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Piano Urbanistico Comunale (2015)– Key Diagram
“Costruire sul costruito”



La trasformazione del territorio attraverso 
le aree strategiche



Il sistema del verde nel PUC



Nuove strategie urbane
Dalla valorizzazione alla rigenerazione

• Il sistema dei Forti di Genova

• La ex Caserma Gavoglio

• Il Waterfront

• La Valpolcevera



L’ex caserma Gavoglio



L’ex caserma Gavoglio

Obiettivo:
Recupero urbanistico e architettonico di un grande comples so
in disuso posto al centro dell’area urbana.

Bene acquisito nel 2016 (federalismo culturale).
Attualmente è in corso il progetto in fase definitiva per la
realizzazione di un parco urbano che costituisce il primo lottorealizzazione di un parco urbano che costituisce il primo lotto
funzionale previsto dal relativo Programma di Valorizzazione.

Il recupero del complesso ex militare costituisce un volano per la
riqualificazione del tessuto urbano circostante, attualmente povero di
servizi e con un basso mix funzionale.

La realizzazione del parco mediante l’uso di soluzioni “Nature
Based” rappresenta un esempio significativo di riqualificazione
ambientale integrata con quella urbanistica, dove la natura da
cornice diventa risorsa per la valorizzazione del compendio.



Programma di Valorizzazione

Demolizione degli edifici B, D, E, F, H, 
I, L (non vincolati da MiBACT)

Edifici occupati dalla CRI confermati

Ex proiettificio: spazi per start up, 
attività a carattere innovativo (smart
economy); laboratori di ricerca; 
laboratori artigianali ambientalmente
compatibili; coworking; compatibili; coworking; 

Ex caserma: mix di funzioni di tipo 
urbano (piazza pubblica con verde, 
aree gioco, servizi pubblici, connettivo 
urbano, ricettività (ostello), residenza,  
alloggi per studenti e ricercatori; sale 
multifunzionali, spazi per spettacoli

Piazze pubbliche, parco urbano, sport 
all’aperto, orti urbani



Studio di fattibilità del parco urbano Gavoglio: us o di soluzioni “nature 
based” – progetto ammesso a finanziamento europeo nell ’ambito del 
Programma Horizon 2020 (progetto UNALAB).



NBS (Nature Based Solutions): soluzioni innovative pe r la riqualificazione 
ambientale



Valpolcevera



Valpolcevera

La valle è sede dei principali collegamenti
con il Nord Europa.

L’insediamento urbano verrà servito
dalla metropolitanizzazione della
ferrovia in sponda sinistra integrata
con la linea della metropolitana
comunale.

Sponda destra :Sponda destra : prevalenza di
insediamenti produttivi e commerciali. La
pianificazione comunale conferma la
vocazione produttiva che si evolve in
chiave ambientalmente compatibile
(manifatture, tecnologie innovative,
terziario avanzato, ricerca, ecc.)

Sponda sinistra: prevalenza di
insediamenti residenziali, presenza di
nuclei urbani storici. E’ prevista la
riqualificazione degli insediamenti
esistenti e la dotazione di nuovi servizi.



Aree di interesse per la riqualificazione urbana 
della Valpolcevera

Elementi di indagine
•Strumenti urbanistici e territoriali
•Ricognizione delle proprietà 
•Ascolto degli stakeholders (tavolo tecnico)
•Sopralluoghi



Aree di studio



Grazie per l’attenzione


