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Il quartiere del Lagaccio e l’ex Caserma Gavoglio

Vista aerea
dell’ex caserma
nel contesto
urbano del
Lagaccio
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Il Federalismo Culturale
D. Lgs. 85/2010, art. 5 c. 5: trasferimento agli enti locali a titolo gratuito dei beni del
patrimonio culturale dello Stato sulla base di un Programma di Valorizzazione
Avvio del Programma di Valorizzazione ai fini dell’acquisizione del bene
Attivazione del Tavolo Tecnico Operativo TTO (MiBACT e Agenzia del Demanio)
Analisi del bene e del contesto
Elaborazione del Programma di Valorizzazione: specifiche di attuazione, sostenibilità
economico-finanziaria e tempi di attuazione del programma
Approvazione del Programma di Valorizzazione da parte del TTO
Sottoscrizione dell’Accordo di Valorizzazione da parte di Comune, MiBACT, Agenzia
del Demanio

Trasferimento del Bene al Comune
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Inquadramento Territoriale del Bene
L’ex caserma è a meno di un chilometro dalla zona della Stazione Marittima e
dalla stazione ferroviaria di Genova Principe, in posizione centrale rispetto alla
città.
Terminal Crociere

Porto Antico
Stazione Marittima
Stazione ferroviaria Genova Principe

Caserma Gavoglio
Via Bari

Via Napoli

Via del Lagaccio
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Il quartiere del Lagaccio
tessuto edilizio molto denso e isolato dal
centro città

Caserma Gavoglio
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L’evoluzione storica del compendio
Il complesso della ex caserma Gavoglio, già proiettificio del Lagaccio, è
stato progressivamente realizzato nei secoli XIX e XX
nella valletta dell’omonimo rio, che è stato tombinato e trasformato, in
pratica, in collettore fognario.
Il complesso è stato realizzato, a partire dall’Ottocento, in sostituzione di
un precedente polverificio fatto edificare dalla Repubblica di Genova alla
metà del XVII secolo immediatamente a valle del “Lagaccio”, il lago
artificiale.
Il polverificio fu qui insediato in ragione del fatto che la zona si
presentava, all’epoca, completamente disabitata ed incolta, nonché
vicina al porto le cui galere potevano facilmente essere rifornite con le
polveri da sparo prodotte. Furono così costruiti un edificio principale e
alcuni secondari depositi per i prodotti finiti in attesa di essere destinati.
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L’evoluzione storica del compendio
Fine ‘800

Istituto Idrografico della Marina

Via del Lagaccio

Residenze per operai volute dalla
duchessa di Galliera
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L’evoluzione storica del compendio
Il compendio edilizio giunto fino a noi è stato edificato
a partire dalla prima metà del secolo XIX
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Il valore storico artistico
Il complesso edilizio presenta una
notevole varietà tipologica di
ambienti, che riflettono le diverse
destinazioni d’uso assegnate nel
corso del tempo. Si segnalano in
particolare spazi per la residenza,
per attività produttive, spazi di
servizio e spazi di deposito.
Il capannone dell’ex proiettificio
(mapp. 362) risale al periodo
antecedente la Seconda Guerra
Mondiale e rappresenta un
pregevole esempio di archeologia
industriale.
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Il corpo principale (ex alloggi)
Edificio sottoposto a vincolo storico-artistico (decreto del 06/02/2009)

Il prospetto sud con l’ingresso principale

Il prospetto nord su Largo D’Antoni

Il prospetto sud dall’interno del cortile

L’avancorpo ovest visto dal cortile interno

L’accesso da Piazzale Italia a Largo D’Antoni
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L’ex proiettificio
Edificio sottoposto a vincolo storico-artistico (decreto del 06/02/2009)

L’angolo sud ovest con l’ingresso principale

Vista interna dello spazio industriale

Il carro ponte ancora nella posizione originaria

Scorcio del prospetto ovest dell’ex proiettificio

Scorcio del prospetto rivolto a est
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Dal metodo alle attività svolte
Avvio del Programma di Valorizzazione ai fini dell’acquisizione del bene
Documenti di Analisi del bene e del quartiere del Lagaccio (da cui analisi SWOT e Possibili Azioni)
Percorso di ascolto e confronto con la cittadinanza
Validazione dei contenuti delle analisi svolte e aggiornamento dell’analisi SWOT e delle Possibili Azioni
Redazione delle Linee Guida aggiornate rispetto agli esiti del percorso di ascolto e confronto
Approvazione delle linee guida aggiornate con Delibera di Giunta comunale
Elaborazione documento del Programma di Valorizzazione
Approvazione Programma di valorizzazione con Delibera di Giunta comunale
Approvazione Programma di valorizzazione e della bozza di Accordo di Valorizzazione da parte del Tavolo
Tecnico Operativo
Approvazione della bozza di Accordo di Valorizzazione con allegato Programma di Valorizzazione mediante
Delibera di Giunta e quindi di Consiglio Comunale
Sottoscriz. dell’Accordo di Valorizzazione fra MiBACT, Ag. del Demanio e Comune e consegna degli immobili
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L’avvio del programma
DGC n° 38 del 06.03.2014:
•Avvio del Programma di Valorizzazione della ex caserma Gavoglio
•Percorso di comunicazione, dialogo e confronto con cittadini, associazioni,
categorie, Enti e Amministrazioni Pubblici

In conseguenza di ciò, il Comune si è attivato per:
•Individuazione di un Punto d’ascolto da aprire al pubblico nei locali dell’ex
caserma
•Progetto di riqualificazione dei locali
•Progetto di messa in sicurezza del cortile “Piazza Italia”
•Protocollo di intesa con i soggetti ancora presenti nel compendio per
regolamentare l’accesso carrabile entro il cortile
•Bando pubblico per individuazione del soggetto gestore dei locali e del cortile
“Piazza Italia”
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La DGC-2014/38 : le linee guida
1. La limitazione delle nuove edificazioni a quelle che si rendano necessarie per assicurare la
funzionalità degli interventi di riqualificazione e rispondere alle esigenze di servizio
2. L’integrazione del compendio con il contesto insediativo e con gli interventi di
riqualificazione in esso avviati o in previsione
3. Il recupero dell’edificato storico che costituisce una risorsa per l’inserimento di funzioni
urbane di qualità compatibili con l’ambiente di contesto e nel contempo un segno che
rafforza l’identità dell’insediamento, da concordare con la competente Soprintendenza
4. La ristrutturazione degli edifici esistenti escludendo l’introduzione di funzioni attrattrici di
traffico, valutando anche possibili interventi di demolizione ai fini di contribuire al
miglioramento del microclima e della dotazione di spazi aperti
5. L’incremento degli spazi di servizio e/o verdi e la previsione di una rete di percorsi pedonali
interni al compendio che connettano il quartiere con il versante a monte, collegandosi con la
rete di sentieri che interessano il parco delle Mura ed il sistema centrale delle fortificazioni
genovesi
6. Le verifiche e le azioni conseguenti in merito alla bonifica, la messa in sicurezza, la
sistemazione geologica e idrogeologica e la regimentazione idrica, necessarie alla
riqualificazione ambientale del compendio e del contesto urbano
7. La messa a punto di un sistema di accessibilità adeguato, la realizzazione di spazi di sosta e
parcheggio per le funzioni previste nel compendio
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I Vincoli
Beni Culturali ex D. Lgs. 42/2004 art. 10
Beni Paesaggistici ex D. Lgs. 42/2004 art. 136
Aree tutelate per legge ex D. Lgs. 42/2004 art. 142
Classificazione sismica
Vincolo idrogeologico
Suscettività al dissesto (Piano di Bacino)
Fasce di inondabilità (Piano di Bacino)
Rischio idraulico (Piano di Bacino)
Rischio geologico (Piano di Bacino)
Elementi a rischio (Piano di Bacino)
Aree inondabili e storicamente inondate (Piano di Bacino)
Frane (Piano di Bacino)
Vincoli geomorfologici e idraulici (PUC 2011)
Zonizzazione geologica (PUC 2011)
Classificazione acustica
Eventi alluvionali
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Il PUC 2015
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Il PUC 2015
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Idrografia della valle del Lagaccio – vista aerea
Rio Granarolo

Rio Lagaccio

Rio Lagaccio
Rio dei
Cinque Santi
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Fonte fotografica: Bing Maps

I rii della valle del Lagaccio

Lago artificiale

Rio dei Cinque Santi

Rio Lagaccio
Rio Lagaccio

Via del Lagaccio
Rio Granarolo

Planimetria storica della caserma Gavoglio dove sono evidenziati i rii che, tombinati, scorrono nel sottosuolo della valle e sono spesso interferiti dalle costruzioni realizzate
successivamente al loro tombinamento. Originale della planimetria conservato presso il Primo Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa -Torino.
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I rii della valle del Lagaccio
Il rio Lagaccio si congiunge con il rio Sant’Ugo poco prima di sfociare in mare,
in corrispondenza di Ponte dei Mille (stazione marittima).
Per la quasi totalità del percorso il rio Lagaccio risulta tombinato (non lo è il
tratto montano).
Le canalizzazioni sono state realizzate in tempi successivi e con modalità
costruttive eterogenee. Nei rivi, oltre alle acque bianche, hanno recapito
anche i collettori della rete fognaria nera e mista delle aree urbanizzate che
attraversano; ciò ha modificato la funzione originale e il regime idraulico
degli alvei trasformandoli in veri e propri collettori fognari principali.
La superficie complessiva del bacino risulta completamente urbanizzata con
l’esclusione della parte superiore del bacino del rio Lagaccio.
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Aspetti idrogeologici: la normativa
Il rio Lagaccio è classificato quale corso d’acqua significativo, pur non essendo
ad oggi indagato. Esso raccoglie le acque di altri rivi significativi defluenti dalla parte
alta della valle, a partire dall’area di forte Sperone e, più in basso e più a ovest, dalla
zona di Granarolo e di Oregina.
• Il Piano di Bacino - D.L. 180/98 - Ambito 14
• Regolamento Regionale 3/2011

TOMBINATURE E COPERTURE
In generale, non sono ammesse, se non per particolari casi motivati (Artt. 9 e 10
Norme Piano di bacino e Art. 8 RR 3/2011).
Per opere esistenti che risultino insufficienti rispetto ai valori di portata di cui al comma 3
del RR 3/2011, deve essere previsto l’adeguamento in sede di rinnovo delle concessioni.
Tale adeguamento può essere effettuato anche con gradualità, in ragione dei vincoli di
urbanizzazione eventualmente presenti, (…) purchè la porzione effettuata contribuisca
ad un significativo miglioramento delle condizioni di deflusso.
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L’analisi SWOT
Punti di forza

Punti di debolezza

• Posizione baricentrica (quartiere, città)

• Cesure fisiche nel quartiere e con la città

• Possibili relazioni con polarità urbane

• Rete naturale idrica compromessa, in gran parte tombinata

• Prossimità a infrastrutture di trasporto e culturali

• Rilevanti costi per la riqualificazione e la bonifica dei terreni

• Ampia disponibilità di spazi dell’ex compendio

• Carenza di spazi verdi e pubblici nel quartiere

• Interesse paesaggistico del quartiere da rivalutare

• Mobilità difficile (condizioni orografiche e congestione viaria)

• Tessuto sociale relativamente ricco e con un buon mix di età

• Prevalenza della funzione residenziale e carenza di servizi

Opportunità

Minacce

• Acquisizione del compendio senza oneri per il Comune

• Difficoltà a reperire le risorse per attuare gli interventi

• Distretto di trasformazione strategico per il PUC

• Perdurare della crisi economica

• Possibilità di accedere a finanziamenti e/o incentivi dall’UE

• Stasi del mercato immobiliare

• Possibilità di inserire nuove e innovative funzioni

• Necessità di ingenti risorse per effettuare le bonifiche e le

• Possibile recupero e trasferimento di S.A. da demolizione
• Forte motivazione degli abitanti a migliorare la qualità di vita

opere di messa in sicurezza idro-geologica
• Eccessivo prolungamento dei tempi di attuazione
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Il contributo dei cittadini
Le

al progetto preliminare di PUC:

• Aumentare le dotazioni di verde pubblico e di spazi permeabili all’acqua
• Creare nuovi impianti sportivi
• Dotare il quartiere di spazi per la sosta veicolare (solo interrati)
• Demolizione degli edifici non vincolati
• Migliorare il sistema infrastrutturale (veicolare e pedonale)
• Non aumentare le volumetrie presenti (possibilmente diminuirle)
• Recupero degli edifici storici per funzioni appropriate e che non siano attrattrici di flussi veicolari
consistenti
Le richieste provenienti dalle Associazioni
Associazioni:
• Inserimento nella ex caserma di attività al servizio del quartiere
• Reinterpretare lo spazio dell’ex caserma quale “polmone verde”
• Inserimento di servizi sociali (es.: asilo nido, spazi aperti, piscina, sale polivalenti per spettacoli e sport,
biblioteca, ecc.)
• Ampliamento di via del Lagaccio
• Abbassamento del “Palazzo Rosso” su via del Lagaccio
• Attirare nuove attività e nuovi utenti del quartiere da altre zone della città
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Esiti della partecipazione
Il percorso di partecipazione attivato ha
sostanzialmente confermato gli esiti delle analisi svolte
Grazie al percorso è stato possibile verificare ed
approfondire l’analisi SWOT
L’esito del percorso ha confermato molte proposte e ne
ha fornite di nuove
Sono state aggiornate le “Azioni possibili” che hanno
costituito la base per l’aggiornamento delle
Linee Guida ex DGC 38/2014
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Sintesi delle “nuove” linee guida
1. La limitazione delle nuove edificazioni escludendo ogni aumento volumetrico
2. L’integrazione del compendio con il contesto insediativo
3. Il recupero dell’edificato storico per l’inserimento di funzioni urbane di qualità compatibili
con l’ambiente utili alla rivitalizzazione del quartiere
4. Esclusione di funzioni attrattrici di traffico,
5. Incremento degli spazi di servizio e/o verdi, rete di percorsi pedonali interni al compendio e
collegamento con parco delle Mura ed il sistema centrale delle fortificazioni genovesi.
Dotazioni di verde pubblico
6. Bonifica, la messa in sicurezza, la sistemazione geologica e idrogeologica e la
regimentazione idrica
7. Adeguamento sistema di accessibilità:
sistema di accessibilità adeguato,
ripristino collegamenti pedonali e ciclabili,
potenziamento interscambio con mezzi pubblici (treno, bus, ascensori),
ampliamento via del Lagaccio,
spazi per la sosta nell’ex rimessa SATI,
parcheggio pubblico in prossimità del ponte don Acciai.
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Le “nuove” linee guida: le possibili azioni
Le Linee Guida così integrate trovano rispondenza nelle Possibili Azioni individuate nel
documento di analisi ed integrate grazie al percorso di partecipazione con i cittadini, che ne
diventano quindi la declinazione in funzione della elaborazione del Programma di Valorizzazione.

I collegamenti fisici con la città
• Miglioramento della connessione tra via del Lagaccio e la stazione Principe tramite un
collegamento diretto (es.: ascensore + tunnel sotto i binari)
• Creazione di un asse di percorrenza che, passando per l’ex caserma, colleghi la zona a mare
con i Forti e il parco delle Mura
• Creazione di un anello turistico-sportivo, con al centro la ex caserma, che utilizzi la cremagliera
Principe-Granarolo e la funicolare del Righi
• Creazione di percorsi ciclo-pedonali verso il parco delle Mura
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Le “nuove” linee guida: le possibili azioni
I collegamenti fisici entro il quartiere
• Allargare via del Lagaccio per consentire il transito dei mezzi pubblici; dotare la stessa di
marciapiedi e studio di nuove connessioni con gli spazi dell’ex caserma
• Riqualificare le antiche crose presenti nel quartiere e preservare quelle ancora in buono stato,
collegandole ove possibile con le nuove percorrenze entro l’ex caserma
• Riqualificare le scalinate presenti e renderle maggiormente fruibili affiancandole a impianti di
risalita meccanizzati
• Realizzare almeno una percorrenza pedonale “trasversale” al compendio dell’ex caserma per
riconnettere i versanti collinari, anche mediante l’utilizzo di mezzi meccanici di risalita
(ascensori)
• Riqualificazione delle percorrenze pedonali (messa in sicurezza rispetto ai veicoli, loro effettiva
fruibilità e continuità, riprogettazione dei marciapiedi e delle aree di attesa degli autobus per
scoraggiare fenomeni di “sosta selvaggia”, ecc.)
• Riprogettazione degli spazi per la collocazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani, posizionandoli in modo da non ostacolare la percorribilità pedonale
• Riqualificazione e consolidamento strutturale dell’esistente viabilità locale
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Le “nuove” linee guida: le possibili azioni
Dotazione di servizi pubblici
• Creazione di un parco urbano anche tramite demolizioni degli edifici del compendio dell’ex
caserma non sottoposti a vincolo storico/artistico
• Riqualificazione del cortile dell’ex caserma per dotare il quartiere di una vera e propria piazza
dotata di verde, aree per gioco e circondata da pubblici esercizi (es.: caffè, botteghe di
prossimità, studi professionali, ecc.)
• Inserimento di impianti sportivi anche al servizio delle scuole
• Inserimento di una biblioteca (es.: nel corpo principale o anche nell’ex proiettificio)
• Inserimento di un asilo nido nell’ex caserma
• Inserimento di una sala polivalente/auditorium per spettacoli, conferenze, ecc. (es.: nel
corpo principale dell’ex caserma o da recupero della SA esistente previa demolizione)
• Inserimento nel corpo principale dell’ex caserma di locali per attività culturali e associative
(giovani, anziani, ecc.)
• Recupero di spazi di grandi dimensioni nell’ex caserma per attività museali (es.: museo dei
trasporti; museo dell’energia e/o delle scienze applicate)
• Recupero di aree ai bordi del compendio per la sosta a rotazione dei veicoli
• Recupero dell’ex autorimessa SATI per la sosta veicolare pubblico/privata
• Dotazione di servizi socio-sanitari (educazione alla salute, assistenza anziani, ecc.)
28

Le “nuove” linee guida: le possibili azioni
Attività economiche
• Spazi per co-working rivolti a giovani imprenditori attivi in settori innovativi (es.: nell’exproiettificio)
• Spazi per pubblici esercizi di quartiere (es.: negozi, agenzie, ristorazione, ecc.), per attività
artigianali, per studi professionistici (nell’ex caserma)
• Spazi per la produzione cinematografica e musicale
• Attività ricettive anche connesse con i parchi (es.: ostello)
• Servizi rivolti al turismo cittadino (es. B&B edifici residenziali)
• Spazi dedicati ad artigiani attivi nel settore dell’edilizia innovativa (risparmio energetico,
ambiente, ecc.)

Funzione residenziale
• Alloggi privati (es.: nel corpo principale dell’ex caserma)
• Alloggi per studenti e ricercatori (es.: nel corpo principale dell’ex caserma)
• Ospitalità turistica “low cost” (es.: nel c. p. dell’ex caserma) per famiglie, giovani, gruppi, ecc.
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Le “nuove” linee guida: le possibili azioni
La percezione paesaggistica
• Riqualificazione della percezione panoramica del quartiere e del rapporto tra i versanti vallivi e
l’orizzonte marino
• Tema progettuale costituito dal trattamento delle coperture degli edifici del compendio dell’ex
caserma
• Utilizzo del verde per dare continuità visiva e percettiva ai percorsi e agli spazi pedonali
• Valorizzazione della percezione del “fondovalle” dalle direttrici viarie “di cornice”: via Bari, via
Napoli, via Ventotene, via del Lagaccio, mediante la riqualificazione delle relative percorrenze
pedonali
• Creazione di orti urbani gestiti dai cittadini

Risparmio energetico e microclima
• Utilizzo di muri e tetti verdi per riqualificare strutture esistenti e realizzare le nuove
• Utilizzo di mini eolico e di pannelli solari dove possibile (es. alimentazione ascensori pubblici)
• Utilizzo di tecniche costruttive per la creazione e la ristrutturazione di edifici ad alta efficienza e
basso impatto (eventuali convenzioni con ESCO)
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Le “nuove” linee guida: le possibili azioni
Ambiente e salvaguardia
• Interventi di riqualificazione idro-geologica della valle e dei rii tombinati previa indagine
idraulica. Eventuali demolizioni di edifici che insistono sugli alvei tombinati
• Consolidamento geologico dei versanti
• Aumento della permeabilità dei suoli
• Sistemi di captazione e riutilizzo delle acque meteoriche per irrigazione degli spazi verdi e uso
domestico (scarichi wc)
• Parziale riscoperta dei rivi oggi tombinati e inserimento dei bordi in percorsi verdi
• Sistemi di mitigazione del rischio idraulico basati sull’aumento della permeabilità naturale del
suolo (bacini di infiltrazione)
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Il programma di valorizzazione
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Gli scenari

Non rappresentano due alternative
progettuali, quanto delle opzioni
coerenti con le Linee Guida e le Possibili
Azioni, all’interno delle quali sono da
ricercarsi le soluzioni progettuali future
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Scenario 1

34

Scenario 2
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Elementi comuni ai possibili scenari
Realizzazione di un parco urbano nella parte centrale del compendio e nella valletta del rio
Cinque Santi;
Recupero e riqualificazione degli edifici sottoposti a vincolo mediante l’inserimento di un
opportuno mix di funzioni (individuate nelle linee guida) tra loro tutte compatibili;
Recupero e riqualificazione dei percorsi e degli spazi pubblici storici interni al compendio;
Recupero e consolidamento delle cortine murarie storiche che delimitano il compendio e
fungono anche da strutture di contenimento del terreno circostante;
Mantenimento e Riqualificazione degli edifici M e Q;
Mantenimento dell’edificio N;
Realizzazione di percorsi “trasversali” atti a mettere in relazione i versanti collinari contrapposti;
Potenziamento dei percorsi pedonali interni al compendio e di raccordo con l’area del parco del
Peralto;
Miglioramento dei percorsi veicolari interni di servizio al compendio;
Demolizione dell’edificio B e riqualificazione dell’area di sedime;
Demolizione dei due capannoni in uso all’Istituto Idrografico della Marina Militare (edifici D ed
E) nonché degli edifici L, I, R;
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Lotti funzionali
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Analisi della suscettività d’uso
EDIFICIO A:
L’ex caserma
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Analisi della suscettività d’uso

EDIFICIO A:
L’ex caserma
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Analisi della suscettività d’uso
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Analisi della suscettività d’uso
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Funzioni ammissibili nei singoli lotti
Funzioni

Denominazione nel PUC
(art. 12 delle Norme Generali)

Residenza
(alloggi
privati, per studenti e
ricercatori, anziani,
cohousing, ecc.)

Residenza, servizi pubblici e privati di uso
pubblico

Ostello

Ospitalità ricettiva

Negozi

Distribuzione al dettaglio - Esercizi di vicinato

Attività artigianali

Connettivo Urbano-Connettivo di servizio
(attività produttive artigianali comma 7.2 lett.A)

Studi professionali

Uffici

Pubblici esercizi

Connettivo Urbano-Pubblici esercizi (con
esclusione dei locali da gioco, delle sale da
gioco polivalenti, delle sale scommesse, bingo e
simili)

Parco urbano

*solo se compatibile con
l’allargamento della viabilità
Usi sportivi di quartiere
(edificio H)

Ex caserma
Magazzini

Depositi (comma 8.3)

Asilo nido

Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Attività associative

Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Attività culturali

Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Archivio/Biblioteca

Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Funzioni
specialistiche/sala
polivalente

Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Spazi pubblici
attrezzati e giardini

Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Servizi socio-sanitari

Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Sport (palestre)

Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Parco, aree attrezzate,
attività sportive all’aperto,
tempo libero, gioco, orti
urbani, piazze attrezzate per
la sosta, per eventi e mercati
temporanei, esposizioni, ecc.
Ripristino della viabilità
esistente interna e nuova
viabilità di servizio; impianti
meccanizzati di risalita; piste
ciclabili; percorsi pedonali
Recupero e riqualificazione
della cabina di
trasformazione dell’ENEL
(edificio C)*

Servizi pubblici e di uso pubblico

Infrastrutture di interesse locale

Impianti tecnologici a rete e puntuali
locali (art. 11 comma 25 delle Norme
Generali); connettivo urbano – pubblici
esercizi (con esclusione dei locali da
gioco, delle sale da gioco polivalenti,
delle sale scommesse, bingo e simili);
Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Spazi produttivi (laboratori,
fab-lab, artigiani, ecc.)

Connettivo urbano – connettivo di
servizio
(attività produttive artigianali comma 7.2
lett.A)

Spazi per terziario avanzato
(high-tech, R&D, ecc.)

Uffici – Terziario avanzato

Parcheggi al servizio delle
attività presenti nel lotto

Uffici – Terziario avanzato e
Connettivo urbano – connettivo di
servizio
(attività produttive artigianali comma 7.2
lett.A)
Parcheggi pubblici e privati anche in
struttura

Sport (palestre)

Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Archivio/Biblioteca

Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Attività culturali

Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Ex Idrografico

Attività sportive

Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Area CRI

Attività di protezione civile,
pubblica sicurezza e
associative

Servizi pubblici, di uso pubblico e privati

Ex Proiettificio

Spazi per il coworking

Costi – scenario 1
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Costi – scenario 2
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Cronoprogramma 1/4
Assetto idrogeologico del bacino del rio Lagaccio
Azioni
Verifica idraulica del bacino del rio
Lagaccio e dei suoi affluenti
Stesura del piano degli interventi idraulici
Progetti delle sistemazioni idrauliche per
la messa in sicurezza delle aree
Primi lavori di messa in sicurezza nelle
more della stesura del PUO

2016

2017

2018

X
X
X

X
X

X

2017

2018

Piano di caratterizzazione dei suoli ex industriali
Azioni
Stesura piano di caratterizzazione
Stesura del piano degli interventi di
bonifica
Primi lavori di bonifica

2016
X

X
X

X
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Cronoprogramma 2/4
Progetto Urbanistico Operativo (PUO)
Azioni

2017

Redazione PUO

X

Iter amministrativo

X

2018

2019

X

Parco Urbano
Azioni
Primi lavori di messa in sicurezza idraulica da
avviare nelle more della stesura del PUO
Esecuzione lavori

2017

2018

2019

2020

X

X
X

X

X

2017

2018

2019

2020

X

X

Riqualificazione ex SATI
Azioni
Verifica progetto, bando, gara e affidamento
Esecuzione lavori
Avvio gestione

X

2021

2022

2023

X
X
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Cronoprogramma 3/4
Adeguamento viabilità (allargamento via del Lagaccio)
Azioni
Progettazione
intervento
Bando, gara e
affidamento
Esecuzione lavori

2018

2019

X

X

2020

2021

X

X

2022

2023

2024

X

Parcheggio pubblico sotto il ponte Don Acciai
Azioni
Progettazione
intervento
Bando, gara e
affidamento
Esecuzione lavori

2018

2019

X

X

2020

2021

X

X

2022

2023

2024

X

Riqualificazione della ex caserma e del cortile “Piazzale Italia”
Azioni
Primi lavori di messa in sicurezza
Bando, gara e affidamento
Esecuzione lavori
Avvio gestione

2019

2020

X

X

2021

2022

2023

2024

X

X

X

X

2025

X
X
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Cronoprogramma 4/4
Riqualificazione dell’ex proiettificio e viabilità connessa
Azioni
Primi lavori di messa in
sicurezza
Bando, gara e
affidamento
Esecuzione lavori
Avvio gestione

2019

2020

X

X

2021

2022

2023

2024

X

X

X

X

2025

X

X

Demolizione ed eventuale parziale riqualificazione capannoni ex idrografico ed edificio H
Azioni
Primi lavori di messa in sicurezza
Bando, gara e affidamento

2022

2023

X

X

2024

2025

2026

2027

X

X

X

X

2028

X

Esecuzione lavori
Avvio gestione

X

Interventi di recupero nell’area della CRI
Azioni
Primi lavori di messa in sicurezza
Bando, gara e affidamento
Esecuzione lavori

2023

2024

X

X

2025

2026

X

X

2027

2028

2029

X
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Suggestioni Progettuali

Trasformazione di edifici industriali dismessi a Nantes

Trasformazione di edifici industriali dismessi a Nantes

Trasformazione di edifici industriali dismessi a Nantes

Trasformazione di edifici industriali dismessi a Nantes

Suggestioni Progettuali

Trasformazione di edifici industriali dismessi a Nantes

Trasformazione di edifici industriali dismessi a Nantes

Edifici industriali dismessi a Nantes prima della trasformazione

Trasformazione di edifici industriali dismessi a Nantes

Suggestioni Progettuali

Spazio ex industriale recuperato per il coworking

Spazio ex industriale recuperato per attività di coworking a Oakland

Spazio ex industriale recuperato per il coworking

Sala riunioni comune

Suggestioni Progettuali

Negli incubatori di aziende trovano spazio attività quali la produzione di video

Sala riunioni nell’incubatore del Politecnico di Torino “I3p”

Gli edifici ex industriali dell’incubatore I3p a Torino

Laboratorio in un incubatore a Bruxelles

Suggestioni Progettuali

Tetto verde estensivo

Tetto verde estensivo

Edificio con tetto verde

Edifici con tetti verdi

Suggestioni Progettuali

Recupero spazi dismessi a Nantes

Recupero spazi dismessi a Nantes

Recupero spazi dismessi a Nantes

Recupero spazi dismessi a Nantes

Suggestioni Progettuali

Orti urbani a Pisa

Orti urbani a Vancouver

Orti urbani a Berlino

Orti urbani a Berlino

Suggestioni Progettuali

Gorlizer park, Berlin

Parc de la Villette, Paris

Parc Citroen, Paris

Volkspark, Berlin

Suggestioni Progettuali

Lezione di tai chi chuan

Ginnastica dolce

Basket all’aperto

Palestra per il free climbing

Suggestioni Progettuali

Percorso vita

Gara di skateboard

Street dance

Parkour

Grazie per l’attenzione
Comune di Genova - Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva
Settore Progetti Speciali

