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 RECUPERO DEL PORTO STORICO
> TIPO DI PROGRAMMA

 IL RECUPERO DEL PORTO STORICO: SISTEMAZIONE URBANA DI PONTE PARODI.
> NOME INTERVENTO

Centro Storico e Porto Antico: Ponte Parodi, tra Calata S. Limbania e Calata Darsena
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

 Intervento di riqualificazione del Ponte Parodi mediante concorso internazionale di progettazione volto a insediare un
significativo polo urbano ludico-culturale-turistico

> TIPO DI INTERVENTO

Project financing
> STRUMENTI

 Bando per concorso internazionale di progettazione su Ponte Parodi
> ITER AMMINISTRATIVO
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> ONERI CONCESSORI

- Affluenza stimata di 1,5 milioni/anno di visitatori.
 - Superficie mq. 30.000;
> DATI QUANTITATIVI

PIANO OPERATIVO            SCHEDA:  010c_2002

Pagina 1 di 2



 Si tratta della realizzazione, nel cuore del Porto Storico, di un grande polo di attrazione, tale da assumere il ruolo di
fulcro dell’intero sistema dell’arco portuale, in fase di riconversione e di recupero della citt à. Ponte Parodi, con la sua
grande dimensione, posto esattamente nel centro dell ’arco portuale genovese, è l’unico molo moderno e liberabile
proiettato nel grande bacino portuale.
Su questo molo si intende realizzare in primo luogo una piazza pubblica affacciata sul mare, che necessita di un
disegno di grande qualità: sulla piazza sarà localizzata una struttura connotata in modo spiccatamente ludico-culturale,
ma anche connessa con il vicino polo universitario e con il Centro Storico.
Il disegno dell’architettura, della piazza e dell ’edificio saranno affidate ad un concorso internazionale, al fine di indivi -
duare un oggetto architettonico importante, nello stesso tempo profondamente connesso al sito ma in grado di riconno-
tarlo, proponendosi come immagine della citt à immediatamente riconoscibile sul piano internazionale. Con apposito
bando verrà anche scelto l’operatore interessato alla realizzazione e gestione delle opere.
Il programma di intervento si incentra sulla riconversi one funzionale e sulla riorganizzazione compositiva di Ponte
Parodi, su cui si trovano attualmente alcuni magazzini portuali in via di dismissione, tra i quali soprattutto emerge il
grande silos realizzato negli anni ’60, edificio di mole rilevante che impatta violentemente e in modo del tutto dissonante
sullo scenario fortemente unitario dell ’arto portuale storico.
Il programma prevede quindi la demolizione di queste strutture, previo accordo gi à stipulato con l’Autorità Portuale e
l’Università finalizzato all’acquisizione della concessione in capo alla societ à Ceres per la riqualificazione complessiva
dell’area, mediante l’individuazione di funzioni portanti e significative sia sul piano dell ’economia cittadina che della
maggiore dotazione di sevizi qualificanti per la citt à.
La straordinaria ed irrepetibile collocazione di un’area di vaste dimensioni al centro dell ’arco portuale costituisce dal
punto di vista funzionale e ambientale un ’occasione unica per la città. A questa unicità deve corrispondere l’individua-
zione di attività a largo richiamo e di rilevanza internazionale, che concorrano a ridefinire e a ricollocare Genova sul
piano dell’attrattività turistica e a creare una vasta gamma di nuove opportunit à economiche e sociali.
La riqualificazione dell ’area di Ponte Parodi va necessariamente inquadrata nel pi ù generale riassetto del Porto Storico,
comprendente ambiti portuali, edifici e specchi acquei risalenti ad epoche  diverse, che hanno dato origine ad uno spazio
fortemente caratterizzato ancorché in forte declino sul piano funzionale ed ambientale.
La riconversione delle aree portuali per usi urbani e la loro riqualificazione ambientale ed architettonica, a completa -
mento dei più recenti interventi attuati nelle altre parti del Porto Antico a partire dalle celebrazioni colombiane (zona
Expò) per proseguire con altri interventi privati (porticciolo e strutture ricettive a Ponte Morosini e realizzazione nuovo
terminal traghetti a calata Chiappella) e pubblici (edificazione della Facolt à di Economia e Commercio nell ’area della
Darsena) nonché con il recente PRU nella Darsena, sono obiettivi prioritari della Pubblica Amministrazione: il Porto
Antico è considerato area strategica per le ricadute sul Centro Storico e la citt à tutta, sia in termini di dotazione di servizi
che di rilancio turistico.
L’insieme degli interventi proposti migliora la dotazione di servizi a livello locale per il Centro Storico e a livello urbano,
oltre a riqualificarne l ’immagine e a incrementarne l’attrattività sul piano turistico, con ricadute su un ambito territoriale
più vasto, almeno a livello dell ’intera regione, in una prospettiva comunque di promozione della citt à in ambito nazionale
ed europeo.
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