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Il Comune di Genova, nell'ambito del progetto pilota urbano "Civis Sistema" (Criteria to Improve and Vitalize
Inner-city Settlements) il cui costo globale di 7 milioni di ECU è stato co-finanziato al 50% dall'Unione
Europea e dal Comune di Genova, ha realizzato un osservatorio sull'ambiente urbano con l'obiettivo di
favorire e sostenere il processo di recupero e di rivitalizzazione del Centro Storico di Genova. Tale
osservatorio, denominato Osservatorio Civis, è stato di recente attivato, nella parte più antica della città,
all'interno del complesso conventuale restaurato di Santa Maria in Passione.
L’Osservatorio Civis è il risultato compiuto dei sottoprogetti 1 (interventi per la creazione dell'Osservatorio
urbano, centro di ricerca informativo promozionale - 1.100.000 ECU) e 2 (interventi per il complesso di Santa
Maria in Passione, volti alla creazione di un parco archeologico - 3.027.000 ECU) del Progetto Pilota Urbano
Civis Sistema (Criteria to Improve and Vitalize Inner-city Settlements).
L'Osservatorio Civis è stato inaugurato il 3 novembre 1997 nella sua sede all'interno del complesso
conventuale di Santa Maria in Passione con l'obiettivo di favorire e sostenere il processo di recupero -
urbanistico, edilizio, ambientale - e di rivitalizzazione del centro storico di Genova, offrendo strumenti di
partecipazione ai cittadini e consulenza per gli interventi di recupero.
A cinque anni di distanza da tale data e alla luce del percorso di crescita fin qui svolto, la ragione di esistere
dell’Osservatorio può essere sintetizzata come segue: “sostenere i processi decisionali del Comune di
Genova, affinandone le capacità analitiche, progettuali, e di controllo”.
Azione da attuarsi cogliendo le esigenze gestionali, progettuali, e di programmazione degli uffici al fine di
facilitare loro il raggiungimento dei propri obiettivi, offrendo al contempo strumenti di trasparenza per i
processi e di visibilità per i risultati.
Fra le attività dell'Osservatorio Civis, vengono correntemente espletate funzioni di:
�diffusione di informazioni sul centro storico (entro la fine del 2002 anche via Internet/Intranet): principal-
mente in forma di carte storiche (il catasto del 1414, la carta del 1656, il catasto Napoleonico), carte di
conoscenza storica (la carta dei tipi connotativi, la carta delle epoche prevalenti, la carta dei "Palazzi dei
Rolli"), e schede edificio (dalla “Mappatura culturale della città vecchia”);
�monitoraggio del recupero in centro storico attraverso l’analisi dei dati relativi alle domande presentate agli
Uffici del Settore Edilizia Privata e rilievi effettuati in proprio;
�produzione di carte tematiche ed analisi ad hoc (in scala da 1:500 a 1:2.000) a supporto del lavoro di altri
uffici operanti sul centro storico;
�realizzazione di prodotti multimediali (acquisizione e trattamento di immagini digitali e non, realizzazione di
manifesti, pannelli e depliants), a supporto del lavoro di altri uffici dell’Ente.
Frequentemente, si rendono necessarie collaborazioni con soggetti esterni per la realizzazione di progetti di
interesse dell’Ente.
Occasionalmente, invece, vengono affrontati lavori straordinari come:
�lavori a supporto della pianificazione urbana;
�progetti speciali;
�partecipazione a progetti europei.
Infine è possibile che prossimamente l’Osservatorio Civis assuma le funzioni dell’URBAN CENTRE, di cui al
Progetto Urban 2 - Genova e che, in caso di iscrizione dei “Palazzi degli alloggiamenti pubblici (Rolli)” nella
lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, l’Osservatorio Civis abbia il compito di monitorarne lo stato di
conservazione e le trasformazioni.
Alcuni dati inseriti nel sistema informativo dell'Osservatorio e una serie di carte tematiche - prevalentemente
di tipo storico - sono consultabili via Internet sul sito web del Comune di Genova.
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