
II° audizione: "Centro Storico: da freno ad opportunità"
Palazzina San Lorenzo, 18 Novembre 1998 ore 14.30

1 - PREMESSA

Occorre rammentare che il tema del centro storico di Genova è da oltre un secolo al
centro del dibattito cittadino.
Ma se nel passato tale dibattito verteva su di un'azione di risanamento che risultava
spesso configurarsi sub-specie della demolizione è dal dopoguerra che si è affer-
mato e consolidato il principio della Salvaguardia e Rivitalizzazione. Il Comune di
Genova è stato fra i primi a promuovere gli studi sul centro storico.
Tuttavia la lunga durata delle decisioni amministrative prese in diversi periodi (si
potrebbe cominciare dal Piano Regolatore del 1932, ma anche da prima) non
mancò di compiere le sistematiche distruzioni dei quartieri medioevali "extra
moenia": dopo via Giulia e Ponticello, si ebbero nel dopoguerra le sostituzioni di
Piccapietra e poi di Madre di Dio. Furono invece evitate quelle di S. Vincenzo e di
Prè, nonché della strada da De Ferrari ad Acquaverde, pur se inserite nel P.R.G. del
1959. 
Oggi nonostante numerosi interventi realizzati in questi ultimi decenni, [ si fa riferi-
mento - è bene ricordarlo - ai seguenti interventi: Palazzo Bianco e Palazzo Rosso,
Museo del Tesoro di S. Lorenzo, S. Maria di Castello, Museo di S. Agostino, Teatro
della Tosse, Palazzo Spinola, Palazzo Ducale, commenda di s. Giovanni di Prè,
Chiostro di S. Lorenzo, Facoltà di Architettura e sistemazione delle rovine di S.
Maria in Passione. Infine, il Porto Antico, facoltà di Economia e Commercio in
Darsena. Nel campo dell'edilizia residenziale: via del Colle, via del Prione, una
piccola parte del Piano di Recupero di Prè] resta aperto un problema che la Civica
Amministrazione ritiene prioritario ed irrinunciabile. Un problema costituito da
profondo degrado fisico, economico e sociale.
Un problema che dura da decenni e che ha esaurito ogni risorsa di dibattito, ma che
tuttavia mostra oggi una realtà diversa dal passato. 
La realtà sociale di oggi, ad esempio, è notevolmente mutata ed assai più problema-
tica per effetto dell'immigrazione, dell'espandersi in diverse aree della prostituzione
e della droga ecc. a fronte di una prospettiva, oggi più concreta che nel passato, di
una affermazione del ruolo turistico della città.
Le risorse necessarie per risolvere il problema, posto che siano ormai consolidate le
idee e i principi guida da perseguire, sono assai più consistenti delle possibilità reali
di intervento. Tuttavia, si tratta di invertire una tendenza, e di promuovere azioni che
abbiano capacità di irraggiamento. E' per questo che nella "Conferenza Strategica"
di Marzo dovranno essere chiare le linee strategiche del "Piano della Città" che si
sta predisponendo e che  mette insieme azioni in corso, azioni già decise ed azioni
da implementare, per verificarne, nell'insieme, le sinergie potenziali.
Si chiede pertanto ai nostri interlocutori privilegiati di voler segnalare azioni che si
ritengono fattibili in un arco di tempo determinato e con risorse individuabili.

2 - OBIETTIVI

2.1. L'obiettivo principale consiste, con ogni evidenza, in una graduale, ma
decisa, eliminazione del degrado. I principi di metodo cui riferirsi per tradurre tale
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obiettivo in azioni concrete sono quelli contenuti nel documento che Mario Fazio
(1996) produsse per l'amministrazione Sansa.
Non vi è dubbio che nel Centro Storico si debba - nel migliorare le sue condizioni
di abitabilità - diversificare l'insediamento sociale e quello delle attività
economiche.
Deve cioè ad esempio essere favorito l'insediamento di giovani attraverso la
realizzazione di residenze per studenti, e di attività artigianali tradizionali. Ma
occorre anche una ripianificazione dei servizi e delle attrezzature scolastiche, per
fa fronte a situazioni di evidente degrado.
Tutti questi obiettivi sono perseguibili anche attraverso una strategia di realizza-
zione di punti di eccellenza: come stato per il Ducale, Palazzo Spinola, il Porto
Antico, anche l'area dei quartieri della darsena e quella di Ponte Parodi possono
costituire occasione trainante e qualificante e attraverso le ipotesi progettuali che
di seguito si prospettano.
In conclusione l'obiettivo è non solo quello della graduale eliminazione del
degrado e della "vivibilità", ma anche di far si che l'operazione Centro Storico, nel
rappresentare l'immagine culturale della città, possa costituire il fulcro del suo
rilancio turistico: da freno ad opportunità, appunto, un'opportunità che passa
anche attraverso l'inserimento del Centro Storico nella lista del Patrimonio
Mondiale UNESCO.
In questo quadro, con ogni evidenza si pone il tema - problema del potenzia-
mento e rilancio dei musei cittadini ,  che è rinviato all'audizione tematica sul
Progetto "Cultura", così come quello dei modi e dei prezzi del recepimento di
iniziative private in questo campo.

2.2. Il metodo che si propone riguarda sostanzialmente diverse "letture" dei
fenomeni da considerare e delle azioni di implementare.
Non tutte le azioni possono essere pensate come interventi pubblici, se non altro
perché significherebbe rallentare il processo di recupero; conseguentemente il
pubblico deve sviluppare le azioni strategiche, determinando le condizioni perché
si acceleri il processo di recupero diffuso che solo i residenti ed i proprietari degli
immobili possono portare a compimento.
Rientreranno quindi nei programmi comunali gli interventi strutturali, dall'accessi-
bilità, ai parcheggi, dal porto antico alla realizzazione di servizi efficienti, all'attua-
zione di interventi nelle aree più complesse, così come sarà compito del Comune
mettere a punto programmi di incentivazione dell'iniziativa diffusa, attraverso
contribuzioni, agevolazioni fiscali e procedurali o altro. 

Il centro storico è infatti un "unicum" architettonico e monumentale, ma esistono
realtà assai diversificate di degrado che inducono ad una analisi per "aree" e che
non possono che sortire soluzioni diversificate. I fenomeni considerati e le "azioni"
conseguenti saranno quindi sia di natura fisica sia di natura afisica, ma è il loro
insieme che va considerato per corrispondere all'unico criterio vincente che è
quello della integrazione.
Le risorse sono scarse, i problemi da risolvere sono invece numerosi: le azioni  
che si  proporranno attraverso il Piano Operativo sono al limite della fattibilità. Ciò
che si richiede è un ulteriore contributo di idee che servirà alla messa a punto del
Piano Operativo stesso: non solo in termini "incrementali" ma piuttosto con propo-
ste sostitutive/alternative e con suggerimenti atti a semplificare e a rendere
maggiormente operabile l'attuazione dei diversi progetti.
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Il quadro che segue non rappresenta altro che l'impostazione del quadro opera-
tivo che è in corso d'opera.
Il riferimento necessario è costituito dal P.R.G. adottato nel luglio 1997.
Anch'esso rappresenta un quadro di riferimento non del tutto assestato (ci accin-
giamo alla grande operazione delle contro - deduzioni) ma tuttavia è da conside-
rarsi tale per le analisi e le scelte di fondo che opera (ad esempio in tema di
demolizioni/salvaguardia).

3 - QUADRO OPERATIVO DI RIFERIMENTO

Le operazioni in corso e quelle decise e da avviare rappresentano riferimenti essen-
ziali per le proposte di nuove operazioni, per farla aderire alla logica "sinergica"
delineata.

3.1. Si rammenta pertanto:
v zona  Porta Soprana - S. Donato - Giustiniani . Sono in attuazione in questa zona
diversi interventi: il comparto C di Via Ravecca, a cura di ARTE e del Comune, il
progetto del parcheggio, delle opere pubbliche e della palestra della zona Erbe-San
Donato-Lavandaie; il programma di riqualificazione urbana comprendente due
comparti residenziali in piazza Sarzano e in salita del Prione e la scuola elementare
di Piazza delle Erbe.

v zona di via Giustiniani: il programma organico di intervento è finanziato dalla
Regione ed attualmente la delibera attuativa della prima fase è all'attenzione del
Consiglio Comunale; inoltre il Contratto di Quartiere Giustiniani è in corso di esame
presso il CER-Ministero Lavori pubblici, con ottime possibilità di ottenere
finanziamenti.

v zona di piazza delle Vigne: il programma organico di intervento è interamente
finanziato dalla Regione ed è in avanzato stato di attuazione.

v zona di via Prè: si trascura di riepilogare le diverse vicende che hanno reso
drammatica la situazione di tale zona, per chiarire che è vanto di questa amministra-
zione aver sciolto i nodi relativi alla ripresa dei lavori (il cantiere è stato consegnato
all'ISPRE l'8 ottobre, i lavori sono iniziati nel mese di novembre),

v mura della Marina  il progetto del parcheggio previsto in connessione con la
stazione della Metropolitana urbana, verrà affidato attraverso gara già bandita, nei
prossimi giorni; inoltre la Giunta ha richiesto uno specifico finanziamento al
Ministero, in subordine, sta valutando la possibilità di realizzarlo con risorse private.

v stazioni della Metropolitana connesse con il Centro Storico: Principe, Darsena, S.
Giorgio, Sarzano, De Ferrari o Mazzini; la tratta Principe-Darsena Caricamento è in
corso di realizzazione mentre per la prosecuzione verso Brignole abbiamo assicura-
zioni per un significativo finanziamento statale, pari a circa 250 miliardi. C'è però un
risvolto negativo, dal momento che il concorso del finanziamento dello stato non può
superare il 60% della spesa, per cui il Comune è chiamato ad investire circa 150
miliardi, che evidentemente andranno a detrimento di altre spese; stiamo elabo-
rando un'ipotesi in cui parte del finanziamento potrà essere di carattere privato e nei

ALLEGATO N° 3



prossimi mesi illustreremo anche questa possibilità.

v zona Carmine: anche in  questo caso disponiamo di un Programma di recupero
approvato che consentirà di portare a compimento il risanamento della zona, in larga
parte riqualificata dai suoi abitanti; il programma, in attuazione durante il 1999,
prevede la realizzazione di opere pubbliche, la ricostruzione della scuola e il
recupero dell'Abbazia di San Bernardino nonché la realizzazione di parcheggi e il
recupero di edifici residenziali.

v Piazza Acquaverde. Progetto da mettere a punto, a partire dall'ormai quasi certo
trasferimento della Biblioteca Universitaria all'Hotel Columbia. Parcheggio, illumina-
zione, arredo ecc. devono rientrare in un progetto complessivo di riqualificazione.

v Porto Antico: l'obiettivo della Giunta è quello di completare la riconversione dell'in-
tero arco del Porto Antico entro il 2004, dal Magazzino del Cotone a Ponte dei Mille;
alcune iniziative sono in corso altre sono già completate altre stanno partendo.
L'essenziale è arrivare presto a completare questa parte della città, destinata a
divenirne a tutti gli effetti il centro, puntando ad un livello qualitativo elevato e ad una
connotazione funzionale alla vocazione turistica della città. Il 2004 è una data molto
prossima, quindi la concretezza è fattore chiave.

v Darsena - Ponte Parodi:  l'operazione si impernia sulla presenza della Facoltà di
Economia e Commercio e sul trasferimento della Facoltà di Ingegneria nel Silos
Hennebique ed in altri spazi all'intorno. Tutto il resto è destinato a realizzazioni
Museali, Biblioteche e Servizi e funzioni urbane. La grande "chance" per l'intera città
è costituita dal Ponte Parodi, una volta liberato dal silos, per la sua centralità; in
questo caso si pone la necessità di un grande progetto derivante da un concorso
internazionale,  da mettere a punto nei prossimi mesi. Speriamo comunque di poter
fare un regalo alla città entro il 2000, demolendo il silos nuovo e l'edificio "Famago-
sta", vale a dire le due "brutture" del porto antico.

v Accessibilità e Parcheggi:  per poter tornare ad essere il centro della città, la zona
deve essere dotata di un sistema efficiente di accesso, sia per il trasporto pubblico
che per quello privato; in tal senso è essenziale completare la metropolitana e realiz-
zare un sistema di parcheggi di corona, ma il vero salto di qualità è possibile
soltanto attraverso la realizzazione del collegamento viario fra la Fiera del Mare e il
Porto Antico, in quanto fortemente incidente sull'assetto della circolazione dell'intera
area centrale, in quanto unico mezzo per  concatenare e mettere a sistema i limitati
parcheggi di cui la città dispone, da Piazzale Kennedy a San Benigno, in quanto
possibilità di connettere la Fiera con il Centro storico attraverso un sistema di
trasporto pubblico economico rapido ed affidabile. Apriremo prossimamente un
confronto su questo tema con l'Autorità Portuale, che ha inserito questa previsione
nel proprio Piano, ma con modalità differenti da quelle indicate nel P.R.G., purtroppo
 assai più onerose; siamo aperti anche ad altre proposte che verranno attentamente
valutate, ma che devono risultare coerenti con l'obiettivo 2004 e con le risorse dispo-
nibili in questo breve lasso di tempo.

3.2. Oltre a questi interventi per zone, sono previste le seguenti "azioni":
-  Progetto Illuminazione del Centro Storico: un progetto di grande prestigio che è
in fase di studio, e che prossimamente verrà avviato, mediante la realizzazione
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dei primi lotti. Crediamo che possa essere uno strumento essenziale per miglio-
rare la vivibilità del Centro Storico, per supportare la rete commerciale e per
contribuire a restituire condizioni minime di sicurezza.

-  Progetto Rivi : un insieme di interventi essenziali che consentirà la completa
messa in sicurezza delle città antica sotto il profilo idro-geologico evitando definiti-
vamente il rischio di allagamenti; l'avvio dei lavori è previsto nei primi mesi del
1999 per concludersi nel biennio successivo.

- Progetto  Agenzia per agevolare l'intervento privato attraverso forme di parteci-
pazione condominiale. Dovranno coadiuvare tale agenzia forme di contributi,
agevolazioni e detrazioni di imposta (è in corso di allestimento).

- Progetto "Specializzazione Commerciale", da studiarsi in coerenza con le
antiche tradizioni di localizzazione (Fabbri, Orefici, Macellai, ecc.); vedasi in parti-
colare la proposta lanciata dall'Associazione Commercianti per un centro di
"brocantage" attorno a via dei Giustiniani.

- Progetto Agevolazioni per incremento Commercio ed Artigianato nel Centro
Storico:  risulta connesso al precedente ed è allo studio, in ipotesi istituendo
percorsi turistico / gastronomici; inoltre stiamo valutando la possibilità di offrire
agevolazioni per l'insediamento di attività commerciali nei negozi recuperati in Via
Prè, in prima ipotesi proponendoli alle attività insediate in piazza Sant'Elena o a
quelle collocate all'intorno del mercato di piazza Statuto.

- Progetto  di  attuazione legge 266  per la valorizzazione delle attività economi-
che, con impiego di significative risorse per le imprese che si insediano o si
sviluppano nel Centro Storico e in particolare con la creazione di un "incubatore"
per imprese commerciali e artigianali nell'ambito del Contratto di Giustiniani.

- Progetto Pulizia: accanto alle iniziative già avviate dall'AMIU e largamente
apprezzate è necessario estendere l'azione di pulizia, intensificando l'attività
quotidiana, intervenendo sulla popolazione dei piccioni, sgomberando le sacche
ed i percorsi defilati, realizzando w.c. pubblici e migliorando il sistema di raccolta:
in quest'ultimo caso è allo studio un sistema innovativo per occultare i cassonetti,
inserendoli all'interno dei vani inutilizzati ed adattati allo scopo, reperibili in
magazzini posti ai piani terreni degli edifici.

- Progetto Chiusura Vicoli:  Alcuni degli antichi vicoli hanno perso, nel tempo la
funzione di percorso, in ragione delle complesse vicende di trasformazione
urbanistica della città storica, riprendendo una tradizione plurisecolare, si ipotizza
di selezionare queste percorrenze "rifiutate", di chiuderle ed affidarne la gestione,
la manutenzione e la pulizia ai residenti " frontisti" che, in parecchi casi ne fanno
richiesta.
Sottolineo come in una simile operazione, certamente delicata, vada incontro alle
richieste dei diretti interessati e possa risultare funzionale alla lotta contro la
malavita, dal momento che oramai il dedalo di "carruggi" risulta funzionale più al
crimine ed al suo indotto che al vivere civile.

- Progetto Grande Manutenzione: numerosi interventi sono già stati realizzati (ad
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es. per lastricatura dei vicoli e sistemazione di sottoservizi) ma è necessario un
grande progetto unitario riguardante tutti i temi dello spazio pubblico (progetto in
corso).

3.3. Tematiche oggetto di confronto con l'Amministrazione Statale:
- Sicurezza nel Centro Storico. Per quanto possa dipendere dalla Pubblica
Amministrazione, ciò che si può fare riguarda: pulizia, illuminazione, chiusura di
vicoli non funzionali ai percorsi, animazione di percorsi commerciali e turistici,
inserimento di presenze "forti" in punti strategici, a partire dalla Loggia Banchi che
può diventare uno spazio di ritrovo vitale lungo l'intera giornata fino a notte
inoltrata e nei giorni festivi; inoltre si sta verificando la fattibilità di assegnare parte
delle case comunali che saranno recuperate (zona Lavandaie e Prè) alle Forze
dell'Ordine, per ovviare alle loro esigenze abitative e nel contempo per concorrere
al processo di riqualificazione della zona.

- Situazione Sociale (immigrati clandestini, prostituzione, droga, ecc.): occorre
una politica complessiva da definire con tutti i soggetti interessati, istituzionali e
non. Questa tematica verrà trattata nell'audizione "Genova patto di solidarietà",
che si terrà alla Palazzina San Lorenzo il prossimo 13 gennaio 1999.
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