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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

La linea verde rappresenta la demarcazione tra città costruita e ambiente verde di contesto; è una 
linea che  si svolge, con andamento planoaltimetrico, su una morfologia montuosa, profondamente 
incisa da solchi vallivi, e che quindi raggiunge quote e profondità diverse,  rappresentando comunque 
una risorsa di valore significativo, in quanto specifica connotazione del  rapporto visivo e fisico fra la 
città ed il suo territorio. In questo senso risulta particolarmente efficace la percezione della linea verde 
dal mare, che resta uno dei punti di osservazione privilegiati per coglierne l’esatto profilo.

Lo sviluppo urbano non coincide più con l’espansione fisica verso l’esterno e, come tutte le principali 
città occidentali, anche Genova sta da tempo vivendo una fase di contrazione spaziale, determinata 
da decremento demografico e deindustrializzazione, che portano a perseguire la riqualificazione 
urbanistica e la riconversione delle aree già urbanizzate, con particolare riguardo a quelle produttive 
dismesse o da dismettere. 

Ne consegue quindi come sia necessario garantire che la quasi totalità delle aree agricole o naturali 
venga sottoposta ad un prevalente e diffuso regime di mantenimento, sotto il profilo insediativo, 
considerando che la fragilità del territorio rende necessaria una azione di tutela basata su interventi 
preordinati al ripristino delle condizioni di equilibrio dei fondi agricoli, in modo da favorire la 
permanenza degli abitanti ed il presidio del territorio.
Ragionando in termini urbanistici la linea verde rappresenta quindi la linea al di là della quale la città 
compatta non deve  espandersi, non sono  da prevedere nuovi  insediamenti a carattere urbano e di 
potenziamento delle infrastrutture al loro servizio. 

Tracciato della linea verde
Tracing the green line
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The green line represents the border between the developed city and the surrounding green areas. 
This line, with a planimetric-altimetric course, passes along a mountainous path, in an environment 
which is profoundly engraved with deep valleys, and therefore reaches different heights and depths. 
This is a significantly important resource due to its specific characterization of the visual and physical 
relation between the city and its territory. The green line can be best viewed and detected from the 
sea, which remains one of the best observation points in order to perceive its exact outline.

Urban development no longer coincides with physical outward expansion. Like all large western 
cities, Genoa has been experiencing a phase of spatial contraction for some time, due to shrinking 
demographics and deindustrialization. This leads to urban redevelopment and the reconversion 
of already urbanized areas, with particular attention on productive areas that have already been 
dismantled or could be dismantled. 

As a result, we must guarantee that almost all agricultural or natural areas undergo a major and 
widespread maintenance program, from a settlement point of view, considering that the fragile nature 
of the territory requires a widespread protective action based upon measures aiming to restore 
conditions of balance in agricultural areas, thus allowing residents to remain in the area and helping 
territory preservation.
When thinking in city planning terms, the green line represents the line beyond which compact city 
margins must not expand, new urban settlements must not be planned and the development of 
supporting infrastructures must not be foreseen.

Bozza ad uso interno per il Comune di Genova

Urban Lab Quaderno N1 Bozza Comune OK.indd   45 11-12-2008   19:19:05



Verde e urbanizzato

Green areas and built environment

Individuare i margini del territorio urbanizzato a Genova è un obiettivo difficile da perseguire: non 
solo per le caratteristiche fisiche, uniche della città, policentrica e stretta tra costa e rilievi montuosi, 
ma anche perché i livelli di densità insediativa non sono sempre così omogenei e riconoscibili da 
permettere l’immediata lettura di un confine tra edificato e territorio naturale.

La causa è presumibilmente imputabile al fatto che l’espansione urbana si è svolta in momenti 
salienti, contraddistinti da fenomeni di crescita alquanto compulsiva: la prima industrializzazione 
intorno alla metà del XIX secolo, l’annessione dei Comuni del levante più prossimo nel 1876, e di 19 
altri Comuni limitrofi nel 1926, la costruzione dei massicci insediamenti periferici a partire dalla fine 
degli anni ’50 del secolo scorso.
Dove queste espansioni hanno terminato di esercitare la loro pressione, si sono spesso formate 
aree di confine caratterizzate da interstizi, in cui riemergono leggibili le tracce del sistema d’uso 
dello spazio agricolo, oppure terreni incolti e inselvatichiti frammisti a infrastrutture e insediamenti 
residenziali o produttivi che si arrampicano sui rilievi immediatamente a ridosso del mare.

Nondimeno, è sembrato fondamentale provare a comporre un’ipotetica linea di demarcazione tra 
abitato e zone verdi rurali o inedificate, non tanto per stabilire una netta separazione tra due ambiti 
contrapposti, ma piuttosto per mettere in relazione gli aspetti tipici, e spesso critici, riscontrabili nelle 
situazioni di bordo, con l’esigenza di riequilibrio e riqualificazione della parte interna della città.

Diventa importante individuare criteri di riferimento per regolare i processi di riqualificazione per 
l’insieme di questi luoghi, ai margini dell’ingombro urbano, dove forse l’incisività delle regole esplicite 
rappresentate dalle norme urbanistiche e dai regolamenti edilizi e la forza delle regole implicite 
rappresentate dalle preesistenze e dal linguaggio insediativo sono giunte più smorzate. 
Potrà servire a superare l’attuale condizione di indeterminatezza della forma fisica di tali   luoghi, che 
induce a non pensarli parte della città compatta ma neppure a considerali come periferia disarticolata, 
territorio di campagna.
L’applicazione di questi criteri non dovrà consentire o giustificare l’espansione della città compatta 
al di fuori del margine urbano tanto meno determinare il fenomeno di una città “esplosa”, che genera 
dispersione e frammentazione di funzioni urbane e di mercato, con pesanti ripercussioni anche sulla 
sfera sociale; dovrà invece perseguire la ricerca dell’ordine e del riequilibrio interno.

La costruzione della linea verde ha confermato che non tutte le aree peri-urbane sono omogenee. 
Pur nella sua continuità, la linea verde presenta caratteristiche articolate riconducibili a diverse 
tipologie di situazioni ambientali del contesto, che richiedono quindi adeguati indirizzi di pianificazione 
(delimitazione netta, presenza di interstizi e corridoi, delimitazione di fondovalle, delimitazione 
dinamica motivata dal rapporto fra  tipologie insediative e verde).

Tipologie di aree verdi nella pianificazione territoriale
Green typologies of the Masterplan 

Verde naturale aree bioitaly
Natural green (Bioitaly) areas

Verde per l’energia (�liera del legno)
Green areass for energy production (energy crops)

Verde produttivo
Productive green areas

Verde monumentale
Monumental green areas

Verde della fruizione
Green areas for public spaces

Verde di arredo
Green areas for public spaces

Verde naturale zone Fue
Natural green zone outside the city

Verde naturale aree bioitaly
Natural green (Bioitaly) areas

Verde per l’energia (�liera del legno)
Green areass for energy production (energy crops)

Verde produttivo
Productive green areas

Verde monumentale
Monumental green areas

Verde della fruizione
Green areas for public spaces

Verde di arredo
Green areas for public spaces

Verde naturale zone Fue
Natural green zone outside the city

Bozza ad uso interno per il Comune di Genova

Urban Lab Quaderno N1 Bozza Comune OK.indd   46 11-12-2008   19:19:15



The identification of the edges of the urbanized territory in Genoa is a difficult goal to achieve: not only 
due to the unique, physical characteristics of the city, which is polycentric in nature and squeezed 
between the coastline and the mountain ranges, but also because the density levels of the settlements 
are not always homogenous or cannot always be easily identified, so that a border between the built-up 
areas and natural territory cannot always be immediately recognized.

The cause of this might be ascribed to the fact that urban expansion occurred during important eras 
marked by phenomena of rather compulsive growth: the first industrialization around the mid 19th 
century, the annexation of the municipalities to the east of Genoa in 1876 and of other 19 Municipalities 
in 1926, the construction of the massive peripheral settlements starting from the end of the 1950’s.
When these expansion processes stopped exercising their pressure, border areas were often formed 
that are represented by gaps in which the traces of previous agricultural use reappear, or by uncultivated 
and wild land mixed together with residential or productive infrastructures and settlements, which reach 
the ranges close to the sea.

Nevertheless, we believe it is fundamental to try to create a hypothetical border line between the 
residential areas and rural, non built-up, green zones. The purpose is not to establish a clear separation 
between these two opposing areas, but is rather to link the typical, and often critical, issues that occur in 
border areas, with the need of rebalancing and regenerating the parts inside the city.

The identification of reference criteria becomes important in order to regulate the redevelopment 
processes for all of these areas at the edges of the urbanization process, where perhaps the 
effectiveness of the explicit rules represented by the city planning standards and building regulations 
and the strength of the implicit rules represented by what was already present there and by the type of 
settlement are of less impact.
This could be useful in overcoming the current condition of vagueness regarding their physical form, 
which leads to viewing them as not being a part of the compact city, and yet at the same time, to not 
considering them to be disconnected periphery or countryside.
The application of these criteria must not permit or justify the expansion of the compact city beyond 
its urban borders, nor must it create the case of an “exploded” city, leading to the dispersion and 
fragmentation of urban and market functions, with negative repercussions on the social sphere as well. 
It should instead be meant for achieving order and internal rebalancing. 

The creation of the green line confirmed that not all periurban areas are homogeneous.
Despite its continuity, the “green line” presents complex characteristics that can be ascribed to different 
types of environmental situations, which require suitable planning criteria (clear delimitation, the 
presence of gaps and corridors, delimitation of valley bottoms, dynamic delimitation based on the 
relationship between the types of settlements and green areas).

Rapporto tra verde e costruito
Relationship between green areas and built environment
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Verde percepito

Perceived green

Lo studio della linea verde non può trascurare l’individuazione dei principali siti di alterazione 
antropica coincidenti, per esempio, con le cave attive, in via di dismissione o dimesse (v. Piano 
Territoriale per le Attività di Cava della Regione Liguria), la discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, le grandi infrastrutture di trasporto, riconoscibili quali elementi di forte impatto ambientale, 
che inducono alla richiesta di un risarcimento territoriale, ulteriore alla previsione delle opere di 
mitigazione necessarie. Si tratta quindi di restituire al territorio risorse d’interesse ambientale, in luogo 
del consumo comportato dagli interventi (es. piantumazioni, rimboschimenti, opere idrauliche o di 
eliminazione dei dissesti, rinaturalizzazione dei rivi, ecc).

Focalizzare l’interesse sui margini della città può dunque aiutare a concretizzare una riqualificazione 
complessiva, che parta proprio da essi, per rivolgersi al suo interno e ritrovare i vari centri sui quali 
si articola, consolidare un processo di implosione progettuale volto alla valorizzazione della sua 
immagine complessiva. 
Questi luoghi peri-urbani possono avere un ruolo strategico.

Senza pensare di poter ricalcare la politica delle green belts inglesi, dei lieux magiques delle periferie 
francesi o dei cunei verdi berlinesi, ma riconfigurandone le finalità si può ipotizzare, compatibilmente 
con il movimentato assetto altimetrico e geomorfologico del territorio, la costruzione di legami, corridoi 
o congiunzioni fra aree naturali, di proprietà pubblica o privata, collettivamente fruibili, parchi, quali 
per esempio il complesso monumentale delle fortificazioni.
L’obiettivo è la costruzione di un sistema di aree verdi in grado di abbracciare la città e di superare 
situazioni di discontinuità e degrado.

Dal verde peri-urbano possiamo quindi muoverci in due direzioni: verso l’interno in direzione della rete 
di verde urbano costituita da giardini, aree verdi monumentali, verde strutturato e arterie piantumate, 
da recuperare  e potenziare, e verso l’esterno, anche a grande profondità, in direzione del territorio 
agricolo e forestale, da mantenere e valorizzare.

Rappresentazione del verde percepito nel territorio comunale
Representing the perceived green within the urban territory
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The green line project must not neglect the identification of the main sites of man-made alteration 
that coincides, for example, with active quarries that are being dismantled or have been dismantled 
(see the Regional Plan for Quarry Activities for the Region of Liguria), the dump for the disposal 
of solid urban waste, large transportation infrastructures, which can be considered as elements of 
strong environmental impact. These lead to the request for regional compensations in addition to 
the planning of the necessary mitigating projects. This situation involves returning environmental 
resources to the territory in place of those taken away as a result of various projects (e.g., planting, 
reforestation, hydraulic projects or the recovery of natural disasters, the restoration of streams to their 
natural condition, etc.).

Focusing interest on city margins could therefore help in the realization of the overall redevelopment. 
This process will start exactly from them, then turn inward and reach the various centers where it is 
implemented. It also helps in consolidating a process of project implosion focused on enhancing the 
overall image of redevelopment. 
It is precisely these periurban areas that can play a strategic role. Without trying to imitate the policy 
of the English green belts, or the lieux magiques in the French periphery, or the Berlin greenways, but 
by reconfiguring the relevant purposes, we could consider, if compatible with the diversified altimetric 
and geomorphological structure of the territory, creating connections, corridors or junctions between 
natural public or private-owned areas for communal use, parks, such as the imposing fort complex.
The goal is to create a green area system that is able to embrace the city and overcome situations of 
discontinuity and decay.

With regard to the surrounding green areas, we can move in two directions: one inwards toward the 
urban green network, which is composed of gardens, monumental green areas, structured green 
areas and planted road sections, which must be reclaimed and reinforced, the other outwards, also 
on a large scale, toward agricultural and forest areas, which must be maintained and enhanced.

Margini tra verde e costruito
Border between green areas and the built environment
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Gli elementi tecnici esaminati che hanno concorso a definire la delimitazione tra tessuto urbanizzato e 
aree verdi strutturate o naturali sono numerosi e di tipo diverso.
Relativamente agli studi e agli strumenti di livello comunale, è stata svolta un’analisi preliminare del 
tessuto agricolo con il supporto delle analisi effettuate per il vigente Piano, per l’individuazione di aree 
naturali e coltivate in cui la presenza di edifici è connessa o compatibile con l’uso agricolo, forestale e 
pastorale del suolo (aree agricole, prative-boschive, aree di rispetto, parchi).
Inoltre sono state considerate l’analisi svolta nell’ambito di una ricerca affidata alla Facoltà di 
Architettura di Genova - Scuola di Specializzazione in Architettura del Paesaggio che interessa la 
parte extraurbana e la lettura paesistico-ambientale del territorio extraurbano genovese (uso del 
suolo), elaborata in occasione degli studi propedeutici al vigente Piano. 

In seguito sono stati esaminati i Vincoli di Tutela che interessano le zone di particolare interesse 
ambientale (D.L. n. 490/1999-Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e 
ambientali, a norma dell’art. 1 della L. n. 352/97-con specifico riferimento al Titolo II Beni paesaggistici 
e ambientali) e l’individuazione delle zone boschive cartografate dal Comune di Genova e vidimate 
del Corpo Forestale dello Stato.
L’indagine è stata condotta parallelamente all’analisi della cartografia redatta dal Comune  per 
l’individuazione delle aree percorse fuoco (agg. 2006).
Infine è stata considerata la Delimitazione del centro abitato, (D.G.C. n.36/1994) ai sensi dell’art. 4 
del Codice della strada (D.L. n. 285./92), che ha anche effetti di perimetrazione del centro edificato ai 
sensi della L. n.865/1971 e di centro abitato ai fini della L.R. n. 9/1993 e della L. 765/1967.

Costruzione della Linea Verde

Costruzione della Linea Verde

Linea verde – lettura sul territorio
Reading the green line
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We have examined many different types of technical elements that contribute toward defining a 
boundary between the urbanized fabric and the structured green or natural areas.
With regard to the studies and instruments on a municipal level, a preliminary analysis was carried out 
on the agricultural fabric, with the support of analysis carried out for the current plan, in order to identify 
the natural and cultivated areas where the presence of buildings is connected to or compatible with the 
agricultural, forest or pastoral use of the ground (meadow-woody agricultural areas, protected areas, 
parks)
We also considered the analysis carried out as part of a study assigned to the School of Architecture 
at Genoa (School of Specialization in Architecture) that focused on the extra-urban landscape and the 
interpretation of the environmental landscape of the extraurban Genoese territory (use of the ground), 
which was carried out as part of the preliminary studies for the current plan. 

After, the Obligations of Protection that are concerned with the zones of particular environmental interest 
were considered (D.L. [Legislative Decree] no. 490/1999-Consolidating act on provisions related to 
cultural and environmental assets, pursuant to art. 1 law no. 352/97- with specific reference to Title II 
Landscape and environmental assets) and wooded zones were identified that were mapped by the 
Municipality of Genoa and attested by the National Corps of Forest Rangers.
This survey was carried out in parallel to the cartography analysis prepared by the Municipality for the 
identification of fire path areas (2006 update).
Finally, the Delimitation of the residential center (D.G.C. [Town Council Resolution] no. 36/1994) pursuant 
to art. 4 of the Highway code (D.L.[Legislative Decree] no. 285./92) was considered, which also had 
delimitating effects on the built-up center pursuant to law no. 865/1971 and on the residential centre for 
the purposes of L.R. [Regional Law] no. 9/1993 and law 765/1967.
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Relativamente agli strumenti urbanistici di pianificazione sovraordinata sono state prese in 
considerazione le aree verdi individuate nel Sistema del verde a livello provinciale del Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia (D.P.C. n.1/2002) che organizza le tipologie di verde 
esistente del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria (D.C.R. n. 6/1990 e 
s.m.i.). Sono stati indagati i limiti riportati relativi alle diverse tipologie insediative.

Infine un’analisi di tipo fotointerpretativo su immagini tridimensionali e zenitali ha consentito di 
ricavare un’ulteriore linea di demarcazione tra tessuto urbanizzato e aree naturali.

Tale limite, tracciato utilizzando come rilievi base la carta tecnica regionale e il rilievo 
aerofotogrammetrico comunale, rappresenta la linea del verde esistente percepibile attraverso 
l’osservazione diretta del paesaggio. 

Dal confronto dei documenti succitati, ossia i confini tra aree urbanizzate più compatte e 
verde esterno all’abitato, sono state sintetizzate tre tipologie ritenute aderenti alle situazioni di 
urbanizzazione compatta, riconducibili alle seguenti linee di demarcazione:
- tessuto urbano derivante dall’analisi del P.T.C.P della Regione Liguria (TU, SU, ID-MO-A);
- tessuto urbano derivante dalla lettura paesistico ambientale del territorio 
- verde percepito.
Il confronto delle tre linee ha consentito infine di individuare una unica “linea verde” che separa 
tessuto urbano e aree inedificate o a bassissima densità abitativa al di fuori della città costruita, 
seguendo l’andamento di limiti fisici esistenti naturali o artificiali.

Confine tra verde e costruito
Boundary between green areas and the built environment

Costruzione della linea verde

Creating the green line
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With regard to the superordinate city planning instruments, we considered the green areas identified 
in the green system on a provincial level, which are included in the Regional Coordination Plan of 
the Province (D.P.C. [Presidential Decree] no. 1/2002), which organizes the various types of existing 
greenery.  With regard to the Regional Landscape Coordination Plan of the Region of Liguria 
(Regional Council Resolution no. 6/1990), the limits related to the various settlement types were 
investigated.

Finally, an additional photo-based analysis was carried out on three-dimensional and zenithal images, 
which enabled us to obtain an additional border line between the urbanized fabric and the natural 
areas.

This limit, which was drawn using the regional technical map and the municipal aerial survey, 
represents the existing green line that can be seen when directly observing the landscape. 

Based upon the above mentioned documents, the boundaries between the more compact urbanized 
areas and the green areas outside of the residential areas have been summarized into three types, 
which we believe are applicable to the situation of compact urbanization and can be ascribed to the 
following border lines:
- urban fabric deriving from the P.T.C.P. Regional Landscape Coordination Plan analysis by the 

Region of Liguria (TU, SU, ID MO-A);
- urban fabric deriving from the interpretation of the environmental landscape of the territory 
- perceived green.
The comparison of the three lines enabled the identification of a single “green line” that separates the 
urban fabric from non built-up areas or areas with low residential density levels outside of the built-up 
city, following the course of the existing natural or artificial physical limits.
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Delimitazione netta

Clear delimitation

Quartiere Canova
Canova Quarter

Prà
Prà

Oregina - Peralto
Oregina - Peralto
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Quartiere Canova
Canova Quarter

Prà
Prà

Oregina - Peralto
Oregina - Peralto

Bolzaneto
svincolo autostradale
Bolzaneto
highway sliproad

Pontedecimo
linea ferroviaria
Pontedecimo
railway line

Delimitazione facilmente riconoscibile.
Presenza di elementi fisici di separazione quali ad 
esempio reti infrastrutturali ferroviarie, stradali, autostradali 
o quartieri collinari densamente edificati a ridosso di aree 
verdi.

Indirizzi
Limitare gli interventi di trasformazione urbana nel tessuto 
urbanizzato compatto.

Easily recognizable.
Determined by physical elements of separation such as 
infrastructural railway, road, highway networks or hill-side 
quarters that are densely built-up next to green areas.

Guideline
Limiting urban transformation intervention in the compact 
urbanized fabric.
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Delimitazione di interstizi e corridoi verdi

Delimitation of green corridors and gaps

Erzelli
Erzelli

Sampierdarena -
Promontorio
Sampierdarena -
Promontorio

Presenza di discontinuità tra aree urbanizzate e aree libere 
spesso abbandonate e inselvatichite o destinate ad usi 
impropri.

Indirizzi 
Mantenere e consolidare il verde esistente.
Tutelare e salvaguardare, anche con la realizzazione di 
parchi previsti dagli strumenti di pianificazione, aree verdi 
strutturate di cornice, quali le aree verdi dei sistemi dei 
crinali.
Favorire la creazione di connessioni con il verde strutturato 
all’interno del tessuto urbano.

Originating from discontinuities between urbanized areas 
and free areas that are often abandoned and wild or 
appointed for incorrect uses.

Guideline
Maintaining and consolidating the existing green areas.
Protecting and safeguarding structured green background 
areas such as the green areas in the ridge system, also 
by implementing and creating city parks in the urban 
territories foreseen by the planning instruments.
Promoting the creation of connections with structured 
green areas within the urban fabric.
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Delimitazione di fondovalle o di siti alterati

Delimitation of valley bottoms or altered sites

Chiaravagna
Cave Monte Gazzo 
Chiaravagna
Monte Gazzo quarry

Val Cerusa
Val Cerusa

Situazioni di aree pianeggianti edificate strette tra versanti 
naturali acclivi.
Presenza di situazioni di degrado e funzioni tra loro 
incompatibili.
Episodi di alterazione antropica (cave, discariche) 
o fenomeni di dissesto (criticità geologiche ed 
idrogeologiche, frane).

Indirizzi 
Riconvertire le aree per inserire nuove funzioni, con 
progetti volti alla riqualificazione del sito e del contesto o 
attuare interventi di rinaturalizzazione.
Nel caso della realizzazione di impianti o infrastrutture, 
preferire aree ambientalmente degradate o compromesse 
ed interventi finalizzati alla mitigazione dell’impatto.

Privilegiare interventi volti al recupero di situazioni di 
degrado e compromissione ambientali mediante l’impiego 
di ingegneria naturalistica e bioarchitettura.

Situations of built-up, planted areas squeezed between 
natural steep slopes.
Presence of situations of decay and mutually incompatible 
functions.
Episodes of man-made alteration (quarries, dumps) 
or cases of disaster (geological and hydrogeological 
problems, landslides).

Guideline
Renewal of areas for inserting new functions with 
projects aimed at regenerating the site and the context or 
implementing renaturation projects.
In the case of creating systems or infrastructures, 
environmentally decayed or compromised areas and 
interventions aimed at mitigating the impact are preferable.

Promotion of interventions directed towards recovering 
situations of environmental decay or compromise through 
the use of biological engineering and bioarchitecture.
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Delimitazione dinamica

Dynamic delimitation

Crevari
Crevari

Sant’Ilario
Sant’Ilario

Sant’Eusebio
Sant’Eusebio
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Murta
Murta

Santa Tecla
Santa Tecla

Originata dal tipo di rapporto tra edificazione e ambiente 
naturale.

La delimitazione è riconoscibile dove cambia il rapporto.

Indirizzi
Limitare gli interventi edilizi al mantenimento o 
consolidamento degli insediamenti esistenti (senza 
potenziare l’armatura infrastrutturale).

Rispettare il rapporto tra edifici esistenti e verde naturale o 
riequilibrare situazioni di parziale alterazione dei caratteri 
originari dell’insediamento.

Introdurre condizioni relative all’ammissibilità 
dell’edificazione: incentivi nei casi di utilizzo di 
bioarchitetture, energie ecocompatibili, interventi di presidio 
del territorio ingegneria naturalistica, rispetto del ciclo delle 
acque, limitazione dell’impermeabilizzazione del suolo.

Produced by the type of relationship between building and 
the natural environment.

Delimitation is recognizable where the relationship 
changes between the above.

Guideline
Limiting building interventions to maintaining or 
consolidating existing settlements (without increasing the 
infrastructure).

Respecting the relationship between existing buildings 
and natural green areas or rebalancing situations in which 
the original character of the settlement has been partially 
altered.

Introducing conditions related to building acceptability: 
incentives for the implementation of eco-architecture, eco-
compatible energy, biological engineering interventions 
that protect the territory, respect for the water cycle, 
limitation of soil sealing.
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La linea blu

The blue line

La linea blu rappresenta la linea che definisce il rapporto fra città costruita e mare, rapporto che, 
per la naturale conformazione della costa, si svolge negli archi che la compongono con leggibili 
caratteristiche di visibilità, accessibilità e fruizione, risorse di valore significativo.

Peraltro questo rapporto denuncia oggi soluzioni di continuità, in particolare nella parte di 
costa interessata dalle attività produttive e portuali che si sono sviluppate in condizioni di forte 
compromissione.

Si considera fondamentale per una città costiera quale è Genova, il suo essere legata al mare, non 
solo inteso come attività, mestieri, economia e tradizione ma anche come relazione fisica.

Tale legame, perso all’epoca dell’industrializzazione, riappare oggi importante nel momento in cui si 
pensa al recupero delle aree dismesse interessate da pesanti presenze di origine industriale.
La riqualificazione dei waterfront urbani ricorre da tempo come obiettivo prioritario nelle strategie 
operative in numerosi paesi europei, inquadrata all’interno della politica della sostenibilità ambientale 
che considera il complesso rapporto tra acqua, ambiente naturale e ambiente urbanizzato.

Le azioni possono svolgersi secondo due indirizzi prevalenti: il primo volto alla riqualificazione urbana 
mediante grandi trasformazioni, il secondo al miglioramento della qualità dei luoghi con attenzione 
alla valorizzazione della loro identità.

Tracciato della linea blu
Tracing the blue line
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The blue line represents the line that defines the relationship between the built-up city and the sea. Due to 
the natural profile of the coast, this line passes through the arcs that form it, with evident characteristics of 
visibility, accessibility and use, which are significantly important resources.

Therefore, this relationship shows solutions that demonstrate continuity, in particular in the area of the 
coast affected by manufacturing and port activities that have been developed in extremely compromised 
situations.

A fundamental aspect for a coastal city such as Genoa is the fact that it is connected to the sea, and 
not only from the point of view of activities, professions, economy and tradition, but also as a physical 
relationship.

This connection, which was lost during the industrialization era, regains importance today when you think 
about recovering the dismantled areas that still endure the ponderous industrial presence of its origins.
The redevelopment of urban waterfronts has been a main goal for some time now in the operative 
strategies of many European countries. This redevelopment lies within the scope of an environmental 
sustainability policy that considers the overall relationship between water, the natural environment and the 
urbanized environment.

These actions can be carried out according to two main criteria: the first targeted towards urban 
redevelopment through large transformations, the second towards improving the quality of areas while 
focusing on enhancing their identity.
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Analisi della linea di costa

Analysing the line of the coast

Linea blu
Blue line

Area della linea di costa
Area within the coastal band

Area della fascia costiera
Area along the line of the coast

Area di percezione del mare
Area with a perceived relationship with the sea
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Nello studio condotto si sono individuate sia l’area della 
linea di costa che l’area della fascia costiera.
La prima è stata intesa come separazione tra acqua 
e terra caratterizzata da scogliere, spiagge naturali e 
artificiali e manufatti connessi alle attività ricreative, 
balneari e portuali.
La seconda è riconosciuta come territorio fortemente 
influenzato dalla presenza del mare con il quale esistono 
connessioni fisiche e visive.

L’ampiezza della fascia costiera è molto variabile e in 
alcune aree si riduce quasi ad una striscia delimitata da 
ostacoli naturali ed antropici, che diventano in alcuni casi 
ostacoli visivi.
In molti casi le infrastrutture del trasporto (ferrovia, 
autostrada), la normale viabilità veicolare e l’edificazione 
hanno determinato una barriera tra litorale e spazi urbani 
retrostanti.

La fascia costiera in relazione alla linea di costa si può 
definire come un’area di gravitazione più o meno estesa 
che ha mantenuto o interrotto nella sua estensione i legami 
con il mare.
È a monte di questa che si determina il limite estremo 
della percezione del mare.

Difficile è la definizione di questo limite, ma se da 
una parte l’intervento dell’uomo con la costruzione 
d’infrastrutture ha segnato alcuni tratti, dall’altra la stessa 
conformazione territoriale ci aiuta a capire sino a dove ci 
possiamo spingere per determinare il limite d’influenza 
del mare come percezione sensoriale, di accessibilità o di 
diverso coinvolgimento.

Più complesso è ritrovare questi elementi nei centri abitati, 
nei tessuti urbani dove spesso mancano i necessari 
elementi di riferimento.

Dove l’area della fascia costiera e l’area della linea 
di costa si incontrano si svolge il tracciato che ci ha 
permesso l’analisi della percezione e dei legami 
sopravissuti o interrotti, più prossimi al mare.
Il passaggio successivo nello studio della costa è stato 
l’attento esame fotografico della costa genovese dal mare 
articolata per archi costieri.

The study that was carried out identifies both a coast line 
as well as a coastal zone.
The first is understood as a separation between the water 
and land, distinguished by rocks, natural and artificial 
beaches and constructions connected to recreation, 
swimming and port activities.
The second is understood as a territory that is strongly 
influenced by the presence of the sea, to which it is 
physically and visually connected.

The breadth of the costal zone varies widely, and in some 
areas it is reduced almost to a strip that is bordered by 
natural and man-made obstacles, which in some case 
become visual obstacles.
In many cases, transport infrastructures (railway, highway), 
normal vehicle traffic and construction have created a 
barrier between the shoreline and the urban spaces 
behind them.

The coastal zone, in relation to the coast line, can be 
defined as a concentrated area that has maintained, or 
interrupted, its connection with the sea along the coast.
It is beyond this area that the extreme limit of the 
perception of the sea is determined.

It is difficult to define this limit. But, on the one hand, man’s 
intervention, with the construction of infrastructure, has left 
its mark, on the other hand the same territorial structure 
can help us understand how far we reach for determining 
the limit of the sea’s influence as a sensory, accessibility 
or other perception.

It is more difficult finding these elements in residential 
centers, within the urban fabric where the necessary 
elements are often missing.

The area in which the coastal zone and the coast line area 
meet creates the course that has made it possible for us to 
carry out the analysis of perception and of the enduring or 
interrupted connections that are closest to the sea.
The next step in the coast study was a careful examination 
of photos of the Genoese coast from the sea, divided into 
coastal arcs.

Bozza ad uso interno per il Comune di Genova

Urban Lab Quaderno N1 Bozza Comune OK.indd   63 11-12-2008   19:23:11



Costruzione della linea blu

Creating the blue line

Questo lavoro ha consentito di identificare le tre componenti essenziali che sono state utilizzate come 
parametri di riferimento e ha permesso di approfondire l’analisi dello stato di fatto sotto il profilo della 
visibilità, accessibilità e fruibilità della costa. 
Attraverso questa analisi sono stati individuati quei tratti di costa che necessitano di interventi di 
riordino al fine di ristabilire un loro effettivo legame con le attigue aree urbanizzate, segni di  quel 
legame in alcuni casi ormai scomparso con la linea verde.

Così, nell’ottica di recuperare e valorizzare questo rapporto e quindi di impedire il consumo delle 
risorse, la linea blu è stata intesa come linea d’integrazione fra città e mare, lungo la quale gli 
interventi di pianificazione devono essere volti a riqualificare e potenziare le caratteristiche di visibilità, 
accessibilità e fruizione tipiche dei diversi tratti costieri.

Studio degli archi costieri
Study of the coastal arcs
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This project has made it possible to identify the three essential components that were used as 
reference parameters and has allowed us to analyze the current conditions in more depth from a 
visibility, accessibility and usability point of view. Based upon this analysis, coastal sections have 
been identified that require reorganization interventions in order to re-establish not only their actual 
connection with the surrounding urbanized areas, but also their link, which at times disappeared, with 
the green line.

Therefore, from a point of view of reclaiming and enhancing this relationship, thereby preventing the 
resources from being consumed, the blue line is meant as a line of integration between the city and 
the sea, along which the planning interventions must be targeted towards regenerating and reinforcing 
the characteristics of visibility, accessibility and use that are typical of the various coastal sections.
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Indicatori utilizzati: visibilità, accessibilità, fruibilità

Used indicators: visibility, accessibility and usability

Visibility 
Visibility has been understood as “perception of the sea” 
from the identified line that runs along the entire coast from 
the west to the east. This perception can be interrupted or 
blocked in different cases by various types of obstacles 
such as the small sea-side cabins or the larger petroleum 
port areas.

Accessibility
A coastal section is considered accessible if there is a 
pedestrian path that can be used to reach it and the sea.
This may be a simple flight of stairs, which can be used to 
reach the underlying shoreline or bluff.
Accessibility determines the last indicator, which is 
usability, as the latter is jeopardized if there is no access.

Usability
The definition of usability is more complex
Usability has been divided into two subcategories that 
consider the degree of use:
Simple use where the area can be accessed and used in 
its natural state. 
Structured use  where the coastal section provides a 
specific service or a structure for using organized spaces 
(e.g. beach clubs, marinas, etc.).

Visibilità 
La visibilità è stata intesa come percezione visiva del mare 
dal tracciato identificato che si sviluppa lungo tutta la costa 
da ponente a levante; questa percezione può essere in 
diversi casi interrotta o preclusa da emergenze più o meno 
consistenti, dalle cabine sopraelevate degli stabilimenti 
balneari alle più massicce aree del porto petroli.

Accessibilità
Si considera accessibile un tratto di costa che in qualche 
misura è servito da un accesso pedonale che permetta 
il suo raggiungimento ed il contatto con il mare; questo 
può essere per esempio anche una semplice scala, che 
consenta di raggiungere la battigia sottostante o una 
scogliera.
L’accessibilità determina la fruibilità, indicatore che risulta 
compromesso quando quest’ultima non sussiste.

Fruibilità
Più complessa la definizione di fruibilità.
La fruibilità è stata divisa in due sottordini che ne 
considerano il grado di utilizzo:
fruibilità semplice dove è possibile l’accesso e l’utilizzo 
dell’area in modo estremamente naturale. 
fruibilità strutturata dove il tratto costiero fornisce uno 
specifico  servizio o  una struttura di accoglienza per 
l’utilizzo di  spazi organizzati (es. impianti di balneazione, 
nautica diportistica,ecc.).

Linea Blu
Blue line

Visibilità
Visibility

Accessibilità
Accessibility

Fruibilità semplice
Simple use

Fruibilità strutturata
Structured use

Area della linea di costa
Area within the coastal band

Area della fascia costiera
Area along the line of the coast

Area di percezione del mare
Area with a perceived relationship with the sea

Depuratore
Depuratore

Analisi della linea di costa: visibilità, accessibilità e fruibilità
Analysing the line of the coast: visibility, accessibility and 
usability
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Vesima
Vesima

Vesima
Vesima

Linea blu a Ponente

Western blue line
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Voltri
Voltri

These indicators are used as a base for an objective analysis 
of the coast in order to create plans for its reintegration with 
the urban center and with the above lying green areas. Rules 
are identified for new interventions that must comply with 
normative criteria, which will ensure a policy that safeguards 
and respects the shoreline and the coastal zone.

Another factor of the shoreline study is its visual perception 
and the accessibility of significant architectural constructions, 
considering the point of view from the land towards the sea 
as well as from the sea looking inland. The goal is to maintain 
and recover the environment in which these elements 
distinguish the coast. 

Based on the results of the analysis we carried out, according 
to the explained indicators (visibility, accessibility, usability), 
sections of shoreline have been identified where not all of 
these indicators are present at the same time, which results 
in an incomplete relationship with the sea. This causes a 
break in the blue line, which creates the need to design 
targeted projects or formulate specific normative criteria for 
guaranteeing a possible recovery of continuity solutions.

This means that, with regard to the complex urban 
transformations where this type of interruption can be 
identified, the project must address the redevelopment of 
the relationship with the sea in its various possible forms, 
physical or otherwise. This way, we feel the sea-side 
environment of the town.

In base a questi indicatori si inizia un’analisi oggettiva della 
costa per poter programmare interventi di reintegrazione con 
il centro urbano e con il verde soprastante, si definiscono le 
regole per i nuovi interventi che saranno soggetti a indicazioni 
normative che consentano una politica di salvaguardia e di 
rispetto per il litorale e la zona costiera.

Un altro fattore che è stato considerato nello studio del 
litorale è la percezione visiva e l’accessibilità alle emergenze 
architettoniche di pregio, utilizzando sia il punto di vista dalla 
terra ferma verso il mare sia quello dal mare verso l’interno, 
con l’obiettivo della loro conservazione e del recupero 
del contesto in cui queste emergenze siano elementi 
caratterizzanti della costa stessa.

Dalla sintesi dei risultati dell’analisi condotta, secondo gli 
indicatori illustrati, (visibilità, accessibilità, fruibilità) si sono 
individuati tratti del litorale in cui questi indicatori non sono 
presenti contemporaneamente, risultando incompleto il 
rapporto con il mare; ne consegue l’interruzione della linea 
blu e quindi la necessità di prevedere interventi progettuali 
mirati o formulare appositi indirizzi normativi per garantire il 
possibile recupero  di tali  soluzioni di continuità.

Ciò significa in primo luogo che nelle grandi trasformazioni 
urbanistiche degli ambiti complessi ove è presente tale 
interruzione un criterio progettuale da assumere è la 
ricostruzione del rapporto col mare nelle forme possibili, 
fisiche o magari semplicemente evocative, un segnale 
comunque che ci ricordi che siamo ricompresi nell’ambiente 
di una città di mare. 

Bozza ad uso interno per il Comune di Genova

Urban Lab Quaderno N1 Bozza Comune OK.indd   68 11-12-2008   19:23:55



E’ stata identificata in alcuni tratti di costa la possibilità di 
intervento con piccoli progetti, non vincolati dalle grosse 
previsioni di trasformazione, attuabili in ragionevoli termini 
di tempo e con limitate disponibilità di investimento.

In primo luogo sono stati individuati alcuni siti e 
selezionate alcune ipotesi di riqualificazione, presentate 
e discusse in prima istanza con i Municipi per raccogliere 
pareri ed eventuali suggerimenti progettuali.

A seguito del riscontro effettuato siamo oggi a disposizione 
di un repertorio di “idee” da sviluppare, per le quali 
dovranno attivarsi in forma organizzata studi di fattibilità 
tecnica ed economica, nonché relativi alle modalità 
finanziarie, anche avvalendosi di fondi europei connessi 
alla riqualificazione dell’ambiente.

Tutti i progetti dovranno essere tesi verso una 
riqualificazione delle aree costiere per la creazione di 
nuovi affacci o per il recupero dei vecchi, con particolare 
attenzione alla salvaguardia degli assetti ambientali e 
paesaggistici, delle emergenze architettoniche e storico 
artistiche, ed infine alla riqualificazione dello skyline.

In some areas of the coast, we identified the possibility to 
intervene with small projects that are not bound by large 
transformation projects, and which can be implemented in 
a reasonable amount of time with a limited investment.

First, we identified some sites and selected some 
redevelopment possibilities. They were presented to and 
discussed with the Municipalities to obtain their opinions 
and possible suggestions for other project solutions.

Following this confirmation, we now have a list of “ideas” 
that we can develop, for which we can start technical 
and economical feasibility studies, as well as studies 
regarding financing methods, in an organized manner. We 
can also explore the use of European funds connected to 
environmental redevelopment.

The goal of all projects must be the redevelopment of 
the coastal areas in order to create new views or for 
recovering the old ones. Particular attention must be paid 
to safeguarding the environment and the landscape, the 
architectural constructions and art history, and finally the 
redevelopment of the skyline.

Quinto
Quinto

Linea blu a Levante

Eastern blue line
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Quinto
Quinto

Quinto
Quinto
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Altri interventi riguardano la riqualificazione di tratti di 
costa accessibili dal mare attraverso studi di recupero, 
riqualificazione o potenziamento degli approdi esistenti o 
con la previsione di nuovi approdi che consentano ulteriori 
soste e percorsi per il servizio pubblico di trasporto via 
mare, sviluppando le condizioni di interscambio con la rete 
del trasporto a terra.
L’attenzione nei confronti di questi interventi può nascere, 
in particolari contesti, dall’esigenza di restituire qualità, 
godibilità e fruibilità per la collettività di parti del litorale   
urbano, senza alterare gli assetti esistenti, anche in 
corrispondenza di interventi di riqualificazione urbanistica 
nel tessuto cittadino adiacente, che prevedano un mix di 
funzioni integrate.

Infine, laddove la linea blu appare ad oggi riconoscibile 
e leggibile nelle sue connotazioni prevalenti e potenziali, 
è apparso necessario stabilire specifici criteri progettuali 
ed indirizzi normativi volti a consentire esclusivamente 
interventi di mantenimento e consolidamento degli assetti 
costieri ed insediati esistenti, con l’obiettivo del loro 
miglioramento. 

In particolare:

- Qualora la conformazione del territorio comporti la 
presenza di aree costiere che costituiscono risorse da 
conservare per la loro morfologia, è apparso prioritario 
prevederne la salvaguardia, dal punto di vista della 
percezione del mare e della fruizione,  privilegiando 
ove possibile destinazioni  a spazi pubblici o comunque  
garantendo fruizioni collettive.

- Qualora il rapporto fra costruito e costa sia segnato 
da insediamenti disorganici, sia permanenti che 
precari (es. manufatti commerciali, manufatti balneari, 
o per gli sport nautici, ecc.), si è ritenuto necessario 
garantire una loro riqualificazione unitaria, favorendone 
la sostituzione o il miglioramento, secondo criteri 
progettuali che assicurino condizioni di visibilità del 
mare dalla città, punti di accessibilità, creazione di 
spazi pubblici, uso di tecniche costruttive e materiali 
coerenti con l’ambiente ed ecosostenibili.

 
- Nel caso in cui si intervenga con trasformazioni di 

tipo insediativo ed infrastrutturale su ambiti urbani 
che allo stato non risultano interessati dalla linea blu, 
in quanto privati nel tempo di rapporto col mare, si è 
ritenuto significativo sancire il principio del  risarcimento 
ambientale: la  restituzione, nell’ambito degli interventi 
relativi a questi ambiti, di risorse d’interesse naturale 
ed ambientale, con l’obiettivo, di recuperare o creare, 
anche puntualmente, accessibilità, visibilità e fruizione 
delle risorse connesse al mare.

Other interventions concern the regeneration of the coast 
sections that are accessible from the sea through studies 
that target the recovery, or development of the existing 
docks, or with the planning of new landing points that 
permit new stops and new routes for sea-based public 
transport, developing conditions for connecting with the 
ground-based transportation network.
These interventions are important in certain contexts in 
order to restore quality, enjoyability and usability of urban 
sections of the coastline without modifying the existing 
structures, even in the case of city planning redevelopment 
interventions in the nearby city fabric that include a mix of 
integrated functions.

Finally, where the blue line can be recognized and is 
evident due to its main distinctive features, we found it 
necessary to establish specific project and normative 
criteria that allow maintenance and reinforcing 
interventions only, to be carried out on coastal structures 
and existing settlements in order to improve them. 

In particular:

- If the structure of the territory includes coastal areas 
that represent resources to be conserved due to their 
morphology, the priority in this case is to safeguard 
them with regard to the perception of the sea and their 
use, promoting the creation of public areas or areas 
that can be used by the community.

- If the relationship between the built-up area and 
the coast is marked by disjointed settlements, both 
permanent and temporary (e.g. commercial, beach or 
sport structures), we found it is necessary to guarantee 
a joint redevelopment. This includes promoting their 
replacement or improvement, according to project 
criteria that ensure that the sea can be viewed from 
the city, access points, the creation of public spaces, 
the use of building techniques and materials that are 
consistent with the environment and eco-sustainability.

- In the case of transformations concerning settlements 
or infrastructures in urban areas that in their current 
state are not involved with the blue line, as they have 
been deprived from their relationship with the sea 
for some time, we believe it is important to restore 
resources of natural and environmental interest, within 
the scope of the projects that concern these areas, with 
the goal of recovering or creating, even intermittently, 
the accessibility, visibility and usability of the resources 
connected to the sea.

Quarto
Quarto
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Interruzione della linea blu

Interruption of the blue line

Sampierdarena
Sampierdarena

Foce
Foce
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Come riferimento per lo studio effettuato sono stati assunti 
i seguenti strumenti di pianificazione e normativi:

In primo luogo è stato considerato il “Progetto di utilizzo 
del demanio marittimo”(PROUD), redatto dal Comune 
di Genova  sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano 
Territoriale della Costa della Regione Liguria. Sono state 
consultate le due parti in cui è diviso il PROUD: la parte 
normativa con contenuti, finalità, disposizioni generali, 
disposizioni per l’utilizzo delle spiagge o aree balneabili, 
norme particolari e regolamento di gestione; la parte 
grafica che identifica su quattro tavole l’Ambito di Vesima, 
gli Ambiti tra San Nazzaro e Sturla, gli Ambiti tra Sturla e 
Quinto e gli Ambiti tra Quinto e Capoluogo.
Contestualmente è stato esaminato lo “Studio paesistico 
ambientale della fascia costiera genovese” - studio redatto 
dal Comune di Genova (1997) per la revisione del Piano 
Regolatore Generale allora vigente, in particolare le 
tavole e la relazione riguardante lo studio per la disciplina 
paesistica – lettura paesistico ambientale della fascia 
costiera.
Fonte di riferimento anche  per la parte analitica è stato 
il Piano Urbanistico Comunale vigente (D.P.G.R. n. 44 
/2000).
Nello specifico sono stati presi in considerazione i 
seguenti strumenti urbanistici: 
- Schema di Assetto Urbanistico relativo all’ambito 

speciale di riqualificazione urbana del Litorale di Voltri - 
circoscrizione VII Ponente - (D.C.C. n. 89 del 9.4.2002).

- Schema di Assetto Urbanistico del Distretto Aggregato 
n. 6b “Nuovo porto e litorale di Prà – Pegli” ( D.C.C. n. 
40/1997)

Altra fonte significativa è costituita dal Piano Regolatore 
Portuale vigente (D.C.R n.35 /2001 e s.m.).

Un esempio di normativa prestazionale riguarda lo 
studio sulla disciplina costiera effettuato dal Comune di 
Genova relativo ai “Criteri guida di orientamento per la 
riqualificazione dell’ambito della costa di levante”, studio 
che analizza la costa di levante per archi, detta condizioni 
di intervento legate alle tipologie costruttive e all’utilizzo dei 
materiali.

Tali documenti sono stati confrontati con la lettura 
fotografica, sopraluoghi in sito, ed infine con l’analisi 
interpretativa sopra descritta.

Based on the study that was carried out, we decided to use 
the following planning and normative instruments:

First, the “Maritime State Property Use Project” (PROUD), 
prepared by the Municipality of Genoa, was considered 
based upon the criteria contained in the Regional Coast Plan 
of the Region of Liguria. We consulted the two parts into 
which PROUD is divided: the normative part with contents, 
purposes, general information, information regarding beach 
or swimming area use, particular standards and management 
regulations; the graphical part that uses four tables to identify 
the area of Vesima, the areas between San Nazzaro and 
Sturla, the areas between Sturla and Quinto and the areas 
between Quinto and Capolungo.
 At the same time, we examined the “Environmental 
landscape study of the Genoese coastal zone” study that was 
prepared by the Municipality of Genoa (1997) for the review 
of the then current Overall Development Plan, in particular 
the tables and reports concerning the landscape regulation – 
environment landscape interpretation of the coastal zone.
The current Municipal masterplan was an important 
reference source for the analytical part (D.P.G.R. Regional 
Council President Decree no. 44 /2000)
Specifically, the following town planning instruments were 
taken into consideration: 
- Town Planning Structure Frame related to the urban 

redevelopment of the Voltri coastline - district VII Ponente - 
(D.C.C. Town Council Resolution no. 89 dated April 9, 2002).

- Town Planning Structure Frame of the Associated District 
no. 6b “New port and shoreline in Prà – Pegli” (D.C.C. Town 
Council Resolution no. 40/1997)

Another important resource was the current Port Planning 
Plan (D.C.R. Regional Council Resolution no. 35 /2001 and 
as amended).

An example of regulations that concern the coast is the 
study carried out by the Municipality of Genoa related to 
the guideline criteria for the redevelopment of the coastal 
section to the east of Genoa. This study analyzed the 
eastern arcs of the coast of Genoa, each with its own 
characteristics, and defines the conditions of intervention 
with regard to building type and material use.

These documents have been compared with reviews of 
photos, on-site inspections and finally the above-described 
interpretative analysis.

Quinto  
Quinto
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Aree produttive
Production areas

Aree produttive di possibile dismissione
Possible production areas to eliminate

Aree produttive dismesse
Eliminated production areas

Aree ferroviarie
Railway areas

Aree portuali
Port areas

Urbanizzato compatto
Compact urban fabric

L’applicazione dei criteri fin qui illustrati comporta un’implosione della crescita della città, uno sviluppo 
sostenibile entro i limiti segnati dalla linea verde e dalla linea blu, inteso in termini qualitativi più che 
quantitativi.

Diventa quindi prioritario indirizzare le trasformazioni urbane, gli interventi di ristrutturazione, 
riconversione, sostituzione nonché trasferimento di edificabilità, sul tessuto costruito esistente ed in 
particolare sulla dotazione presente in città di aree dismesse e/o dismettibili.

Nell’ambito delle indagini relative al costruito è apparso necessario avviare un approfondimento delle 
risorse rappresentate da aree produttive, con particolare riguardo a quelle interessate da industrie a 
rischio, da aree di proprietà di Enti e/o Società operanti sul territorio quali le aree ferroviarie, le aree 
demaniali, le aree appartenenti al patrimonio regionale (es. ASL), le aree di proprietà del Comune 
e di aziende comunali e sovracomunali, le aree appartenenti al patrimonio destinato al culto, ecc: 
ciò con l’obiettivo di incentivare processi di trasformazione concertati e volti alla riqualificazione del 
tessuto cittadino.

Il costruito

The built-up area
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The application of the criteria that have been explained up until now involves an implosion of city 
growth, a sustainable development within the limits marked by the green line and the blue line to be 
understood more in terms of quality than quantity.

From this point of view, one of the main priorities is to direct urban transformation, restructuring, re-
conversion and replacement activities as well as the transfer of the right to build (from one area to 
another) to existing built-up areas and in particular to areas in the city that have been dismantled and/or 
could be dismantled.

Within the scope of research regarding built-up areas, we considered it necessary to look more in depth 
at productive areas. Particular focus was placed on those related to at risk industries, areas owned 
by institutions and/or companies working in the territory such as railway areas, state-owned areas, 
areas part of regional properties (e.g., ASL – Local Health Service), areas owned by the Municipality 
and municipal and super-municipal companies, areas used for worship, etc.: the goal was to stimulate 
transformation processes that are planned and targeted towards the redeveloping of the city fabric.
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Analisi delle proprietà della Valpolcevera
Analysis of the properties of Valpolcevera

Patrimonio comunale
Municipal properties

R�
Italian Railway Network

Altri enti pubblici
Other public bodies

Enti religiosi
Religious bodies
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In tale ambito acquistano importanza significativa le 
aree produttive dismesse o in dismissione connesse al 
processo di deindustrializzazione che ha interessato 
la città, sia per la loro dimensione, che rende possibili 
trasformazioni significative, sia perché la loro 
riconversione induce necessariamente la risoluzione delle 
problematiche ambientali connesse, quali  le bonifiche ed i 
risanamenti ambientali.

La disponibilità di aree localizzate all’interno del costruito e 
potenzialmente riconvertibili non è da sottovalutare: l’entità 
delle aree produttive trasformabili in funzioni urbane è di 
circa 293 ettari. 

Il dato conferma l’opportunità di concentrare i nuovi 
interventi edilizi nel tessuto urbano già edificato piuttosto 
che oltre i confini del costruito.

Poiché tuttavia questa risoluzione comporta 
indiscutibilmente oneri pesanti per chi opera per la 
riqualificazione delle aree, rischiando di inficiarne la 
concreta realizzabilità, occorre che le previsioni progettuali 
relative si sviluppino di pari passo con verifiche di 
fattibilità ambientale ed economica, al fine di conseguire 
risultati attuabili, e nel contempo raggiungere l’obiettivo di 
migliorare le condizioni dell’ambiente urbano, risolvendo le 
principali criticità e migliorandone  la qualità di vita.

In tal senso risulta vincente l’approccio progettuale 
strategico che metta a sistema a scala urbana l’insieme 
delle risorse costituite da tali aree fornendo agli operatori 
un disegno coordinato su cui inserirsi. 

Ciò significa prevedere ambiti complessi di trasformazione, 
per i quali siano individuate linee progettuali ed indirizzi 
normativi, volti non solo alla definizione delle quantità 
delle funzioni e dei servizi, ma anche agli elementi 
sostanziali della configurazione ed ai requisiti prestazionali 
da raggiungere con i progetti. 

Sempre nell’ottica di perseguire la fattibilità delle previsioni 
su scala urbanistica, diventa prioritario approfondire il 
tema della disciplina delle aree a servizi con vincolo 
decaduto, rendendole anche disponibili ad interventi 
privati, che da una parte siano volti al loro recupero, 
interessando anche i manufatti esistenti, dall’altra 
garantiscano nel contempo una concreta attuazione di 
spazi pubblici, nel rispetto dei fabbisogni di legge. 

Appare quindi opportuno indirizzare questa attuazione 
entro la stessa area ed il suo contesto, oppure, qualora la 
situazione delle urbanizzazioni renda più idoneo il ricorso 
ad un meccanismo di  monetizzazione dei servizi stessi, 
prevedere  la loro concentrazione in articolati sistemi di 
spazi specificatamente destinati a svolgere una funzione 
pubblica (es. sistema dei parchi).
Nell’ ambito di tale disciplina si potrebbe considerare la 
possibilità di ricorrere al trasferimento di edificabilità come 
sistema incentivante l’attuazione degli interventi. 

As a result, the productive areas that have been 
dismantled or are being dismantled as a result of the 
deindustrialization process that occurred in the city acquire 
significant importance, both due to their size, which makes 
significant transformations possible, as well as because 
their re-conversion makes it necessary to solve connected 
environmental problems, such as environmental reclamation 
and recovery.

The availability of areas inside the built-up area and that can 
potentially be reconverted should not be underestimated: 
there are roughly 293 hectares of productive areas that can 
be transformed into urban functions. 

This figure confirms the opportunity for concentrating new 
building projects within the already built-up urban fabric rather 
than going beyond the boundaries of the built-up area.

As this solution involves serious responsibilities for those 
working to redevelop the areas, with the risk of invalidating 
the concrete possibility of implementing these projects, 
project planning must be closely connected to the 
environmental and economical feasibility studies in order 
to obtain achievable results. At the same time, the goal of 
improving the conditions of the urban environment must 
be reached, solving the main problems and improving the 
quality of life.

We believe that the winning strategic approach for the project 
is to systematize on an urban scale all of the resources 
involved with these areas, thereby providing the operators 
with a coordinated design with which they can work. 

This means planning complex transformation areas 
for which project and normative criteria are identified 
whose goal is not only to define the quantity of functions 
and services, but also the substantial elements of the 
configuration and the service requirements to be achieved 
with the projects. 

Furthermore, focusing on the urban scale from the point 
of view of ensuring the feasibility of planning, we believe 
it is very important to explore the topic of the regulation 
of areas assigned for service use whose restriction has 
expired, making them available also for private projects. 
These projects not only target the recovery of these areas 
and existing structures, but also guarantee at the same 
time a concrete implementation of public spaces within the 
requirements of law.

We decided to address this implementation within the 
same area and its context, or, if the urbanization status 
would make it more appropriate to use a mechanism 
for monetizing the services themselves or foresee their 
concentration in a complex system of spaces that are 
specifically destined to carry out a public function (ex. park 
system).
Along these lines, we could consider the possibility of 
addressing the transfer of suitability for building as a system 
for stimulating project implementation. 
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Aree ferroviarie

Railway areas

Gli interventi di riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse assumono il compito di restituire 
al sistema delle relazioni fisiche e funzionali della città di Genova aree, talvolta anche estese, che 
attualmente costituiscono discontinuità del tessuto urbano e possibile fonte di degrado.

Attualmente è in fase di predisposizione un Accordo di Programma con l’Amministrazione 
Ferroviaria, volto da una parte ad assicurare la razionalizzazione del trasporto su ferro, dall’altra 
a consentire modalità di valorizzazione delle aree dismesse, coerenti e compatibili con l’esigenza 
della riqualificazione del disegno della città. Tale Accordo viene a concretizzarsi mediante un Piano 
Direttore che tratta gli sviluppi delle singole scelte.
  
Per la progettazione urbanistica di tali aree devono essere quindi definite apposite linee guida, 
i dimensionamenti in termini di edificato, gli standard di servizio, di aree a verde e di interesse 
generale, i criteri e le regole per le trasformazioni urbanistiche, il loro percorso attuativo.
In particolare devono essere individuati gli obiettivi e le scelte principali in merito all’impianto 
morfologico urbano, alla riorganizzazione della viabilità, delle connessioni pedonali e delle reti di 
trasporto pubblico, alla riqualificazione ambientale del contesto.
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Aree ferroviarie e linea metropolitana
Railway areas and metropolitan lines

The redevelopment interventions regarding the dismantled railway areas assume the role of restoring 
physical and functional relationships with the city of Genoa. These areas are at times very extensive 
and currently create discontinuities in the urban fabric and are a possible source of decay.

A Program Agreement is currently being prepared with the Railway Administration in order to 
rationalize railway transport and to enhance the dismantled areas, compatibly and in coherence with 
the needs for redeveloping the design of the city. This Agreement will be realized through a master 
plan that focuses on developing the individual projects.
 
For urban planning, specific guidelines must be defined including the dimensions in terms of the built-
up area, service standards, green areas and areas of general interest, the criteria and rules for urban 
transformations and the path for their implementation.
In particular, the main goals and decisions must be identified regarding the urban morphology, the 
reorganization of traffic, pedestrian connections and public transport networks, and the environmental 
redevelopment of the context.
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La linea rossa

The red line

Lo spostamento delle persone in città attraverso una linea ideale, quanto mai significativa nella realtà 
genovese, si sintetizza in una  linea rossa, ovvero nell’ossatura portante del movimento all’interno 
dello spazio urbano compreso fra la linea verde e la linea blu, che si struttura e prende significato se 
si attuano le condizioni di potenziamento delle reti viarie/ferroviarie e dell’interscambio dei sistemi di 
trasporto che le percorrono, dell’ articolazione dei parcheggi, unitamente alla riqualificazione dei nodi 
urbani e territoriali.

I progetti infrastrutturali genovesi, nei diversi stati di progettazione, costituiscono punto di partenza 
per lo studio da una parte, delle potenzialità di sviluppo dei traffici e dei collegamenti della città-
porto in una dimensione nazionale e transnazionale, dall’altra per lo studio delle ricadute della loro 
realizzazione sull’organizzazione del territorio e del tessuto urbano e quindi, del tema dello sviluppo 
sostenibile della città.

La costruzione del nuovo Piano Urbanistico Comunale intende mettere a sistema le soluzioni di 
queste potenzialità, definendo le linee di indirizzo strategico ed il sistema delle reti infrastrutturali 
stradali e ferroviarie e dei nodi significativi, con l’obiettivo della riqualificazione e dello sviluppo 
cittadino, in stretta connessione ed integrazione con lo  sviluppo portuale e retroportuale, innestando 
rapporti di parternariato con i diversi soggetti competenti  secondo volontà progettuali condivise.
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Moving people across the city, which is extremely important for Genoa, is summarizes in an ideal red 
line, which is the framework that supports movement within the urban space located between the 
green line and the blue line. This structure becomes more important when the conditions for improving 
the traffic/railway networks and the interchange between the transport systems that use them and 
the organization of parking areas are implemented, together with the redevelopment of urban and 
regional nodes. 

In the various design phases, the Genoese infrastructure projects represent a starting point for 
studying the potential of traffic development and city-port connections on a national and transnational 
level as well as for studying the effects of their implementation on the organization of the territory and 
the urban fabric and therefore, on the sustainable development of the city.

The purpose of creating a new Municipal Master Plan is to systemize the solutions for these potentials 
by defining strategic guidelines and the systems for the road and railroad infrastructure networks 
and the important nodes. The goal is the redevelopment of the city, in close connection with port and 
inland-port development, creating partnerships with the various stakeholders for carrying out shared 
projects.
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Disegno strategico

A fronte quindi dell’attuale situazione dei progetti infrastrutturali in corso si configura l’obiettivo 
di un disegno generale strategico di lungo periodo, volto a spostare a monte il traffico veloce, ed 
ad ottenere un miglioramento dei livelli di qualità urbana: ciò implica una tempestiva azione di 
coordinamento delle ricadute delle singole infrastrutture in questo contesto.

I progetti del Nodo Ferroviario e del Terzo Valico, e quelli dedicati alle merci - come l’ipotesi della 
società SITI di realizzare un collegamento specializzato con il basso Piemonte – individuano i 
possibili canali destinati a svincolare il traffico ferroviario veloce ed a collegare quello portuale alle reti 
europee, nell’ottica della realizzazione del “porto lungo” nel retroappennino. La riorganizzazione della 
ferrovia interna al porto di Sampierdarena e lo studio delle modalità di conferimento delle merci in hub 
piemontesi vanno in questa direzione.

Analogamente lo spostamento del traffico su gomma di attraversamento della città viene conseguito 
con la realizzazione della nuova autostrada (Gronda), talché oggi in fase di confronto nelle sedi 
politiche, tecniche, e mediante forme partecipative della popolazione, si porranno  due soluzioni 
di tracciato: la prima, oggetto di originaria intesa fra i soggetti e gli Enti territorialmente competenti 
(protocollo del 2007), volta a prevedere l’attraversamento del torrente Polcevera tramite la sostituzione 
dell’esistente ponte Morandi, la seconda, conseguente ad  approfondimenti in corso, volta ad 
individuare tale attraversamento a nord di Bolzaneto e quindi ad utilizzare il ponte in questione per 
funzioni di scorrimento del traffico  più limitate; il confronto comporterà la necessaria valutazione 
costi-benefici, con riguardo agli impatti ambientali e sociali, in particolare alla compromissione delle 
abitazioni e delle attività interessate e da trasferire, nonché agli effetti indotti sulla cantierizzazione e 
sulle modalità di conferimento del materiale di scavo.

Rete di trasporto su ferro
Network of rail transport

Stazioni esistenti
Existing railway stations

Stazioni approvate
Approved railway stations

Stazioni proposte
Propopsed railway stations

Stazioni della metropolitana 
Metropolitan railway stations

Bacino d’utenza R = 350 m.
Envisaged users within the radius of 350m

Linea ferroviaria
Railway lines

Linea metropolitana
Metropolitan line

Monorotaia (progetto RPBW)
Monorail (project of RPBW)
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Strategic design

With regard to the current infrastructural projects that are being carried out, our aim is to establish a 
long-term master strategic design, targeted towards moving faster traffic outside of the city center, 
in order to improve the levels of urban quality: this implies a timely coordination of the effects of the 
individual infrastructures in this context.

The Railway Node and the Third Crossing Point projects, and those dedicated to freight – such as the 
proposal from the company SITI to create a specialized connection - identify possible channels that 
can be used to release high-speed railway traffic and connect port traffic to the European networks 
from the point of view of realizing a “long port” in the rear lying Apennines. The reorganization of the 
railways within the port of Sampierdarena and the study of the methods for transferring the freight to 
hubs in Piedmont address these issues.

Similarly, the road traffic that crosses the city will be moved by creating a new highway (Gronda) 
outside of the city. This project is currently being defined from a policy and technical point of view 
and involves forms of citizen participation. Two solutions are being considered: the first, which was 
originally agreed upon on a regional level (2007 Protocol), foresees crossing the Polcevera torrent 
by replacing the existing Morandi bridge. The second, resulting from current investigations, identifies 
the crossing north of Bolzaneto, and therefore uses the above bridge for the flow of a more limited 
amount of traffic. A comparison between the two requires a cost-benefit analysis that accounts for 
environmental and social aspects, in particular impairment of the residential areas and businesses 
that will be affected and that must be moved as well as the induced effects on setting up building sites 
and the methods of transporting the excavation material.
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La realizzazione della nuova Gronda autostradale consentirà comunque di indirizzare l’autostrada 
esistente verso un processo di trasformazione in strada di scorrimento e, conseguentemente, renderà 
possibile l’allontanamento del traffico merci dalla viabilità urbana.

La città sta concludendo oggi le fasi progettuali di alcune importanti  infrastrutture viarie di medio 
livello, quali la Strada Urbana di Scorrimento a mare, Lungomare Canepa, la Sopraelevata Portuale, il 
Nodo di San Benigno ed il Tunnel subportuale con l’obiettivo di sopperire, nell’immediato, all’aumento 
della pressione del traffico merci. 
L’idea è quella di realizzare e utilizzare le percorrenze viarie a mare, in modo da conferire loro 
ruoli e caratteristiche tecniche di interscambiabilità nelle fasi temporali di riorganizzazione del 
sistema, destinandole  inizialmente ad allontanare o razionalizzare il traffico pesante dalla città 
e, successivamente, assolto questo ruolo, nel momento in cui saranno a regime le nuove grandi 
infrastrutture, riconvertirle agilmente a livello, dimensioni e caratteristiche di tipo urbano, mantenendo 
tuttavia il collegamento con la viabilità di livello superiore.

Un obiettivo è quello di potenziare il trasporto pubblico creando una linea di ferrovia metropolitana con 
il potenziamento di un congruo numero di stazioni e conseguentemente l’adeguamento del materiale 
rotabile, al fine di servire i significativi nodi cittadini, darsi carico dell’interscambio con le altri reti di 
trasporto pubblico in un’ottica di sistema, ottimizzare le frequenze ed i tempi del servizio.

Autostrada esistente
Existing highways

Gronda autostradale di Ponente (ipotesi 1)
Traf�c siphon system of Ponente (proposal 1)

Gronda autostradale di Ponente (ipotesi 2)
Traf�c siphon system of Ponente (proposal 2)

Nodo di San Benigno
San Benigno Node

Secante urbana
Urban Highway

Strada a mare e Lungomare Canepa
Coastal drive and Lungomare Canepa

Tunnel subportuale
Tunnel under the port
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The creation of a new highway would make it possible to transform the current one into an 
expressway and, as a result, make it possible to remove freight traffic from the urban road system.

The city is currently completing the design phases regarding road infrastructures of medium-high level 
importance, such as the sea-side City Expressway, the Canepa Promenade, the Port Elevated Road, 
the San Benigno Node and the Tunnel under the port, with the goal of providing a short-term solution 
to increased freight traffic pressure. 
The idea is to realize and use the sea-side road system in order to provide these roads with the role 
and technical characteristics of interchangeability in the temporary phases while the system is being 
reorganized. Initially, they will be used to remove or reduce the amount of heavy traffic in the city and 
then, after this task is completed, when the new large infrastructures will be completed, they will be 
easily reconverted for use on an urban level, maintaining their connection with the larger, surrounding 
road system.

The goal is to create a metropolitan rail system with a suitable number of stations and as a result, 
adapt the railway vehicles, in order to access the most important city nodes, create interchange points 
with other public transport networks on a system level and optimize service frequency and schedules.

Rete di trasporto su gomma
Vehicular traffic network
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L’attuazione dei grandi progetti e il processo di rinnovamento della media rete di collegamento 
permettono la decongestione della mobilità cittadina, migliorano la qualità, spingono alla 
trasformazione, attraggono interessi, comportano ricadute dirette sul tessuto urbano, che va 
strutturato con poli di interscambio adeguatamente selezionati, in modo da rendere le aree di 
trasformazione più attrattive e con un posizionamento competitivo nel territorio, per l’avvio di processi 
di riconversione e di riqualificazione.

Sulla base di questi obiettivi si è previsto che le trasformazioni del tessuto urbano vengano comprese 
entro  le due linee virtuali che costituiscono  la demarcazione fra città costruita e ambiente verde di 
contesto (linea verde) e definiscono il rapporto fra città costruita e mare  (linea blu).
Nel caso in cui l’ambiente verde e la linea del mare siano interessati da interventi infrastrutturali 
di importanza urbana o sovraurbana si è deciso di sancire il principio del risarcimento territoriale, 
ulteriore alla previsione delle opere di mitigazione necessarie e quindi, della restituzione al territorio 
di risorse di interesse naturale e ambientale, cercando di recuperare o creare accessibilità, visibilità e 
fruizione delle risorse connesse al verde o al mare.

Ciò comporta uno sviluppo sostenibile prevalentemente incentrato sul rinnovamento del costruito ed 
il miglioramento della qualità della vita che vi si svolge, per cui diventa prioritario il contributo di un 
sistema efficiente di mobilità urbana ed in particolare di trasporto pubblico.

Nell’ambito compreso fra Multedo e Cornigliano si realizzeranno gli interventi più significativi dal 
punto di vista infrastrutturale. Si stanno pianificando trasformazioni per l’allontanamento di industrie 
a rischio, per la razionalizzazione di realtà produttive, anche di livello nazionale, che renderanno 
potenzialmente disponibili alla riconversione aree dismesse, soggette ad interventi volti a valorizzare 
ed integrare la città con  centri di eccellenza del tessuto urbano e del servizio pubblico.
Ne consegue la necessità di prevedere il coordinamento di tali trasformazioni con il potenziamento 
del trasporto pubblico e delle sue condizioni di interscambio, considerando la possibilità di realizzare 
il terzo binario con funzioni di linea metropolitana a servizio delle attività produttive presenti, 
incrementando di conseguenza le fermate in connessione con i poli insediativi più significativi.

Nel quadro descritto si inserisce l’importante condivisione di intenti fra l’Autorità Portuale, volta ad 
operare la revisione del Piano Regolatore Portuale vigente, e il Comune, decisa a rinnovare il proprio 
strumento urbanistico, ad avviare un confronto per risolvere le questioni fondamentali dello sviluppo 
della città-porto.
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The implementation of large projects and the process for renewing the medium-level connection 
network will help in decongesting city mobility, improving quality, stimulating transformation, 
attracting interest, involving direct effects on the urban fabric, which must be structured with suitably 
selected park and ride areas in order to make the transformation areas more attractive and obtain 
a competitive position within the territory in order to start the reconversion and redevelopment 
processes.

Based upon these goals, the transformation of the urban fabric must be carried out within the two 
virtual lines that create the border between the built-up city and the surrounding green area (green 
line) and define the relationship between the built-up city and the sea (blue line).
In the case that the green environment and the sea line are involved in infrastructure projects on an 
urban or supra-urban level, we decided to approve the principle of regional compensation, in addition 
to the planned mitigation projects that are necessary, as well as those planned for returning resources 
of natural and environmental interest to the territory. This includes recovering or creating accessibility, 
visibility and use of the resources connected to the green areas or the sea.

This involves sustainable development that is mainly centered on renewing the built-up areas and 
improving the quality of life for those involved. For this reason, an efficient urban mobility system, and 
in particular a public transport system, is a priority.

In the case of the western part of Genoa, in particular the area between Multedo and Cornigliano, 
where major infrastructural projects are being carried out, transformations are planned that involve the 
removal of polluting industries and the rationalization of productive sites, also on a national level, that 
will make the dismantled areas potentially available for reconversion. The goal of these interventions 
is to enhance and integrate the city with centers of excellence of urban fabric and public service.
As a result, it is important to coordinate these transformations with improvements to public transport 
and its park and ride system. The possibility to create a “third track” must be considered, which can 
serve as a metro line and provide services to manufacturing companies, increasing the number of 
stops in connection with the most important settlement areas.

Within this described context, an important factor must be added that considers the purpose shared 
between the administration of the Port Authority, targeted toward reviewing the current Port Planning 
Plan, and the Municipality administration that wants to renew its own city planning instrument, starting 
discussions to resolve these fundamental issues regarding city-port development.
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In sostanza Genova sta cercando oggi di riunire ad un tavolo i grandi attori dello sviluppo della città 
affinché mettano risorse a fattor comune, per ridistribuirle e valorizzarne le potenzialità a servizio della 
città e del miglior funzionamento di ogni singolo sistema.

Una tematica che costituisce oggi un importante oggetto di studio, strettamente connessa a quello 
delle grandi infrastrutture, è la logistica portuale, che coinvolge direttamente il rapporto tra lo sviluppo 
del porto e del suo collegamento con le reti europee con l’esigenza del  miglioramento funzionale  e 
della sostenibilità della mobilità cittadina.
Sono pertanto in corso studi ed ipotesi progettuali relativi all’organizzazione logistica che prevedono 
lo spostamento di significative funzioni portuali nell’area oltreappennino, contribuendo quindi al 
decongestionamento del traffico in città. 
 
Per il trasporto su ferro, in attesa dell’attuazione del Terzo Valico, si lavora per individuare “inland” o 
“hub retroportuali” da localizzare nel basso Piemonte da servire con navette ferroviarie dedicate.
Un apposito tavolo tecnico fra Regione, Provincia, Comune, Autorità Portuale di Genova sta definendo 
le modalità di conferimento da e per il porto ad un hub individuato e prevedendo contestualmente 
la riorganizzazione dei trasporti ferroviari interni al porto di Sampierdarena: obiettivi favoriti dalla 
realizzazione imminente dei lavori previsti dal progetto del Nodo Ferroviario.

Stazioni Esistenti
Existing railway stations

Stazioni Approvate
Stazioni Proposte (Sestri Ovest - Sestri Est)
Approved railway stations
Proposed railway stations (Sestri Ovest – Sestri Est)

Stazioni della Metropolitana
Metropolitan Railway stations

Ascensori
Elevators

Bacino d’utenza r = 350 m
Envisaged users within the radius of 350m

Stazione di Interscambio
Stations for various modes of transport

Linea Ferroviaria (esistente)
Railway lines (existing)

Linea Ferroviaria Locale (progetto)
Local railway lines (planned)

Linea Metropolitana
Metropolitan railway

Tramvia
Tram-line

Collegamenti verticali (esistenti)
Impianti Erzelli (progetto)
Vertical link (existing)
Erzelli plant (proposal)

Collegamento marittimo: Pegli - Porto Antico (esistente)
Fermate: Prà - Foce Polcevera - Cantieri Navali - Foce (progetto)
Sea link: Pegli-Porto Antico (existing)
Stops: Pra’-Foce Polcevera-Sestri Shipyards- Foce (proposal)
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Potenziamento del trasporto pubblico
Empowering public transport

Essentially, Genoa is trying today to gather together all large stakeholders who are involved in city 
development around a table so they can pool their resources, redistributing them and enhancing their 
potential of being used by the city and improving the operation of each individual system.

An issue that is an important part of the study, and which is closely connected to that of large 
infrastructures, is port logistics. This directly involves the relationship between port development and its 
connection with European networks, with the requirement of improving operations and sustaining city 
mobility.
Currently, there are on-going studies and project proposals related to logistics organization that foresee 
moving major port functions to areas behind the Apennines, which also contributes towards decongesting 
city traffic. 
 
For railway traffic, during the time period prior to the implementation of the Third Crossing Point, work is 
being done for identifying inland port hubs, away from the port to be located in the southern section of 
Piedmont, which will be connected via dedicated railway shuttles.
A specific board of experts represented by the Region, Province, Municipality, Port Authority of Genoa, is 
defining the transport methods from and to the port from an identified hub, while planning in parallel the 
reorganization of the railway transport system inside the port of Sampierdarena: these goals are favored by 
the imminent realization of the work foreseen for the Railway Node project.
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La società SLALA costituita fra gli Enti Pubblici interessati allo sviluppo portuale oltrappennino, 
compreso il Comune di Genova - da tempo lavora nella direzione di uno sviluppo logistico delle 
aree alessandrine, funzionale ad una organizzazione portuale che si avvale di funzioni retroportuali 
collegate; è infatti in corso un’intesa fra Regioni, Province, Autorità Portuale e Ferrovie, per la 
realizzazione di un retroporto nella zona di Alessandria.
La società SITI sta costruendo per il porto di Voltri un’ipotesi progettuale innovativa che prevede 
l’inoltro delle merci in hub del basso Piemonte, gravitanti intorno all’area interessata dallo scalo 
ferroviario di Novi Ligure, tramite la realizzazione di una galleria percorsa da treni navetta, con 
caratteristiche tecnologiche specializzate.

Altro fine è il miglioramento della qualità dei sistemi di trasporto pubblico, sperimentando nuove 
modalità, come il trasporto via mare dentro un ambito portuale protetto, particolarmente favorevole 
in una città lineare come Genova, e che allo stato ha cominciato a registrare risultati inaspettati in 
termini di soddisfacimento delle esigenze degli utenti, o ancora prevedendo il potenziamento e la 
ristrutturazione del sistema di trasporto verticale costituito dalle funicolari, dalle cremagliere e dagli 
ascensori.

Il più importante compito in questo campo resta comunque assegnato al progetto di potenziamento 
del citato Nodo Ferroviario, nato come quadruplicamento per differenziare il traffico merci e di lunga 
percorrenza da quello locale, che apre grandi potenzialità per il processo di metropolitanizzazione 
del trasporto ferroviario, da realizzare attraverso il completamento del programma condiviso con le 
Ferrovie nei più recenti protocolli di intesa dal 1999 ad oggi, ricorrendo ad un accordo di programma 
mirato ed esaustivo.

Autostrada esistente
Existing highways

Gronda autostradale di Ponente (ipotesi 1)
Traf�c siphon system of Ponente (proposal 1)

Gronda autostradale di Ponente (ipotesi 2)
Traf�c siphon system of Ponente (proposal 2)

Nodo di San Benigno
San Benigno Node

Secante urbana
Urban Highway

Strada a mare e Lungomare Canepa
Coastal drive and Lungomare Canepa

Tunnel subportuale
Tunnel under the port

Rete RFI
Italian Railway Network

Terzo Valico
Third Crossing Point (through the Apennines)

Nodo Ferroviario di genova
Railway node of Genoa

Metropolitana esistente
Existing Metro

Monorotaia
Monorail

Collegamento su navetta con il retroporto alessandrino
Shuttle rail link with the inland port of Alessandria

Modi�ca al Piano Regolatore Portuale
Modi�cation of the Masterplan of the port
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SLALA, which is an organization formed by the Public Bodies involved in port development on the other 
side of the Apennines, which also includes the Municipality of Genoa - has been working for some time 
now on the development of logistics in the area of Alessandria, which is useful for a port organization that 
relies on connected inland-port functions. For this purpose, and with the involvement of this organization, 
an agreement is being reached between the Regions, Province, Port Authority and Railway for the creation 
of an “inland-port” near Alessandria.
Finally, for the port of Voltri, the company SITI is creating an innovative project proposal that foresees 
sending the freight to hubs in southern Piedmont, around the railway station in Novi Ligure, by creating a 
tunnel for shuttle trains, which will have specialized technical characteristics.

At the same time, work is also being carried out for improving the quality of the public transportation 
system, which includes experimenting with new methods, such as sea-side transport within a protected 
port area, which is particularly favorable in a city with a straight layout such as Genoa. Currently, this has 
started to receive unexpected results in terms of satisfaction of user requirements. These new methods 
also include the development and restructuring of the vertical transport system, which consists of funicular 
railways, rack railways and elevators.

The most important task related to this has been assigned to the Railway Node development project, 
which was created as a quadrupling project in order to separate freight and long-distance traffic from local 
traffic. This will create great opportunities for the metropolitanization process for railway traffic, which will be 
implemented by completing the project shared with the Railways in the most recent protocol of agreement 
from 1999 until today, based on a targeted and comprehensive program agreement.

Autostrada esistente
Existing highways

Gronda autostradale di Ponente (ipotesi 1)
Traf�c siphon system of Ponente (proposal 1)

Gronda autostradale di Ponente (ipotesi 2)
Traf�c siphon system of Ponente (proposal 2)

Nodo di San Benigno
San Benigno Node

Secante urbana
Urban Highway

Strada a mare e Lungomare Canepa
Coastal drive and Lungomare Canepa

Tunnel subportuale
Tunnel under the port

Rete RFI
Italian Railway Network

Terzo Valico
Third Crossing Point (through the Apennines)

Nodo Ferroviario di genova
Railway node of Genoa

Metropolitana esistente
Existing Metro

Monorotaia
Monorail

Collegamento su navetta con il retroporto alessandrino
Shuttle rail link with the inland port of Alessandria

Modi�ca al Piano Regolatore Portuale
Modi�cation of the Masterplan of the port

Progetti infrastrutturali e miglioramento della logistica portuale
Infrastructural projects and improvement of portual logistics
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I lavori del Nodo Ferroviario, delle Grandi Stazioni, della Metropolitana, con i parcheggi di Voltri, 
Cornigliano, Rivarolo e Principe, aprono la prospettiva per la fattibilità del 3° binario di Ponente e 
la sperimentazione della linea del Campasso utilizzabile per il trasporto viaggiatori nel corso della 
cantierizzazione del Nodo Ferroviario.
 
La tramvia della Valbisagno con attestamento presso Molassana/Fiera del mare contribuisce al 
miglioramento del trasporto pubblico, così come la proposta di potenziamento del trasporto su 
gomma nel Levante cittadino, attraverso l’adozione di tram su gomma a grande capienza, sfruttando 
la sede protetta già esistente.
 
E’ in corso uno studio relativo all’interscambio fra linea metropolitana e ferrovia in area Campasso, 
nonché ad un possibile prolungamento da Brin fino all’aeroporto.
 
L’implementazione delle fermate del trasporto pubblico via mare mediante l’incremento degli scali.
 
Strada urbana di scorrimento a mare 

Lo studio del progetto ha permesso di:
- individuare una prospettiva di riutilizzo della strada nel lungo periodo, con modalità che privilegino 

il trasporto urbano, tenendo conto che la realizzazione della sopraelevata portuale sostituirà 
alcune funzioni di distribuzione del traffico pesante:

- ipotesi 1 – parziale copertura della sede e realizzazione di piastra adiacente, utilizzabile per 
trasporto pubblico

- ipotesi 2 - utilizzo di una corsia per sede tramviaria, trasformabile  in lunga prospettiva in  sede di 
linea metropolitana di superficie

- approfondire la modalità di interscambio della strada a mare con la stazione ferroviaria
- individuare la possibilità di utilizzare l’impalcato sottostante alla strada a mare per il ricovero di 

mezzi legati al traffico portuale ovvero servizi per la manutenzione o deposito dei mezzi AMT

Lungomare Canepa

Il progetto si sviluppa in due fasi: in una prima fase viene attuato a quattro corsie. Successivamente è 
prevista la realizzazione a sei corsie, da raccordare e coordinare con il progetto della strada a mare, 
anche in termini di verifica di un futuro utilizzo per trasporto pubblico.

Asse di scorrimento a mare
Axis of traffic along the coast
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The work being carried out for the Railway Node, the Main Stations, the Metropolitan line, with 
parking areas at Voltri, Cornigliano, Rivarolo and Principe, make it feasible to create a third track to 
the west of Genoa and the experimentation of the Campasso line, which can be used for transporting 
passengers while the Railway Node building site is being set up 
 
The Valbisagno tramway between Molassana and Fiera del mare contributes toward improving public 
transport, as does the proposal of developing road transport in the area to the east of Genoa by 
adopting large capacity road-based trams, using the already existing infrastructure
 
A study is being carried out related to the interchange between the metro line and the railway in the 
Campasso area, as well as the possibility of lengthening it from Brin to the airport.
 
A higher number of docks is foreseen for increasing the number of stops for sea-side public transport.

Sea-side Expressway

This project study has enabled:
- identifying the possibility to reuse the road over the long-term, in a way that favors urban transport, 

accounting for the fact that the Port Elevated Road will replace some of the functions of distributing 
heavy traffic :

- proposal 1 – partial coverage of the roadway and creation of an adjacent site, which can be used 
for the monorail

- proposal 2 – using a lane for the tramway, which can be transformed later on into an area for the 
metropolitan surface line

- examining the interchange methods between the sea-side road and the railway station 
- identifying the possibility to use the floor under the sea-side road to shelter vehicles connected to 

port traffic or maintenance services or as a depot for AMT vehicles

Canepa Promenade

This project is divided into two phases: the first phase is the implementation of four lanes. It will then 
be widened to six lanes, which must be connected and coordinated with the sea-side road project, 
also in terms of assessing its future use for public transport.
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Trasporto pubblico e parcheggi

Park and ride areas 

Da progetto di rete ferroviaria
For railway network
Da progetto di rete viaria 
For road network
Da progetto di nodo urbano
For urban node project

Servizio Di Trasporto Urbano
Urban Transport System

Metropolitana 
Metropolitan

- Linea Brin-brignole (Esistente)
- Rail Line Brin/brignole (Existing)
- Linea Brin/aeroporto (Progetto)
- Rail Line Brin/airport (Proposal)

Tramvia
Bus-tram
- Linea Su Ferro: Molassana/�era (Progetto)
- By Rail: Molassana/�era (Proposal)
- Linea Su Gomma: Nervi - Casello Autostradale/
   Sampierdarena - Stazione (Prososal)
- By Road: Toll Highway Of Nervi /sampierdarena
  Railway Station (Prososal)

Linea metropolitana
Metropolitan railway station

Tramvia
Tram-line

Parcheggi
Car Park

Collegamenti verticali (esistenti)
Impianto Erzelli (progetto)
Vertical link (existing)
Erzelli plant (proposal)

Collegamento marittimo: pegli-porto antico (existing)
Fermate: pra’-foce polcevera-sestri cantieri navali- foce
Sea link: pegli-porto antico (existing)
Stops: pra’-foce polcevera-sestri shipyards- foce (proposal)

La corretta funzionalità della linea rossa richiede come requisito fondamentale la realizzazione 
di parcheggi d’interscambio, in posizioni strategiche lungo la linea costiera, la Valpolcevera e la 
Valbisagno.

La previsione relativa alla creazione di una linea metropolitana ferroviaria ed in particolare alla 
realizzazione di un terzo binario nel ponente genovese, nonché la possibile sperimentazione della 
linea di Campasso per il trasporto viaggiatori inducono all’individuazione di potenziali aree destinate 
a tal uso presso le stazioni di Voltri, Cornigliano, Rivarolo e Principe.

La progettazione dei nodi urbani di Multedo e Sestri Ponente e di quello infrastrutturale di San 
Benigno, per le marcate caratteristiche di intermodalità (ferrovia, autostrada, aeroporto, strada di 
scorrimento, trasporto via mare, collegamenti verticali) non può prescindere dalla connessione con 
parcheggi di interscambio per i mezzi privati provenienti dai caselli autostradali di Pegli, Aeroporto 
e Genova Ovest, dedicati in particolare agli utenti delle attività previste nelle aree di trasformazione, 
che in tal modo potranno costituire veri e propri poli strategici.

Infine si richiama nuovamente il citato accordo in corso di predisposizione con l’Amministrazione 
Ferroviaria per la riorganizzazione della linea e la valorizzazione delle aree dismesse, con il quale, 
a fronte dell’obiettivo di miglioramento del trasporto locale, si aprono prospettive per la realizzazione 
di parcheggi anche di interscambio in connessione con diverse stazioni metropolitane (Pontedecimo, 
San Quirico, Bolzaneto, Quarto, Nervi e Terralba).
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Potenziamento del sistema dei parcheggi
Empowerment of parking system

The fundamental requirement for having the red line function properly is the creation of park and ride 
areas that are located in strategic positions along the coast line, in Valpolcevera and Valbisagno.

The plan related to creating a metropolitan rail line and in particular the creation of a third track on 
the western side of Genoa, as well as the experimentation of the Campasso line for passenger 
transport, lead to the identification of potential areas that can be used for this at the stations of Voltri, 
Cornigliano, Rivarolo and Principe.

The planning of urban nodes in Multedo and Sestri Ponente and an infrastructural node in San 
Benigno, due to the typical characteristics of intermodality (railway, freeway, highway, airport, 
expressway, sea-side transport, vertical connections) cannot leave out connections with park and ride 
areas for private vehicles arriving from the freeway exits Pegli, Aeroporto and Genova Ovest. These 
are dedicated in particular to the users of the activities planned for the areas being transformed, 
which will become true strategic poles as a result.

Finally, we refer to the cited agreement that is being prepared with the Railway Administration for 
reorganizing the lines and developing the dismantled areas. With this, together with the cited goal of 
improving local transport, opportunities are being presented for creating parking areas, also park and 
ride areas, in connection with various metropolitan stations (Pontedecimo, San Quirico, Bolzaneto, 
Quarto, Nervi and Terralba).

Bozza ad uso interno per il Comune di Genova

Urban Lab Quaderno N1 Bozza Comune OK.indd   95 11-12-2008   19:25:14



L’ energia

The energy system

Lo scenario internazionale impone di puntare su un mix energetico differenziato che riduca 
sensibilmente la dipendenza dalle risorse estere e soprattutto il fabbisogno di petrolio.

Pertanto acquista oggi un’importanza rilevante avviare uno studio, in partnership fra la città di Genova 
e le qualificate aziende erogatrici e fornitrici, che metta a sistema gli apporti delle diverse fonti e forme 
di energia.

In quest’ottica le forme di energia rinnovabile quali ad esempio quelle solare, idroelettrica e 
geotermica (eolica, biomasse ed energia da rifiuti) non sono intese in alternativa con l’energia 
proveniente da fonti tradizionali, ma si integrano con esse per il raggiungimento del massimo 
risparmio energetico, concorrendo alla produzione e consentendo di ridurre le emissioni dannose.

Un argomento di studio deve essere quindi il tema dello sfruttamento sostenibile delle risorse, 
con particolare riguardo a quelle proprie del nostro territorio, sperimentando forme innovative; 
contestualmente si apre un campo di ricerca sull’impatto ambientale dei relativi impianti, delle 
modalità della loro collocazione, e della loro configurazione, come per esempio gli  impianti eolici 
quali tralicci e relativi sistemi di ancoraggio, gli impianti  solari, i sistemi di difesa marina destinati a  
ricavare energia dal moto ondoso ed ossigenare le acque, come  proposti dal progetto Waterfront.

Un primo ed importante passo verso la predisposizione di un piano energetico volto ad affrontare 
in modo complessivo le tematiche sopraccitate è l’intesa con Enel in corso di sviluppo, che apre 
prospettive significative perché la città si candidi a costituire un esempio di trattazione qualificata delle 
proprie valenze energetiche.

A scala più locale il tema dell’energia deve essere ulteriormente affrontato sotto il profilo delle 
tecnologie da adottare nell’edilizia e nelle sistemazioni urbane, incentivando, per esempio, 
l’inserimento nell’ambiente genovese delle costruzioni con “tetti verdi” e “muri vegetali” anche ai fini 
del drenaggio delle acque e del riequilibrio del microclima.
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The international background forces us to aim towards a differentiated energy mix that considerably 
reduces dependency on foreign resources and above all petroleum.

Therefore, it is very important today to start a study, in partnership with the city of Genoa and 
qualified distributing and supplying companies, which combines in one system the various energy 
sources and forms.

From this point of view, the forms of renewable energy, such as solar, hydroelectric and geothermal 
(wind, biomass and energy from waste) are not considered an alternative to energy from traditional 
sources, but are to be integrated with it in order to obtain maximum energy savings, contributing 
towards production and reducing harmful emissions.

The study must therefore address the topic of the sustainable use of energy, especially in 
consideration of those located in our region, experimenting with innovative forms. At the same time, 
a research field is created related to their environmental impact, methods, location and configuration. 
This applies to wind systems such as trestles and the relative anchoring systems, solar energy 
systems, sea protection systems that are used to obtain energy from wave motion and oxygenate the 
water, as proposed by the Waterfront project.

A first important step towards preparing an energy plan that should address the above mentioned 
topics is the agreement with Enel that is being developed. This will create important opportunities for 
the city to become an example of how to skillfully use its own energy resources.

On a more local scale, the topic of energy must also be considered from the point of view of the 
technology to be adopted in construction and urban improvements. This should provide incentives for 
creating “green roofs” and “vegetal walls” in Genoa for water drainage and microclimate rebalancing.
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La politica energetica deve essere portata avanti nelle scelte dirette della pubblica amministrazione, 
ma è molto più incidente se passa attraverso il coinvolgimento del singolo cittadino, sensibilizzato 
all’uso di fonti alternative per soddisfare le sue esigenze.

Le possibili azioni sono il risparmio energetico e il ricorso ad un maggiore utilizzo delle energie 
rinnovabili: anche il Comune di Genova deve iniziare ad introdurre una classificazione energetica 
degli edifici, come già accade in altre regioni, imponendo un livello minimo per gli interventi di nuova 
edificazione (quali le case passive, l’autoproduzione energetica, ecc); su tale obiettivo possono 
essere indirizzati ulteriormente gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche avvalendosi di benefici 
di tipo fiscale in proporzione all’efficienza energetica ottenuta.
Le stesse politiche rivolte a limitare l’accesso delle auto ai centri urbani, favorendo l’incremento del 
pubblico trasporto e lo spostamento modale verso i sistemi elettrici, possono contribuire notevolmente 
al risparmio delle fonti energetiche, comportando peraltro una considerevole diminuzione di emissioni 
pro-capite. 
In particolare, per quanto concerne il tema dell’autoproduzione energetica e della riduzione 
dell’approvvigionamento, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le aziende 
competenti (Enel, Iride, Ansaldo, Enea ecc.) ha le caratteristiche per candidarsi a diventare sede 
di sperimentazione e di ricerca stabile per lo studio e lo sviluppo di progetti innovativi n campo 
energetico.
In aree pubbliche di particolare rilevanza ovvero in aree dismesse da riconvertire si possono pensare 
centri di eccellenza per la realizzazione di vere e proprie centrali pulite per la produzione di energie 
rinnovabili. 
A questo proposito la localizzazione a Genova di un Museo dell’Energia e dell’Ambiente Sostenibile, 
oggi in corso di progettazione, sostenuto da diversi soggetti operanti nel campo, potrebbe costituire il 
primo segnale di questo processo di innovazione.

Si ricorda che l’obiettivo regionale è il raggiungimento del 7% del fabbisogno energetico prodotto da 
fonti rinnovabili entro il 2010 (ad oggi la percentuale di energia prodotta da fonte rinnovabile è circa il 
2% del fabbisogno) e l’aumento dell’efficienza energetica del 10% nel settore residenziale. 
In sostanza si tratta di:
Favorire l’innovazione tecnologica e l’utilizzo delle migliori tecnologie collaborando per:
- lo sviluppo nel settore industriale della generazione distribuita finalizzata all’autoproduzione 

(impianti < 300 MWt in aree ecologicamente attrezzate);
- le misure di riequilibrio modale
- lo sviluppo del trasporto elettrificato

Stabilizzare le emissioni che alterano il clima ai livelli del 1990 mediante:
- risparmio energetico del 10% nel settore civile; 
- miglioramento dell’efficienza energetica degli involucri degli edifici;
- miglioramento dell’efficienza dei sistemi di approvvigionamento degli edifici anche attraverso l’uso 

delle rinnovabili e dei cascami termici;
- attivazione di meccanismi di razionalizzazione dell’uso della risorsa energetica mediante 

l’applicazione di specifiche linee guida.
Sviluppare le fonti rinnovabili per una quota non inferiore al 7% del fabbisogno energetico mediante:
- installazione di almeno 150 MWt da biomassa forestale;
- installazione di almeno 40 MW da solare termico e fotovoltaico;
- installazione di impianti eolici;
- installazione di impianti che sfruttano RSU, biogas e residui alimentari;
- installazione di impianti idroelettrici in condotte acquedottistiche e potenziamento di sistemi 

idraulici esistenti. 

Il REWEC (Resonant Wave Energy Converter, release n. 3) è una 
diga a cassoni in grado di convertire l’energia ondosa in energia 
elettrica. Il sistema è stato ideato e brevettato dal prof. Paolo 
Boccotti. La diga comprende al suo interno un polmone d’aria 
(1). L’acqua entra ed esce dal generico cassone attraverso un 
condotto verticale (2) che si estende lungo tutta la parete lato-
mare, e il polmone d’aria agisce come una molla. Una turbina 
self-rectifying (3) -  cioè una turbina che ruota sempre nello stesso 
verso, quale che sia il verso della corrente – è posta in un tubo (4) 
che collega il polmone d’aria all’atmosfera. L’impianto (polmone 
d’aria e condotto verticale) è proporzionato in modo da entrare in 
risonanza con i mari fondamentali per forza e frequenza di verifica. 
La struttura non solo produce energia elettrica, ma migliora anche 
la funzionalità delle classiche dighe a cassoni perché assorbendo 
energia riduce l’amplificazione delle onde verso il largo.

Il REWEC (Resonant Wave Energy Converter, release n. 3) is a 
dam of boxes which can use wave energy to generate electricity. 
The system is the patented idea of Prof. Paolo Boccottii. The 
dam has an air lung inside (1). The water enters and exits the box 
through a vertical pipe (2) which extends all along the seaside 
and the air in the lung acts as a spring. A self-regulating turbine 
(3) which always spins in the same direction irrespective to the 
flow of water – is located within the tube (4) which links the lung 
with the atmosphere. The plant (the lung and the vertical pipe) is 
adjusted to achieve resonance with the fundamental movement of 
power and frequency. The structure not only produces electricity 
but also augments the functionality of conventional box dams 
because while absorbing power it reduces the size of waves 
returning in the direction of the open sea.
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The energy policy must be developed by the public administration. But it will have much more of 
an impact if individual residents are involved, who have been made aware of the use of alternative 
sources for satisfying their needs.

Possible actions include energy savings greater use of renewable energies: also the Municipality of 
Genoa must start introducing an energy classification for buildings, as is done in other regions. This 
sets a minimum level for new buildings (such as passive houses, self-generation of energy). This goal 
can also include building renovation, also through tax benefits in proportion to the obtained energy 
efficiency.
The same policies targeted towards limiting traffic access in urban centers, by promoting an 
increase in public transport and placing emphasis on electric-driven systems, can contribute towards 
substantial energy savings while making a large reduction in per-capita  emissions. 
Self-generation of energy and reduction in provisioning. As mentioned above, the Municipal 
Administration, together with the involved companies (Enel, Iride, Ansaldo, Enea etc.) possesses the 
characteristics for becoming a location for experimentation and permanent research regarding the 
study and development of innovative energy projects.
In particularly important public areas, or in dismantled areas to be reconverted, we can imagine 
centers of excellence for creating true clean power plants for the production of renewable energy. 
In this regard, the location of an Energy and Sustainable Environment Museum in Genoa, which is 
being planned today and supported by many experts in the field, could constitute the first signal of 
this innovation process

The regional goal is to cover 7% of energy requirements with renewable sources by 2010 (as of 
today, the percentage of energy produced from renewable sources is approximately 2% of energy 
requirements) and to increase energy efficiency by 10% in the residential sector. 
This includes essentially:
Promoting technological innovation and the use of the best technologies, working towards: 
- developing distributed generation in the industrial sector, targeted towards self-generation 

(systems < 300 MWt in ecologically equipped areas);
- modal rebalancing measures;
- development of electric driven transport.

Stabilizing climate-altering emissions at 1990 levels through:
- 10% energy savings in the civil sector; 
- improving energy efficiency of building envelopes;
- improving the efficiency of the building supply systems, also through the use of renewable energy 

and waste thermal energy;
- activating mechanisms for reducing the use of energy resources through the application of specific 

guidelines.

Developing renewable sources for a quota no less than 7% of energy requirements through:
- the installation of at least 150 MWt from forest biomass;
- the installation of at least 40 MW from solar thermal and photovoltaic;
- the installation of wind systems;
- the installation of systems that use MSW, biogas, food waste;
- the installation of hydroelectric systems in the water system pipes and expansion of the existing 

hydraulic systems. 

Sezione tipo del molo per il recupero 
energia.
L’aria compressa iniettata 
tangenzialmente nello specchio di 
mare del Porto Antico attraverso 
una miriade di bocchettine provoca 
un ricambio d’acqua e una violenta 
aerazione.
A typical section for recovering energy 
from the docks. The compressed air 
is injected tangentially into the water 
of thee historical port through a series 
of small holes which provokes a water 
exchange and a violent aeriation.

Schema delle canalizzazioni da aprire alla radice dei moli nel Porto Storico al fine 
di creare un sistema di ricircolo delle acque interne.
A scheme of channels cutting through the docks of the historical port for 
recirculating the sea water.

Sezione tipo
Typical section
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