea in coincidenza con l’expò italiano del 2015, grandi e piccoli progetti di 
riqualificazione da inserire nei POR e proporre per investimenti pubblici e privati.

Partiamo bene con questi primi mesi di lavoro di Urban Lab. Lo vedo riscoprendo i nostri obiettivi e 
progetti nei percorsi delle città che hanno avuto riconoscimenti europei importanti. Alcobendas città 
spagnola, conquista premi per il restyling urbano, Vejen in Danimarca punta sul cablaggio, Bruxelles 
ridefinisce il suo quartiere europeo, Lens recupera la decentralizzazione dei musei, Bristol intende 
cambiare il suo volto con il risparmio energetico, Valencia punta sulla vela, Ociras sul porto turistico 
più pulito del Portogallo: è tutto un fiorire di proposte legate alla riqualificazione urbana, capaci di 
puntare su innovazione e qualità della vita come motori di sviluppo.

Dublino prova a sensibilizzare i cittadini per tutelare gli spazi verdi, 111 comuni del Belgio siglano 
un’intesa per ridurre il consumo energetico, Rotterdam lancia l’iniziativa di ridurre le emissioni di 
CO2 provenienti dal suo straordinario porto, Gussing in Austria raggiunge l’obiettivo di produrre 
autonomamente l’intero fabbisogno energetico urbano, Friburgo in Germania è capofila nella 
produzione energetica da fonti rinnovabili, Helsinki e Turfu firmano un accordo per ridurre gli scarichi 
nocivi nelle acque, Londra lancia il piano d’azione per il cambiamento climatico.

Ambiente ed energia sono dunque grandi sfide ormai affrontate dalle città.

Londra, sempre lei, punta su mezzi di trasporto pubblico, Parigi sulle auto elettriche a noleggio e sul 
sistema Velib, Manchester discute furiosamente sul progetto di pedaggio urbano e persino Traila in 
Romania pensa a un suo rilancio legato alla creazione di un sistema di trasporto sostenibile, Graz in 
Austria non dice cose diverse. Dunque la mobilità sostenibile nelle città è una priorità ormai condivisa.

Famiglie di immigrati e bambini sono l’obiettivo di un piano strategico che favorisca integrazione e 
apprendimento a Norimberga, ad Oss in Olanda si lancia un esperimento sulle politiche abitative che 
coinvolge i cittadini nuovi arrivati da integrare e molto si fa in questa direzione nelle città dei Paesi 
Bassi, in Francia e in Spagna. 

Favorire l’integrazione e il coinvolgimento dei quartieri, cambiare l’approccio alle politiche abitative, 
questo è un altro imperativo europeo in tema di cittadinanza urbana.

Leggendo il Quaderno n. 1 di Urban Lab si troveranno ovunque spunti per dialogare con i temi di 
questo grande dibattito internazionale e anche soluzioni di eccellenza che altrove si fatica a vedere.

Sono d’accordo con Tyler Brulè, il giornalista che ha stilato la classifica delle città dove si vive bene 
basandosi su caratteri che in genere non vengono considerate nelle tradizionali statistiche.

Monocle Magazine ci ha collocato al 26° posto nel mondo, prima città italiana e non molto dopo 
Parigi. La vivibilità non coincide dunque necessariamente con la dimensione di grande centro 
finanziario mondiale.

Consiste anche nel risiedere in un ambiente pulito, sicuro, amichevole e ricco di opportunità sia 
lavorative che di divertimento.

Le proposte di Urban Lab vanno in questa direzione. Sono realizzabili se, come ci auguriamo, 
diventeranno obiettivi condivisi, sentiti dai più come occasione di soddisfazione verso la propria città.

La Sindaco del Comune di Genova
Marta Vincenzi

Bozza ad uso interno per il Comune di Genova

Urban Lab Quaderno N1 Bozza Comune OK.indd   16 11-12-2008   19:15:50



What’s the question we hope to answer with this work? A Mediterranean city but not a metropolis, 
transforming over twenty years. Affected by problems of post-industrial era. Also a beautiful 
UNESCO town which was the European Capital of Culture in 2004. Can this town, with all these 
problems, find an answer to the requirements of the  EU “Leipzig Charter”?
A new impetus for development must be sustainable. We have to unite this kind of development 
and keeping in mind the benefits to its citizens. When the European commissioner Hubner visited 
the Urban Lab, he agreed it was possible. In trying to regenerate spaces while we’re doing that, we 
can not only link innovation and the environment, but also know-how and citizenship. This Europe is 
source of opportunity, not only of big aspirations and this is the system we like to promote.

While I was part of the “Ideas Table” I brought three dimensions to the table: The first is that I am 
the mayor of a town in the Eurocity network and also in the Euro-Mediterranean area, the president 
of the “ANCI-Ideali Foundation” that began in 2005, a point of contact between many Italian towns 
and the European Institution, and a member of the Regions Committee in Brussels. The wonderful 
collaboration of Renzo Piano with me and Genoa, thanks to his authoritative knowledge, has put us 
at the highest level in the international debate about the town of the future.

The near future has three steps: First we have until 2011 to complete a new masterplan, the second 
step is a strong new start in our Euro Mediterranean leadership to coincide with the Italian Expo in 
2015; Third point, Large and small scale projects to re-invigorate the Regional Operational Program 
(POR) and also to propose public-private investments.

In the first few months of the Urban Lab, a good start has been made. I feel that because other 
cities have received important European recognitions for similar targets and projects. Alcobendas a 
Spanish town has prizes for Urban re-styling, Vejen in Denmark relied on optic fibre cable, Brussels 
want to redefine the European quarter, Lens looked at the decentralisation of museums, Bristol 
wants to give itself a boost by energy savings. Valencia relies on sails, Ociras wants to be the 
cleanest tourist port in Portugal; all the above proposals rely on innovation and quality of life as an 
engine for development.

Dublin tried to encourage the citizens to protect the greens (parks). One hundred and eleven 
Belgian towns undertook to reduce their energy consumption, Rotterdam wants to reduce CO2 
emissions from the main port. In Gussing in Austria they have succeeded in supplying the entire 
energy needs of the town autonomously. Freeburg is in first place in the production of renewable 
forms of energy, Helsinki and Turku signed an agreement to reduce water contamination and finally 
London has an action plan against climate change.

Environment and energy are big challenges that now face all towns.

London, again relies on public transport, Paris on the electric car-sharing and also on the Velib 
system, Manchester discusses furiously regarding urban toll projects and also Brila in Romania 
considers the creation of a sustainable transport system, Graz in Austria are saying the same thing. 
So, Sustainable mobility is a priority everybody agrees with.

In Nuremburg immigrant families and their children are the target of a strategy plan to favour 
integration and learning. Oss in The Netherlands has an experiment in housing policies that affects 
the new citizens that have to be integrated; this is the direction that many towns in the Netherlands, 
France and Spain are moving in.
Another European must on the subject of European citizenship is to promote the integration and 
involvement of the various quarters of the town and also changing the approach to housing politics.

Reading the first page of the Urban Labs work, you can find everywhere the signs of that great 
international debate and also the best solutions that elsewhere are so difficult to see.

We agree with Tyler Brulè, a journalist that made a classification of the best towns to live in, relying 
on characteristics that are not usually considered in the conventional statistics.

Monocle Magazine put our town at 26th position, the first Italian town and not so far from Paris. 
There is not necessarily a relationship between liveability and the dimension of a big world financial 
centre.

Liveability also means to live in a clean, secure, friendly environment, full of opportunity for work 
and for fun.

The Urban Lab’s proposals go in that direction. They will be achievable if, as we hope, they become 
shared goals, as long as most people feel that a satisfactory solution will be found in relation to our 
town.

The Mayor of the Municipality of Genoa
Marta Vincenzi
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Genova, settembre 2008 

Renzo Piano Chief Advisor
Susanna Scarabicchi - Renzo Piano Building Workshop Architects

Comune di Genova
Raffaele Gazzari – Capo di Gabinetto del Sindaco

Progetti e testi a cura del settore Urban Lab – Comune di Genova
Anna Iole Corsi – Dirigente Responsabile 
Antonella Colombini, Anna Colombo, Alessandra Figliomeni, Luca Frescia, Claudia Gallone, Maurizio 
Ghezzani, Sara Iulianella, Claudia Lipani, Riccardo Panusa, Antonio Pastorino, Mariangela Persano, 
Nicoletta Poleggi, Gianluca Roggerone, Maurizio Sinigaglia, Paola Sirolli
Segreteria: Gianna Biasutti, Diana Da Re, Lucia Savaia

Supporto organizzativo alle attività di Urban Lab
Laura De Biasio - Gabinetto del Sindaco 

Collaborazione con Università
Arata Yamasaki – Tokio Istituto di Tecnologia, Dipartimento di Architettura e Ingegneria Civile, Tokio
Shoko Nakamura – Università Waseda, Facoltà di Scienza ed Ingegneria, Dipartimento di Architettura, 
Tokio

Pubblicazione a cura di 
Susanna Scarabicchi, Stefano D’Atri, Emanuele Pisano, Alessandra Figliomeni, Paola Sirolli

Coordinamento testi e foto
Alessandra Figliomeni

Impaginazione
Stefano D’Atri, Emanuele Pisano – Prepress Genova S.C.

Traduzione 
Prisma Srl 
Revisione dei testi in inglese
Richard Kenny – Facoltà di Architettura W.I.T. Waterford, Irlanda

Hanno collaborato
Maria Caterina Cifatte, Michele Finocchiaro - Direzione Politiche della Casa
Giorgio Pescetto - Unità di Progetto Trasversale Piano Regolatore Sociale
Marina D’Onofrio Caviglione, Riccardo Lavaggi – Direzione Territorio Sviluppo Economico ed Ambiente 
Stefano Bertoncin - Direzione Territorio Sviluppo Economico ed Ambiente 

Fotografie
Luciano Berlingieri - Centro Video del Comune di Genova 
Unità Organizzativa Sistemi Informativi
Emmina De Negri, Cesare Fera, Luciano Grossi Bianchi, Ennio Poleggi - Catalogo delle ville genovesi 
Domingo Tonini – Le ville del Genovesato
Nicolò Reggio – Yacht Club Italiano 
Roberto Merlo
Stefano Goldberg - Publifoto

Si ringraziano
Maria Paola Profumo (Presidente), Pierangelo Campodonico (Direttore) - Istituzione Musei del Mare e 
della Navigazione per aver gentilmente concesso l’utilizzo dei locali del Galata Museo del Mare come sede 
provvisoria di Urban Lab e tutto il personale del museo per la disponibilità dimostrata   

Fincantieri - Cantieri Navali Italiani Spa per aver realizzato e messo a disposizione la piattaforma 
galleggiante attuale sede di Urban Lab

Bentley Systems Italia S.r.l. per all’allestimento del laboratorio
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Genoa, September 2008

Renzo Piano Chief Advisor
Susanna Scarabicchi - Renzo Piano Building Workshop Architects

Municipality of Genoa
Raffaele Gazzari – Head of mayors office

Projects and text edited by Urban Lab Department -  Municipality of Genoa
Anna Iole Corsi – Executive Director
Antonella Colombini, Anna Colombo, Alessandra Figliomeni, Luca Frescia, Claudia Gallone, Maurizio 
Ghezzani, Sara Iulianella, Claudia Lipani, Riccardo Panusa, Antonio Pastorino, Mariangela Persano, 
Nicoletta Poleggi, Gianluca Roggerone, Maurizio Sinigaglia, Paola Sirolli
Administration: Gianna Biasutti, Diana Da Re, Lucia Savaia

Organisational support to activities of the Urban Lab
Laura De Biasio – Mayors office 

University collaboration
Arata Yamasaki – Tokyo Institute of Technology, Department of Architecture and Civil Engineering, Tokyo
Shoko Nakamura – Waseda University, Faculty of Science and Engineering, Department of Architecture, 
Tokyo

Publication coordination
Susanna Scarabicchi, Stefano D’Atri, Emanuele Pisano, Alessandra Figliomeni, Paola Sirolli

Coordination of text and photos
Alessandra Figliomeni

Document Layout
Stefano D’Atri, Emanuele Pisano – Prepress Genova S.C.

Translation 
Prisma Srl 
Revision of English text
Richard Kenny – Faculty of Architecture W.I.T. Waterford, Ireland

Collaborators
Maria Caterina Cifatte, Michele Finocchiaro – Department of Housing Policy
Giorgio Pescetto – Department for the integration of social development
Marina D’Onofrio Caviglione, Riccardo Lavaggi – Department of Territorial, Economic and Environmental Development
Stefano Bertoncin - Direzione Department of Territorial, Economic and Environmental Development

Photography
Luciano Berlingieri – Video Centre of the Municipality of Genoa 
Unità Organizzativa Sistemi Informativi
Emmina De Negri, Cesare Fera, Luciano Grossi Bianchi, Ennio Poleggi - Catalogo delle ville genovesi 
Domingo Tonini – Le ville del Genovesato
Nicolò Reggio – Yacht Club Italiano 
Roberto Merlo
Stefano Goldberg - Publifoto

Thanks to
Istituzione Musei del Mare e della Navigazione - Maria Paola Profumo (President), Pierangelo Campodonico 
(Director) – for being good enough for allowing the use the premises of the Galata Maritime Museum as a 
temporary base for the Urban Lab and all the personnel of the museum for the helpfulness shown to us
 
Fincantieri - Cantieri Navali Italiani Spa for realising and making available the floating platform as the 
current base of the Urban Lab. 

Bentley Systems Italia S.r.l. for equipping the laboratory
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Urban Lab, la nave laboratorio disegnata da Renzo Piano e realizzata da Fincantieri presso lo 
stabilimento di Sestri Ponente testimonia e consolida il legame storico tra Genova e la sua prima 
azienda cittadina.
Urban Lab è un open space creativo unico al mondo, che è possibile ammirare attraverso le sue 
vetrate trasparenti. Un originale laboratorio di progettazione urbanistica, una costruzione galleggiante 
a bordo della quale si sviluppano idee per la costruzione del nuovo Piano Urbanistico di Genova.
Posizionato di fronte al Galata-Museo del Mare, Urban Lab sarà affiancato il prossimo anno dal 
Nazario Sauro, il primo sottomarino in Italia ad essere collocato in acqua e aperto al pubblico, di cui 
Fincantieri realizzerà la musealizzazione. 
Dopo “Nave Italia”, prolungamento dell’Acquario di Genova, e Urban Lab, il Porto Antico di Genova 
vanterà così un’altra opera “made in Fincantieri”.
Il gruppo Fincantieri, erede della grande tradizione italiana in campo navale con oltre 7.000 navi 
costruite in 200 anni di storia della marineria, è leader mondiale nella costruzione di navi da crociera 
e vanta un portafoglio ordini di primo piano anche in altri comparti, dai traghetti alle unità militari e 
offshore, dai megayacht alle navi speciali ad alto contenuto tecnologico.
La produzione è svolta in nove stabilimenti, i centri di progettazione si trovano a Trieste (il più grande 
in Europa) e a Genova. 
La società occupa circa 30.000 fra lavoratori diretti e dell’indotto, impiegando solo in Liguria quasi 
10.000 persone, fra la Direzione Navi Militari di Genova, lo stabilimento di Sestri Ponente che è il 
terzo polo del gruppo per la produzione di navi passeggeri (e che ha realizzato storicamente grandi 
unità come le corazzate “Giulio Cesare” e “Caio Duilio” o  i mitici transatlantici “Roma” e “Rex”, che nel 
1933 conquistò il Nastro Azzurro), i due stabilimenti integrati di Riva Trigoso e Muggiano (dove ha 
sede anche la Direzione Megayacht), le società controllate (con sede a Genova) Orizzonte Sistemi 
Navali e CETENA – “Centro per gli Studi di Tecnica Navale”.  
Le attività produttive di Fincantieri imprimono un significativo effetto volano sull’economia della 
Regione. Le cifre lo confermano. Ogni anno in media l’azienda commissiona complessivamente 
prestazioni d’opera, servizi, acquisti di materiali e subforniture per 2 miliardi di euro, dei quali circa un 
terzo in Liguria.
Inoltre, il modello produttivo di Fincantieri si pone come un’originale ed efficiente sorta di “micro-
distretto industriale”, data la capacità dell’azienda di selezionare e coordinare il lavoro di una vasta 
rete di società (circa 1.100) che concorrono sinergicamente alla realizzazione del prodotto finale.

Urban Lab, la nave laboratorio disegnata da Renzo Piano e realizzata da Fincantieri presso lo 
stabilimento di Sestri Ponente testimonia e consolida il legame storico tra Genova e la sua prima 
azienda cittadina.
Urban Lab è un open space creativo unico al mondo, che è possibile ammirare attraverso le sue 
vetrate trasparenti. Un originale laboratorio di progettazione urbanistica, una costruzione galleggiante 
a bordo della quale si sviluppano idee per la costruzione del nuovo Piano Urbanistico di Genova.
Posizionato di fronte al Galata-Museo del Mare, Urban Lab sarà affiancato il prossimo anno dal 
Nazario Sauro, il primo sottomarino in Italia ad essere collocato in acqua e aperto al pubblico, di cui 
Fincantieri realizzerà la musealizzazione. 
Dopo “Nave Italia”, prolungamento dell’Acquario di Genova, e Urban Lab, il Porto Antico di Genova 
vanterà così un’altra opera “made in Fincantieri”.
Il gruppo Fincantieri, erede della grande tradizione italiana in campo navale con oltre 7.000 navi 
costruite in 200 anni di storia della marineria, è leader mondiale nella costruzione di navi da crociera 
e vanta un portafoglio ordini di primo piano anche in altri comparti, dai traghetti alle unità militari e 
offshore, dai megayacht alle navi speciali ad alto contenuto tecnologico.
La produzione è svolta in nove stabilimenti, i centri di progettazione si trovano a Trieste (il più grande 
in Europa) e a Genova. 
La società occupa circa 30.000 fra lavoratori diretti e dell’indotto, impiegando solo in Liguria quasi 
10.000 persone, fra la Direzione Navi Militari di Genova, lo stabilimento di Sestri Ponente che è il 
terzo polo del gruppo per la produzione di navi passeggeri (e che ha realizzato storicamente grandi 
unità come le corazzate “Giulio Cesare” e “Caio Duilio” o  i mitici transatlantici “Roma” e “Rex”, che nel 
1933 conquistò il Nastro Azzurro), i due stabilimenti integrati di Riva Trigoso e Muggiano (dove ha 
sede anche la Direzione Megayacht), le società controllate (con sede a Genova) Orizzonte Sistemi 
Navali e CETENA – “Centro per gli Studi di Tecnica Navale”.  
Le attività produttive di Fincantieri imprimono un significativo effetto volano sull’economia della 
Regione. Le cifre lo confermano. Ogni anno in media l’azienda commissiona complessivamente 
prestazioni d’opera, servizi, acquisti di materiali e subforniture per 2 miliardi di euro, dei quali circa un 
terzo in Liguria.
Inoltre, il modello produttivo di Fincantieri si pone come un’originale ed efficiente sorta di “micro-
distretto industriale”, data la capacità dell’azienda di selezionare e coordinare il lavoro di una vasta 
rete di società (circa 1.100) che concorrono sinergicamente alla realizzazione del prodotto finale.
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Bentley Systems, Inc. quale partner del Comune di Genova, oltre ad aver partecipato all’acquisto 
degli arredi per il nuovo laboratorio galleggiante, ha messo a disposizione del gruppo di progettazione 
Urban Lab le proprie soluzioni software quale supporto tecnologico nella preparazione del nuovo 
Piano Urbanistico della città che integra progetti strategici urbani, infrastrutture, porto, valorizzazione 
dell’ambiente e del patrimonio storico culturale.

Malcolm Walter, COO di Bentley in occasione della cerimonia di inaugurazione di Urban Lab ha 
affermato, “La mission di Urban Lab è perfettamente in linea con la mission di Bentley: fornire 
soluzioni per progettare, costruire e gestire le infrastrutture mondiali con obiettivi di sostenibilità 
ambientale, per una società sostenibile, salvaguardando anche la sostenibilità delle professioni 
– architetti e ingegneri, geometri e progettisti, appaltatori e imprenditori che giocano un ruolo 
fondamentale nella sostenibilità delle infrastrutture”

Bentley è un’azienda leader nella fornitura di soluzioni software complete per la sostenibilità 
delle infrastrutture. Architetti, ingegneri, costruttori ed owner-operator sono indispensabili per il 
miglioramento del nostro pianeta e della qualità della vita; la mission di Bentley è migliorare le 
performance dei loro progetti e degli asset da loro progettati, costruiti e messi in opera.
Bentley sostiene i professionisti del mondo delle infrastrutture contribuendo al miglioramento dei 
sistemi informativi, della formazione, delle best practices e della collaborazione globale – oltre a 
promuovere la crescita professionale di coloro che si dedicano a questo lavoro cruciale.

Fondata nel 1984, con oltre 2.800 dipendenti, uffici in più di 50 paesi, Bentley ha un fatturato annuo 
che supera i 500 milioni di dollari e dal 1993 ha investito oltre 1 miliardo di dollari in ricerca, sviluppo 
e acquisizioni. Circa il 90 percento delle aziende presenti nella classifica Engineering News-Record 
Top Design Firms sono utenti Bentley, e uno studio Daratech del 2008 posiziona Bentley al secondo 
posto tra i fornitori di soluzioni software geospatial a livello mondiale. 

Bentley Systems, Incorporated, will be the sponsor of the new Genoa Urban Lab, helping Genoa 
Municipality to create a sustainable development plan for the city. Bentley will provide the Urban Lab 
project team with software to help it prepare new urban planning regulations and create an integrated 
development plan that will encompass Genoa’s strategic city projects; infrastructure; seaport; 
surrounding natural environment; and cultural and historical asset improvements.

During Urban Lab Opening Ceremony Bentley COO Malcolm Walter said, “The mission of the 
Urban Lab is very much in alignment with our own mission at Bentley: to provide solutions to design, 
build, and operate the world’s infrastructure with the goals of sustaining our society, sustaining 
our environment, and sustaining the infrastructure professions – the architects and engineers, 
the surveyors and planners, the contractors and operators who play a key role in sustaining 
infrastructure.”

Bentley is the global leader dedicated to providing comprehensive software solutions for sustaining 
infrastructure. Architects, engineers, constructors, and owner-operators are indispensable in improving 
our world and our quality of life; the company’s mission is to improve the performance of their projects 
and of the assets they design, build, and operate. Bentley sustains the infrastructure professions by 
helping to leverage information technology, learning, best practices, and global collaboration – and by 
promoting careers devoted to this crucial work.

Founded in 1984, Bentley has more than 2,800 colleagues, offices in more than 50 countries, annual 
revenues surpassing $500 million, and since 1993, has invested more than $1 billion in research, 
development, and acquisitions. Nearly 90 percent of the Engineering News-Record Top Design Firms 
are Bentley subscribers, and a 2008 Daratech study ranked Bentley as the world’s #2 provider of 
geospatial software solutions.
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Affrontare il tema della città, il suo futuro, il suo territorio come un progetto unitario.
In questo contesto la pianificazione urbanistica e l’architettura non devono costituire due diversi modi 
di vedere e di lavorare, ma devono integrare i loro apporti alle diverse scale, per definire un prodotto 
unico e nel contempo articolato: non solo vedere, ma sentire il territorio della città come un organismo 
le cui componenti non sono parti indifferenziate, ma ognuna ha un preciso ruolo da conoscere e 
valorizzare. 
Costruire quindi un disegno strategico che individui l’ossatura di questo organismo, i sistemi delle 
reti infrastrutturali, sociali, ecologiche, naturali, storico-artistiche, che rappresentano le sue peculiari 
connotazioni, che ne definiscono l’identità, da salvaguardare nell’evoluzione, da cogliere come 
riferimento per uno sviluppo sostenibile.
Riconoscere i nodi territoriali, quegli ambiti speciali, in posizione significativa, dove le diverse 
componenti convivono talvolta in maniera contraddittoria, dove occorre collegare ed allacciare lo 
spazio al più ampio disegno delle reti, superare la monofunzionalità, eliminare il degrado, compiere 
precise scelte in materia ambientale e sociale.
Abbiamo scelto quindi, in questa prima fase, di lavorare per produrre idee, sospendere i procedimenti 
analitici dell’urbanistica tradizionale, le incombenze prescrittive, per pensare: al ruolo della città, ai 
modi per rinnovarla e farla vivere.
Ciò significa analizzare e sintetizzare nel contempo le sue parti, operare scelte alla grande scala 
delle relazioni territoriali e contemporaneamente scendere sui singoli interventi sperimentandone la 
progettazione, talvolta anche la ricerca architettonica, pervenire quindi alle scelte di pianificazione ed 
alle normative di attuazione come sintesi di queste esperienze progettuali, selezionando gli elementi 
significativi  quali riferimenti cardine per i successivi sviluppi. 

L’obiettivo

The purpose
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This book addresses the topic of the city, its future, its territory as a single project. In this context, urban 
planning and architecture must not become two different ways of seeing and working – they must 
integrate their contributions on different scales in order to define a product that is unique and structured 
at the same time: not just seeing, but feeling the city’s territory as an organism whose components are 
not undifferentiated parts, but where each has a precise role to be discovered and enhanced. 
Therefore, creating a strategic design that identifies the framework of this organism, the systems of its 
infrastructural, social, ecological, natural, historical-artistic networks that represent distinctive features 
defining its identity, which must be protected throughout the evolutionary process and used as reference 
points for sustainable development.
Recognizing territorial nodes, those special areas of particular importance, where the various 
components coexist sometimes in a contradictory manner, where the space must be connected and 
linked to the widest network design, overcoming mono-functionality, eliminating decay, making precise 
environmental and social decisions.
We have therefore decided in this initial phase to work on producing ideas, suspend the analytic 
methods of traditional city planning, the prescriptive tasks, in order to think: about the role of the city and 
how we can renovate it and make it come to life.
This means analyzing and synthesizing its parts at the same time, making decisions on a large scale 
regarding territorial relationships while still focusing on the individual operations by experimenting with 
design, sometimes even architectonic research. As a result, it is possible to arrive at the point of making 
decisions regarding planning and implementation standards as a synthesis of these project experiences, 
selecting the significant elements as cardinal points of reference for the subsequent developments.
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Approccio alla pianificazione - ieri

Approach to the planning - the past

Il contesto di riferimento è quello di un approccio alla pianificazione che ha conosciuto una profonda 
evoluzione sia nella dimensione degli obiettivi sia nella metodogia
-  Incompletezza di un disegno strategico a livello sovracomunale
-  Sottovalutazione delle tematiche ambientali
-  Scarsa flessibilità delle previsioni pianificatorie nella forma determinativa e delimitativa propria del Piano
-  Normative improntate su elementi prescrittivi e quantitativi con limitata adattabilità ad un territorio  
 in radicale e dinamica evoluzione

 
The context in which the development had previously been considered has evolved both in terms of 
the objective and methodologies
- Lack of a strategic plan at a level above the municipality level
- Lack of a multidisciplinary approach
- Undifferentiated zoning of the areas at the local level
- Quantitative, prescriptive rules.  

Pianificazione concentrata entro i confini della città
Plan concentrating within the limits of the city
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Approccio alla pianificazione - oggi

Approach to the planning - today

- Pianificazione strategica a scala metropolitana
- Obiettivo di sostenibilità ambientale
- Disegno territoriale per sistemi e sviluppo progettuale per ambiti complessi
- Linee guida e indirizzi normativi di tipo prestazionale e qualitativo.

- Strategic planning at a metropolitan level
- Target: environmental sustainability
- Territory design for systems and design development for complex domains 
-  Performance and quality based guidelines.

Genova come città metropolitana integrata nel disegno delle reti europee
Genoa as a metropolitan city integrated into the European Network
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Piano Urbanistico Comunale vigente (Approvato con DPGR n 44 del 10/03/2000)

Municipal Masterplan (Approved by the President of the Regional District Council on 10/03/2000)

Lo stato attuale 

Il Comune di Genova è dotato di un Piano Urbanistico Comunale approvato all’inizio del 2000.

L’Amministrazione della città si è proposta di pervenire alla verifica del vecchio Piano ed alla 
predisposizione di un nuovo strumento urbanistico, in coerenza con la legge regionale: ciò per 
rendere compatibile la pianificazione del territorio alle diverse trasformazioni in corso della città, 
del porto e del sistema delle grandi infrastrutture, conquistare per la città un ruolo strategico a 
livello europeo, e nel contempo perseguire la sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo ed  il 
miglioramento della qualità urbana.

L’Amministrazione ha scelto peraltro di giungere al nuovo Piano Urbanistico Comunale attraverso fasi 
successive che consentano, anche nel corso della sua formazione, di affrontare, e talvolta  risolvere 
anticipatamente, la pianificazione di rilevanti nodi territoriali, ed avviare parallelamente interventi di 
dimensione più contenuta per la  riqualificazione di aree e percorsi cittadini.

La struttura Urban Lab, seguendo l’indicazione del Tavolo delle Idee al quale partecipa nella qualità 
di Chief Advisor l’architetto Renzo Piano, è quindi  incaricata ad operare per la definizione delle 
strategie, la formulazione delle politiche di pianificazione, lo sviluppo di linee guida ed indirizzi 
normativi, l’approfondimento dei progetti  dei nodi territoriali, la costruzione di un sistema di interventi 
per la  vivibilità degli spazi urbani, con il supporto dei Municipi.
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The current status  

The Municipality of Genoa’s Masterplan was approved at the beginning of 2000.

The proposition made by the city’s administration was to assess the old plan and prepare a new 
city planning instrument that is coherent with regional law: the purpose is to make territorial 
planning compatible with the various transformations that the city, the port and the system of large 
infrastructures are currently undergoing, ensuring that the city plays a strategic role at European 
level, and, at the same time, pursuing the environmental and social sustainability of development and 
improve urban quality.

The decision was therefore to approach the new Municipal Masterplan through subsequent phases 
that make it possible, even in its developmental phase, to address and sometimes even find solutions 
in advance for the planning of important territorial nodes, and implement actions in parallel on a 
smaller scale for the regeneration of city areas and routes.

The Urban Lab, following the indications given by the “Idea’s Table” in whose activities architect Renzo 
Piano participates as Chief Advisor, has therefore been appointed for defining strategies, formulating 
planning policies, developing guidelines and normative criteria, exploring territorial node projects 
more in depth, creating a system of interventions for making urban spaces more livable, with the 
support of the municipalities.
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Nuovo Piano Urbanistico Comunale: l’organizzazione del lavoro e le attività dell’ Urban Lab

New Municipal Masterplan: work organization and Urban Lab activities 

L’organizzazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) si articola in raggruppamenti di 
macroattività che attengono in parte alla formazione del nuovo strumento urbanistico, in parte alla sua 
promozione ed, infine, alla gestione operativa dello stesso.

Per le attività a carattere procedurale si è fatto riferimento alle disposizioni della Legge Urbanistica 
Regionale n.36/97 individuando i contenuti e i tempi da rispettare quali elementi e vincoli 
imprescindibili nella costruzione del progetto. 

Su tale presupposto normativo si innesta la vera e propria strategia progettuale che costituisce 
l’elemento significativo della costruzione del piano.

Tale strategia, che parte da una definizione dell’Idea di Città basata su criteri di valorizzazione 
dell’identità e di sviluppo sostenibile, si articola su due percorsi: la trattazione delle politiche 
pianificatorie e l’individuazione dei sistemi di reti e nodi che connotano il territorio genovese.

Si tratta quindi di una pianificazione che supera il concetto di una zonizzazione indifferente al 
territorio, operando in una logica di sistema fondata su diverse discipline, quali ad esempio quelle di 
tipo trasportistico, ambientale ecologico, territoriale e paesaggistico.
Ne derivano ambiti significativi da valorizzare o riqualificare sia in termini di organizzazione funzionale 
degli spazi sia sotto il profilo della qualità urbana.

In quest’ottica sono state individuate tre fasi logiche che, in termini temporali, possono avviarsi anche 
contestualmente:

FASE 1 – relativa alla verifica di adeguatezza del PUC vigente
FASE 2 – inerente la formazione e la connessa promozione del nuovo Piano
FASE 3 – attinente alla sua gestione.

In particolare le attività relative alla formazione del nuovo piano sono organizzate in tre laboratori con 
i seguenti obiettivi e compiti:

Tavolo delle idee: definisce l’idea di città. Sulla base di tale idea vengono individua i temi e le politiche 
di pianificazione da sviluppare e le tipologie delle reti che interessano il territorio (infrastrutturali, 
dei sistemi ambientali, del patrimonio culturale, ecc.) ed i loro nodi significativi sia sotto il profilo 
funzionale che sotto quello ambientale e della qualità urbana. Formula, infine, gli obiettivi strategici da 
perseguire ed individua le specifiche priorità. Tale tavolo è presieduto dalla Sindaco in coordinamento 
con il Chief Advisor, e si avvale della collaborazione di esperti quali gli architetti Oriol Bohigas, 
Richard Rogers e Amanda Burden nonché dei componenti della struttura Urban Lab che svolgono 
il supporto alle attività. Vengono inoltre coinvolti ulteriori esperti su specifiche tematiche attinenti gli 
argomenti trattati (ambiente, patrimonio storico-culturale, mobilità e trasporto, problematiche sociali, 
economia e diritto).

Laboratorio degli Indirizzi: è una struttura operativa che ha il compito di definire e sviluppare gli 
indirizzi normativi relativi alle suddette tematiche e politiche di pianificazione e individuare le linee di 
progettazione relative al sistema di reti e nodi in applicazione degli obiettivi strategici individuati dal 
Tavolo delle Idee. È costituito dai Direttori e dai Dirigenti competenti in merito a tematiche, politiche 
e reti, da eventuali esperti specialisti in materia, nonché dai rappresentanti degli enti territoriali 
(Regione, Provincia, Autorità Portuale) e da soggetti istituzionalmente interessati (es. Associazione 
Industriali, Camera di Commercio, ecc.) chiamati ad esprimersi su argomenti di loro specifica 
pertinenza. Il Direttore competente svolge il coordinamento delle attività. 

Laboratorio dei Progetti: sviluppa progetti relativi alle reti sopraccitate ed ai nodi territoriali secondo 
i criteri di priorità individuati dal Tavolo delle Idee ed estrapola da tali progetti indicazioni e schemi 
normativi, che vengono a costituire contenuto della disciplina del nuovo PUC. Il Laboratorio è diretto 
dal Dirigente dell’apposita struttura Urban Lab che opera per la costruzione del nuovo strumento 
urbanistico. 

All’interno dell’Urban Lab, quindi, vengono costruiti i progetti strategici connessi alle grandi 
trasformazioni insieme a una rete di progetti minori a scala urbana, diffusi capillarmente  e realizzabili 
a breve termine, per l’applicazione dei criteri delle nuove linee di pianificazione individuate alle 
diverse scale urbanistiche di intervento.
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The organization of our new Municipal Masterplan (MM) is divided into groups of macroactivities, 
which partially concern the formation of the new city planning instrument and partially its promotion 
and finally, its operative management.

In particular, activities of a procedural nature have used the Regional Town Planning Law 36/97 as 
a reference, identifying the contents and timeframes to be respected as indispensable elements and 
obligations in the creation of the project. 

This is the normative premise that forms the background for the actual project strategy that represents 
the significant element for the creation of the plan.

This strategy, which starts with a definition of the Idea of a City, based upon criteria of identity 
enhancement and sustainable development, is divided into two related areas: the development of 
planning policies and the identification of network and node systems that represent the distinctive 
features of the Genoese territory.

This kind of planning goes beyond the concept of zoning that is indifferent to the territory, as it is 
based on a systemic logic that encompasses various disciplines, such as transport, environment, 
ecology, territory and landscape.
A result of this is the identification of important areas that must be enhanced or redeveloped, both in 
terms of functional organization of the space as well as from the standpoint of urban quality.

It is from this point of view that three logical phases have been identified and that, from an 
organizational point of view, can be started even at the same time:

PHASE 1 – assessment of the current MM
PHASE 2 – the development and relative promotion of the new Plan
PHASE 3 – the management of the plan.

In particular, the activities necessary for the development of the new plan have been organized into 
three laboratories, which have the following goals and tasks:

The “Idea’s table” defining the idea of a city. Based upon this idea, this lab will identify the planning 
topics and policies to be developed and the type of networks that are of interest to the territory 
(infrastructural, environmental, cultural heritage, etc…) and their important nodes, taking functional 
and environmental aspects as well as urban quality into account. It will also formulate the strategic 
goals to be pursued and identify specific priorities. This “ideas table” is headed by the Mayor in with 
the Chief Advisor and will rely on the input of experts such as the architects Oriol Bohigas, Richard 
Rogers and Amanda Burden as well as the members of the Urban Lab structure who are supporting 
this activity. Additional experts will also be involved for specific topics regarding the issues to be 
examined (environment, historic-cultural heritage, mobility and transport, social issues, economy and 
law).

Guideline Lab: this is an active structure whose task is to define and develop the normative criteria 
for the issues identified above as well as for planning policies and to distinguish the planning models 
pertaining to the system of networks and nodes in application of the strategic goals that are identified 
by the “ideas table”. This lab consists of Managers and Executives who are able to provide thematic, 
political and network related input, by local board (Region, Province, Port Authority) representatives 
and by other involved institutions (e.g. Industrial Associations, Chamber of Commerce, etc.), who 
will be requested to express their opinion on issues that lie within their area of expertise. A municipal 
department director (manager) will coordinate all activities. 

Project lab: this group develops projects related to the networks mentioned above and the territorial 
nodes according to the priorities identified by the “ideas table”. It then extracts information and 
normative schemes from these projects, which are used to create the content of the regulations for 
the new MM. This lab is led by the manager of the Urban Lab structure involved in creating the new 
town planning instrument. 

The Urban Lab in Genoa is creating strategic projects that are connected to large-scale 
transformations together with a network of smaller projects on an urban scale, which are widespread 
and can be implemented in the short term. This is done in order to apply the criteria of the new 
planning models that have been identified to the different town planning levels of intervention.
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Fase 1 - Verifica di adeguatezza del Piano Urbanistico Comunale vigente

Tale fase contempla la verifica di adeguatezza del vigente Piano Urbanistico Comunale ai sensi 
della Legge Urbanistica Regionale 36/97, art. 45, prevista entro il semestre precedente la scadenza 
decennale (10 Settembre 2009) ed organizzata secondo tre tipologie di attività relative a:
- il bilancio dello stato di attuazione del Piano
- l’accertamento dell’adeguatezza del piano vigente rispetto ai fabbisogni maturati in relazione 

all’evoluzione delle caratteristiche territoriali e socio-economiche del contesto
- i contenuti della programmazione economica e della pianificazione territoriale sovracomunale
La responsabilità di tale fase è a carico degli uffici comunali competenti.
Verificata l’inadeguatezza, l’Amministrazione procede all’adeguamento del piano (progetto preliminare 
da adottarsi entro il 10/03/2011).  

Fase 2 -  Formazione e promozione del nuovo Piano

La seconda fase contempla le seguenti macro attività:
-   la definizione della strategia del territorio, costituita da attività inerenti le scelte strategiche 

territoriali;
-  l’adeguamento del Piano comporta la formazione del progetto preliminare, in attuazione della 

Legge Urbanistica Regionale, previsto entro il 10 Marzo 2011;
-  il coordinamento della partecipazione dei soggetti interessati;
-  la promozione del Piano Urbanistico Comunale. 

Fase 3 - Gestione del Piano Urbanistico Comunale

Attiene tutto il complesso e le articolazioni delle attività gestionali e operative del Piano e quindi 
la gestione di progetti urbanistici ad iniziativa pubblica, mista e privata a carico delle Direzioni 
competenti.

Struttura analitica di progetto
Organigramma relativo all’anno 2007 - 2008

Work breakdown structure
The organization chart refers to the year 2007 - 2008

Processo di costruzione del nuovo Piano Urbanistico Comunale
Process of construction of the new Municipal Masterplan
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Phase 1 - Assessment of the current Municipal Masterplan

This phase includes the assessment of the current Municipal Masterplan pursuant to the Regional 
Town Planning Law 36/97, art. 45, which must be carried out during the six month period prior to the 
expiration of the ten-year period (September 10, 2009) and will be organized according to three types 
of activities related to:
- the current plan implementation status 
- the assessment of the adequacy of the current plan in relation to the needs that result from the 

area’s territorial and social-economic characteristics 
- the contents of the economic planning and of the regional planning (beyond the limits of each 

municipality territory)
The responsible municipal offices are in charge of this phase.
Once the plan has been assessed as unsuitable, the administration will start updating the plan 
(preliminary project to be adopted by March 10, 2011). 

Phase 2 – Development and promotion of the new plan

The second phase includes the following macro activities: 
- the definition of a regional strategy, composed of activities pertaining to the region’s strategic 

choices.
- the updating of the plan in compliance with Town Planning Law (articles no. 38/39/40), involves 

the creation of a preliminary project, implementing the Regional Town Planning Law, expected by 
March 10, 2011. 

- the coordination of the stakeholders.
-  Promotion of the Municipal masterplan.
 
Phase 3 – Municipal Masterplan Management

This concerns the overall programs and the detailed aspects of plan management and of the relevant 
operative activities, including the management of public, mixed and private initiative city planning 
projects by the responsible departments.
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Struttura analitica di progetto e Direzioni coinvolte
Schema di organizzazione delle attività ed organigramma relativi all’anno 2007 - 2008

Work breakdown structure and involved Municipal Departments
Organizzation chart refers to the year 2007 - 2008
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Struttura analitica di progetto e Direzioni coinvolte
Schema di organizzazione delle attività ed organigramma relativi all’anno 2007 - 2008

Work breakdown structure and involved Municipal Departments
Organizzation chart refers to the year 2007 - 2008
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Il 29 settembre 2007: l’idea di città e i principi di sostenibilità

September 29th 2007: the Idea of the city and its sustainability

Strategia e criteri di pianificazione

La prima fase di lavoro, che si è avvalsa del notevole contributo degli architetti Richard Rogers, 
Amanda Burden e Oriol Bohigas, ha condotto a rilevare l’importanza di stabilire strategie e criteri  che 
costituiscano gli elementi informatori della pianificazione della città.
Questi elementi costituiranno il riferimento per operare nell’ambito del futuro Piano, e già lo sono negli 
studi in corso su alcuni interventi significativi a scala territoriale e locale, nonché, per coerenza, nella  
valutazione delle proposte degli operatori privati.

Per conformare la pianificazione del territorio sono stati definiti alcuni primari obiettivi relativi al ruolo 
della città-porto nel disegno delle reti europee, alla definizione di uno sviluppo urbano che implode sul 
costruito, al recupero del rapporto col mare, a privilegiare il trasporto pubblico, a rendere compatibile 
la progettazione di grandi nodi con quella di piccoli progetti in sistema, e ricercare la qualità della vita, 
l’equilibrio sociale, l’integrazione delle  funzioni cittadine.

Presenti questi obiettivi, è apparso chiaro che occorre individuare la fascia ove comprendere le 
trasformazioni urbane, una fascia delimitata da due linee virtuali, che abbiamo nominato linea verde e 
linea blu.
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Planning strategy and criteria

The first working phase, which relied on the considerable contribution by Richard Rogers, Amanda 
Burden and Oriol Bohigas, pointed out the importance of establishing strategies and criteria that 
represent the elements necessary for city planning.
These elements will become reference points for working within the scope of the future plan. They are 
also used in current studies for important interventions on a regional and local scale and, for the sake 
of coherency, also in the assessment of proposals made by private operators.

As an initial result, we have agreed upon some of the main goals, to be used as a basis for regional 
planning, that concern the role of the city-port in European network design. These goals also concern 
the definition of urban development that impacts on the developed area by covering it, which recovers 
the relationship with the sea, favors public transport system, makes the planning of large nodes 
compatible with that of small projects, pursues the quality of life, social balance and the integration of 
city functions. 

With these goals, it became clear that we needed to identify the area in which the urban 
transformations will take place, whose boundaries will be created by two virtual lines that we have 
called the green line and the blue line.
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