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Descrizione 
 
 L’Associazione Progetto Quarto Alto nasce nel 2000 e grazie all’attività dei molti volontari che in 
tutti questi anni prestato la loro disponibilità in attività diverse, ha portato avanti un’intensa e 
continuativa azione di riqualificazione in molti ambiti del quartiere, con interventi di manutenzione 
del verde, attività varie di aggregazione, compresi eventi e feste di quartiere. E’ stata promotrice 
della realizzazione del Parco Urbano a Quarto Alto, con interventi mirati alla riqualificazione 
dell’area.  
 
La sede dell’associazione è a Belvedere Pomodoro, aperta e disponibile a tutti coloro che hanno 
piacere di trascorrere il tempo in compagnia, con variegate attività dedicate sia ai giovani che ai più 
anziani. 
 
A seguito delle costanti azioni dei volontari dell’associazione, con interventi mirati alla prevenzione 
del degrado e al presidio del territorio, l’area di Belvedere Pomodoro è diventata un centro di 
aggregazione riconosciuto dagli abitanti del quartiere, facilmente raggiungibile in un contesto 
urbano del tutto particolare.  Le nuove proposte in corso di realizzazione nell’area retrostante ( 
recupero sito storico e area MTB) a cura di altre associazioni di volontariato offre lo spunto per la 
proposta di una attiva collaborazione fra associazioni di volontariato con la finalità di un reale e 
corretto e razionale utilizzo dell’ intera area a favore della cittadinanza  
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Obiettivi 
 

-  Recupero e mantenimento dell’area prospiciente il prefabbricato sede dell’Associazione , in 
grado di accogliere il visitatore in un contesto gradevole,  anche  in considerazione dei nuovi 
progetti  in fase di realizzazione nelle aree adiacenti a cura di altre Associazioni 
- Presidio del territorio e mantenimento di idonee condizioni sia ambientali sia sociali 
- Offrire alla cittadinanza la possibilità di incontrarsi, socializzare, creare una rete di relazioni 
attraverso l’attivazione di corsi e iniziative varie destinate ad ogni fascia di utenza ( campo bocce, 
centro estivo in lingua inglese, corsi di cucina , lavori femminili, gioco carte, intrattenimento 
anziani del quartiere con particolare attenzione agli anziani in solitudine)   
- Riferimento per le Istituzioni con disponibilità e collaborazione per eventi ed iniziative di carattere 
ludico aggregativo.  
- Realizzazione di una rete Wifi- free che copra l’intera area offrendo la possibilità di utilizzare la 
tecnologia all’aria aperta per lo svago, lo studio o il lavoro  davanti ad un paesaggio incantevole  
- Adeguamento del campetto polivalente per consentirne l’utilizzo libero a favore della pratica 
dello sport di gruppo quale occasione di socializzazione soprattutto per i giovani 
- Manutenzione costante del verde, comprese alcune aree lungo tutta la strada che conduce a 
Belvedere Pomodoro. 
- Ripristino e riqualificazione dei muretti a secco delle fasce limitrofe, consentendo il 
mantenimento di antichi manufatti frutto della tradizione ligure. 
- Ampliamento dell’area  pic-nic già realizzata, con l’integrazione di nuovi tavoli e panchine 
- Apertura della sede in orari pomeridiani .  
 
 

Connessioni funzionali con altri interventi 

 
Sentieri per mountain – bike – belvedere Pomodoro (B.2) 
Reti sentieri del territorio del Levante (B.3) 

 
Fasi del progetto: 

- Adeguamento e completamento del campetto polivalente, e messa in sicurezza dello 
stesso, mediante demolizione del cordolo in muratura presente a levante a lato della 
staccionata 

- Installazione  rete Wi-fi free   
- Completamento dell’area pic-nic mediante il posizionamento di nuovi tavoli e  panchine e 

la realizzazione di un pergolato (il materiale da utilizzare verrà concordato con l’ufficio 
Pianificazione Urbanistica) 

- Creazione di una piccola area giochi, con l’installazione di giochi da parte del Municipio, 
tra il campetto polivalente e il percorso MTB 

- Manutenzione costante dei manufatti in essere,  anche realizzati negli anni dai 
volontari della ns Associazione: muretti a secco, palizzate, ringhiere metalliche ecc. 

- Manutenzione costante del verde e realizzazione di idoneo sistema di irrigazione 
nell’area circostante la sede dell’Associazione 
Si allega alla presente relazione esplicativa sulla attività passata, presente e futura che ha 
comportato fruttuoso e continuativo impegno dei soci dell’Associazione Progetto Quarto 
Alto (All.1) 

Risorse di proprietà/nella disponibilità dei soggetti aderenti al progetto: (persone, beni, 
attrezzi  vari da lavoro)  
 

- Soci dell’Associazione  
- pale, zappe , rastrelli , carriole, ecc.  
- Gazebi, ombrelloni, sedie e tavoli portatili per manifestazioni  

 



Risorse necessarie  da reperire per l’attuazione del progetto :  
 

- N. 2 tavoli per l’area pic-nic e relative sedute ( possibilmente similari alle installazioni già 
presenti) 

- Installazione della Rete wi-fi free da parte del Comune di Genova 
- Contenitori piccoli per raccolta rifiuti da posizione nell’area prato 
- Contenitori per raccolta differenziata a posizione all’esterno dell’area prato   
- Segnaletica per divieto deiezioni canine e distributori sacchetti raccolta deiezioni canine  
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