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 Progetto di trasformazione della via Gramsci in strada di attraversamento urbano avente minore impatto ambientale nel
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Sono previste 2 carreggiate, ognuna a due corsie per senso di marcia:
- la carreggiata a due corsie di 3,5 m ciascuna in direzione ponente ha un percorso parallelo alla palazzata su via
Gramsci ed è separata da questa da un marciapiede largo mediamente 6 m;  tra la carreggiata e il marciapiede è previ-
sto uno spazio di sosta longitudinale con funzione di parcheggio di accosto per le attivit à commerciali del Centro
Storico;
- la banchina centrale ha una larghezza media 15 metri ed assolve alla funzione di percorso pedonale per lo sposta -
mento in senso longitudinale. Questa porzione di passeggiata sar à attrezzata con elementi di arredo urbano ed
alberature;
- la carreggiata a due corsie di 3,5 m ciascuna in direzione levante, sostanzialmente parallela a quella opposta, è stata
traslata a sud delle pile delle sopraelevata per consentire un consistente ampliamento della sezione stradale (marcia -
piedi, carreggiate veicolari e percorsi pedonali).    

> DATI QUANTITATIVI

Il recupero urbanistico di via Gramsci rientra nell’ambito di un progetto esteso a una porzione della darsena comunale
proposto da un gruppo di imprenditori prevalentemente genovesi – riuniti in Associazione temporanea di imprese – alla
Porto Antico di Genova S.p.a., concessionaria degli immobili di propriet à Comunale.
In particolare lo studio del progetto in questione è stato affidato dal soggetto promotore allo studio MBM Arquitects S.A.
di Barcellona e seguito dagli architetti Oriol Bohigas e Josef Martorell.
La soluzione proposta si pone come obiettivo principale quello di risistemare il tratto tra via Gramsci compreso tra via
Rubattino – Porta dei Vacca a levante con una soluzione che consenta la massima integrazione tra il Centro Storico e il
quartiere della Darsena, sul quale, oltre alla proposta oggetto della presente, è in corso di attuazione il programma di
riqualificazione Urbana (P.R.U.) riguardante gli edifici Bacinetto, Cembalo e Famagosta e la sistemazione degli spazi
esterni sulle calate Vignoso e De Mari ed è prevista la trasformazione di ponte Parodi con l ’Attiguo  Silos granario di
calata S. Limbania (Hennebique). Sulla base delle sopra descritte premesse il progetto proposto dal Promotore ed
elaborato dagli Architetti  Bohigas e Martorell prevede la completa riorganizzazione del percorso pedonale del citato
tratto di via Gramsci attraverso la realizzazione di due carreggiate distinte, ciascuna a due corsie di marcia, con ampi
marciapiedi ai lati, spazi per la sosta e separate da una banchina centrale pedonale.
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