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01> COD. Strumenti Urbanistici e Pareri Centro Storico> UFFICIO  U.O.

03> COD. Centro Storico> UNITA’ ORGANIZZATIVA

118> COD. Territorio, Mobilità, Sviluppo economico e Ambiente> DIREZIONE

 RECUPERO DEL PORTO STORICO
> TIPO DI PROGRAMMA

 IL RECUPERO DEL PORTO STORICO: PORTO ANTICO-AREA EXPO’.
> NOME INTERVENTO

PORTO ANTICO-AREA EXPO’ (Centro Congressi nei Magazzini del Cotone, area Acquario, area compresa tra Carica-
mento,calata Rotonda, Mandraccio, Porta Siberia)

> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

-Sistemazione della viabilità dell’area del Porto Antico (pavimentazione, impianti di illuminazione e messa a dimora del
verde, realizzazione di una strada a due corsie, in area portuale, dal varco delle Grazie a Calata Gadda, realizzazione di
un nuovo parcheggio presso la testata dei Magazzini del Cotone).

-Sistemazione area esterna (interventi sulle pavimentazioni, sul verde e sull'illuminazione): Caricamento, calata
Rotonda, Mandraccio, Porta Siberia;

-Sistemazioni in area Acquario (interventi nella zona della biglietteria, allestimento del Ponte nave Italia e realizzazione
isola delle chiatte, allestimento  di un nuovo padiglione espositivo “la bolla”);

 -Interventi strutturali vari, fra cui creazione di nuove sale conferenza, adeguamento impianti e attrezzature (Centro
Congressi, nei Magazzini del Cotone), risistemazione dell ’arredo;

> TIPO DI INTERVENTO

Non compilato
> STRUMENTI

-Appalto operato dal provveditorato regionale alle Opere Pubbliche
-Approvazione della commissione speciale presieduta dal Prefetto
> ITER AMMINISTRATIVO

2001 06  2001 01 0 X 0  Sistemazione della viabilitàD
2001 06  2000 10 0 X 0  Sistemazione area esternaC
2001 06  302000 11 0 X 0  Sistemazioni in area AcquarioB

 2001 05 30   2000 11   0 X  0 Adeguamento funzionale Centro
Congressi
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Il progetto di recupero dell’attuale area del “Porto Antico” è opera dell’Arch. Renzo Piano, e fu elaborato in occasione
dell’ esposizione Internazionale Specializzata Genova 1992 ‘Cristoforo Colombo: La Nave e il Mare’’ tenutasi a Genova
dal 15 maggio al 15 agosto 1992, nell’ambito delle celebrazioni colombiane per il V centenario della scoperta dell’Ameri-
ca. Sede della Manifestazione fu proprio l’area compresa tra il Molo Vecchio e Ponte Spinola, in quanto cuore dell’antico
porto di Genova, nonché baricentro dell’originario Centro Storico della Città.
La sistemazione dell’area e dei complessi architettonici fu a carico dell’Ente Colombo ‘92 (formato da Comune,
Regione, Provincia, Autorità Portuale e Camera di Commercio della città di Genova) struttura creata ad “hoc” dal
Governo Italiano con legge 373/88 per la realizzazione, la gestione e la promozione dell’evento.
Al termine dell’esposizione, l’Ente Colombo ‘92 rimase gestore dell’area ancora per due anni e fino al termine del
proprio mandato ne curò la manutenzione e gli aspetti contrattuali con i gestori delle realtà già esistenti all’interno
(Acquario e Centro Congressi).
Nel 1995 il Comune di Genova, proprietario dell’Area, creò la Società Porto Antico di Genova SpA (80% Comune di
Genova, 20% Camera di Commercio), con Io scopo di operare la migliore gestione e valorizzazione dell’area compresa
nel perimetro della zona coinvolta dall’Esposizione del 1992.
Dal 1995 ad oggi, con l’avviamento delle diverse iniziative e progetti (ormai a tutto il 2000 l’area risulta completamente
occupata), e con lo sviluppo degli eventi e delle manifestazioni temporanee, si è notevolmente incrementato il numero
dei visitatori dell’area, inizialmente costituiti dai soli visitatori dell’Acquario e dai congressisti. Il porto antico è diventato a
tutti gli effetti uno spazio culturale urbano e un luogo di passeggio e di svago, arrivando a registrare nell’anno 2000 oltre
3,7 milioni di presenze, così ripartite:
Acquario 1.200.000; Altri spazi ludico/culturali 1.035.000; Attività Congressuale 115.000; Manifestazioni e Spettacoli
120.000; Attività Commercìali/frequentazìone area 1.200.000; Nautica da diporto 60.000.
Nel 2000, le realtà esistenti in Porto Antico suddividono gli spazi fra te seguenti destinazioni d’uso:
Culturale/scientifico     28 %; Congressuale     23 %; Ludico/Educativo      18 %; Servizi     14%; Attività
Commerciale      7 %; Uffici      5%; Ristoraziorie
L’insieme delle varie attività presenti nell'area occupa stabilmente più di 700 persone e fattura annualmente circa 90
miliardi.
Nei suoi cinque anni di vita, Porto Antico di Genova SpA ha realizzato le seguenti opere;
1996/7:  1.     Pista di Pattinaggio su ghiaccio in Piazza delle Feste
             2.     Ricondizionamento della Nave Italia
             3.     Chiatta Polifunzionale Teatro all’aperto-Piscina
             4.     Multisala Cinematografica
             5.     Nautica da Diporto
    1998:    1.      Completamento dell’Acquario
                 2.      Ristrutturazione della Fontana a Velo
                 3.      Automazione parcheggi
                 4.     Grafica e insegne luminose
        1999:    1.      Nautica da diporto — impianto ausiliario e di servizio
                     2.      Verande sulla terrazza Millo
             2000:    1.      Ascensore panoramìco del quartiere Millo
                          2.      Recupero funzionale della Porta del Molo (Siberia)
                          3.     Recupero funzionale del Camminamento di Ronda.
Nel corso di questi anni sì è inoltre investito nella sistemazione degli spazi esterni e nei componenti di arredo per miglio-
rare l’accoglienza nell’area.
Sono attualmente in corso di realizzazione alcuni progetti in preparazione del Vertice Intergovernativo G8 che contribui-
ranno  dare a tali aree una più forte caratterizzazione urbana per portarle ad essere sempre più parte integrante della
città.
I nuovi progetti prevedono principalmente:
1.)   La sistemazione dell’area esterna, con interventi sulle pavimentazioni, sul verde e sull'illuminazione:
La nuova sistemazione delle pavimentazloni su tutta l’area vuole perseguire due intenti: da un lato, dare organicità all’in-
tera area permettendone una lettura unitaria, dall’altro riuscire a ricongiungere, Piazza Caricamento, ed attraverso
questa, il centro storico, con il suo naturale fronte mare.
La sistemazione del verde, oltre al riposizionamento e la messa a dimora definitiva di alcune essenze già presenti
nell’area, prevede anche un importante intervento di piantumazione di palme, mirata a garantire una decisa unitarietà
del fronte mare.
L’intervento sull’illuminazione è mirato a dare una caratterizzazione più “urbana” all’intera area, prevedendo l’installa-
zione di nuovi apparecchi e la progettazione dì nuovi sistemi,  nonché la manutenzione ed il miglioramento dì quelli già
esistenti.
L’intervento è stato suddiviso nei seguenti Lotti Funzionali:  Sistemazione Piazza Caricamento (compresa Calata
Falcone e Borsellino); Sistemazìone area Mandraccio; Sistemazione area Calata Rotonda; Sistemazione area Porta
Siberia; Adeguamento funzionale servizi e strutture In testata nord dei Magazzini del Cotone.
2.)   Sistemazioni in area Acquario
Interventi di allestimento sul ponte della Nave Italia, per permetterne l’uso in ogni stagione,
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