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MOZIONE 
 

Sviluppo di un Underground Masterplan del Comune di Genova per una mappatura della città 

a fini di conoscenza strutturale e sviluppo turistico 
 

 

Premesso che 
 

- il cuore dell’abitato delle città storiche, che vantano una storia plurisecolare come Genova, si è 

sviluppato seguendo modalità di crescita per stratificazioni urbane successive e questo ha comportato 

che antiche strutture architettoniche, originariamente realizzate in superficie, non siano andate 

completamente distrutte, ma siano oggi conservate nel ventre della città attuale 

 

- nella città contemporanea, le strutture ed infrastrutture ipogee rappresentano un elemento costitutivo 

della struttura urbana con forti ricadute sulla sua organizzazione e sulla sua gestione.  

 

Considerato che 
 

- gli studi e le ricerche condotte da oltre 30 anni dagli specialisti nel sottosuolo genovese hanno 

evidenziato l’esistenza di una vasta e composita rete sotterranea, una sorta di “città rovesciata”, 

diversificata per tipologie funzionali, per epoche di costruzione, per estensione e per localizzazione, 

soltanto in parte individuata ed esplorata 

 

- agli inizi degli anni 2000, col progetto “Civis”, l’Amministrazione comunale aveva già iniziato a 

creare un archivio organico del patrimonio ipogeo genovese, però poi abbandonato  

 

- un archivio del patrimonio ipogeo genovese aprirebbe opportunità non solo al fine di restituirlo alla 

cittadinanza quale testimonianza culturale, ma anche per poter elaborare uno strumento urbanistico 

integrativo nell'ottica di una risorsa da riqualificare ed eventualmente riutilizzare.  

 

Considerato inoltre che 
 

- tale studio avrebbe tutte le caratteristiche di uno strumento “smart” con potenzialità di applicazione 

ed implicazioni nei seguenti campi: 

 

 pianificazione del territorio: ad integrazione dei piani urbanistici, per una corretta 

programmazione ed urbane quali parcheggi sotterranei, gallerie stradali, linee metropolitane, 

ascensori, passaggi pedonali, ecc.;  

 ambientale: per il controllo dell’assetto idrogeologico (prevenzione dalle alluvioni), per la 

costituzione di riserve d'acqua (lavaggio strade, innaffiamento verde pubblico, antincendio), 

per una gestione delle acque meteoriche, per lo sfruttamento geotermico, ecc., secondo criteri 

di resilienza urbana;  
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 infrastrutture tecnologiche: per il riutilizzo di strutture sotterranee in rapporto alle necessità 

di sviluppo delle utenze (cablaggio telematico, linee telefoniche, elettriche, ecc.) e per la 

razionalizzazione della rete fognaria;  

 turistico: quali nuove risorse da promuovere turisticamente attraverso visite guidate così come 

accade per i sotterranei di Parigi, di Maastricht, di Istanbul, ecc.;  

 scientifico: quale strumento di ricerca sull'evoluzione della città, dei suoi eventi storici, dei 

suoi riferimenti archeologici; ad integrazione degli studi sulla cultura materiale e sulla 

architettura; quale termine di paragone per la cultura dell'uso del sottosuolo in tutto il bacino 

del Mediterraneo ed oltre.  

 antropologico: grazie alla presenza del notevole deposito osteologico che si trova sotto la 

spianata dell'Acquasola, unico al mondo nel suo genere, è possibile ipotizzare uno studio 

statistico antropologico, sulle paleopatologie, sull'alimentazione, sul DNA; ecc.;  

 tutela: la conoscenza del sottosuolo e delle testimonianze storiche in esso custodite è 

indispensabile per ogni ulteriore intervento di conservazione delle medesime;  

 culturale: è evidente che le strutture sotterranee, alla stregua dei monumenti di superficie, 

rappresentano un patrimonio di cultura che appartiene a tutti i cittadini e, in quanto tale, può 

essere restituito ad essi tangibilmente attraverso mostre, convegni, conferenze, pubblicazioni, 

visite guidate e realizzazione di musei o centri documentazione;  

 didattico: quale supporto integrativo nei programmi scolastici di ogni ordine e grado e nei 

corsi universitari ed in quelli di formazione professionale. 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

 a creare sinergie tra gli uffici comunali competenti, il gestore delle nostre reti idriche e gas e 

associazioni presenti sul territorio, per sviluppare attività coerenti alla stesura di un 

Underground Masterplan della Città di Genova 

 

 ad inserire tale obiettivo nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 
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