
1.2 ALCUNE AVVERTENZE SU CARTE E SCHEDE
Tutte le carte del Piano Operativo per il Centro Storico sono un prodotto del Sistema
Informativo Territoriale (S.I.T.) del Centro Storico cittadino, gestito dall’Osservatorio
Civis, struttura del Comune di Genova di recente costituzione.
Il S.I.T. dell'Osservatorio è costituito da una base dati alfanumerica - composta dalle
tabelle Oracle che contengono il patrimonio informativo dell'intero sistema - che
comprende informazioni provenienti da archivi diversi ed è suddivisa in cinque
sottosistemi (Territoriale, Architettura, Censimento, Sociale, Economico), e da una
base dati cartografica - composta dalle tabelle associate agli elementi rappresentati
graficamente e gestiti attraverso l'utilizzo del package GIS MGE di Intergraph - che
contiene gli elementi di rappresentazione della cartografia di base e delle
infrastrutture tecnologiche.
L'Osservatorio Civis utilizza il S.I.T. per lo svolgimento di gran parte delle proprie
attività come, in primo luogo, la rappresentazione con carte tematiche di fenomeni a
valenza territoriale. Tale attività è resa possibile dal fatto che ogni dato contenuto
nella base dati alfanumerica possiede un codice di riconoscimento che collega quel
dato al punto preciso del territorio a cui esso è riferito.
In pratica, quando si vuole verificare in che modo un determinato fatto od evento si
rifletta sul territorio, si interroga la base dati alfanumerica chiedendole di individuare
ogni particella - sia essa edificio, strada o piazza - a cui è collegato un dato
riconducibile al fatto od evento che si intende verificare. Il sistema, esaminata
velocemente tutta la base dati, risponde all’interrogazione con un elenco delle
particelle interessate dal fenomeno. A questo punto, ogni particella elencata con il
proprio codice di riconoscimento potrà essere riferita al medesimo codice di
riconoscimento scritto sulla carta in formato elettronico. Il risultato finale di tutta
l’operazione sarà che tutte le particelle troveranno la loro precisa collocazione
geografica dando luogo ad una carta in cui il fenomeno interessato sarà
rappresentato dagli edifici, strade o piazze evidenziate con un colore od un retino.
Anche nel caso del Piano Operativo per il Centro Storico, tutte le carte che ne fanno
parte sono state realizzate nel modo descritto sopra. Per due di queste,
particolarmente complesse, vale la pena di spiegare in dettaglio in che modo sono
state prodotte.

La prima di queste, la Carta delle Criticità, rappresenta tutti quegli elementi che, in
qualche misura, danno o potrebbero dare origine a problemi di vario tipo, come:
� edifici interessati da degrado strutturale generalizzato o localizzato oggetto o

meno di interventi recenti > gli edifici sono stati individuati interrogando la base
dati sia in merito alla presenza di problemi strutturali rilevati al tempo della
campagna intrapresa fra il 1995 ed il 1999 dall'Istituto di Storia dell'Architettura
dell'Università di Genova per la realizzazione della cosiddetta “Mappatura
culturale della città vecchia”, sia in merito all’eventuale contemporanea esistenza
di interventi recenti (rilevazione speditiva dell’Osservatorio Civis del mese di
febbraio 2001). Vale certamente qui la pena di sottolineare che si è ritenuto
opportuno distinguere fra gli edifici interessati da degrado e non interessati da
interventi recenti e quelli che sono stati oggetto di interventi recenti perchè,
essendo impossibile nella maggior parte dei casi conoscere la portata degli
interventi effettuati e, di conseguenza, l’efficacia nei confronti del problema
strutturale rilevato in precedenza, pare più utile tenere viva l’attenzione
mantenendo la segnalazione di un rischio possibile;



� edifici che necessitano di interventi di manutenzione > gli edifici sono stati
individuati interrogando la base dati sia in merito all’evidenza di carenza di
manutenzione rilevata al tempo della già citata campagna per la realizzazione
della “Mappatura culturale della città vecchia”, sia in merito all’eventuale
contemporanea assenza di interventi recenti o in via di esecuzione risultata nel
corso della rilevazione speditiva dell’Osservatorio Civis;

� edifici, o parti di edificio, che determinano intasamento interno agli isolati o sono
in contrasto con l’ambiente circostante > si tratta degli edifici individuati dal Piano
Urbanistico Comunale (D.P.G.R. n. 44 del 10/03/2000);

� edifici ponteggiati > sono gli edifici che, pur in assenza di lavori in via di
esecuzione, nel corso della rilevazione speditiva del febbraio 2001, presentavano
una o più facciate ponteggiate;

� cantieri > sono gli edifici che, nel corso della rilevazione speditiva
dell’Osservatorio Civis, erano interessati da attività di manutenzione o recupero;

� ruderi > sono i resti di edifici crollati in tempi più o meno recenti rilevati al tempo
della “Mappatura culturale della città vecchia” e verificati dall’Osservatorio Civis
nel 2001;

� edifici in stato di totale o parziale abbandono > si tratta degli edifici individuati fra
il 1995 ed il 1999 dall'Istituto di Storia dell'Architettura e verificati
dall’Osservatorio Civis attraverso le risultanze dei Servizi Demografici del mese
di luglio 2000;

� edifici oggetto di Ordinanze del Sindaco > fra il 1995 ed il 2000, per ragioni di
igiene, pubblica incolumità o altro,

� locali inattivi al piano terra > vale a dire i locali che, a dicembre 2000, avevano
cessato l’attività o risultavano chiusi, abbandonati, in disuso, inaccessibili, con
l’accesso bloccato o in via di ristrutturazione;

� pavimentazioni stradali in cattivo stato > si tratta dei tratti stradali individuati
interrogando la base dati in merito a condizioni di manutenzione mediocre o
pessima (dati di dicembre 2000),

� cantieri stradali > vale a dire i tratti stradali che, nel corso della rilevazione di
febbraio 2001, erano interessati da lavori;

� percorsi chiusi > si tratta dei tratti stradali individuati dal Piano Urbanistico
Comunale (D.P.G.R. n. 44 del 10/03/2000);

� percorsi di cui è stata proposta la chiusura > sono i tratti stradali così individuati
dal Piano Urbanistico Comunale (D.P.G.R. n. 44 del 10/03/2000);

� vicoli problematici > quelli così indicati da segnalazioni di singoli cittadini;
� vicoli in cui viene segnalata la presenza di siringhe > quelli così indicati da

A.M.I.U. e da singoli cittadini.

L’altra carta che si ritiene opportuno descrivere in dettaglio è la cosiddetta Carta del
Recupero che rappresenta lo stato di attuazione degli interventi su edifici, aree,
strade o piazze distinguendo fra interventi realizzati, in via di realizzazione, di
prossimo inizio o programmati ed anche rispetto al tipo di finanziamento utilizzato
per l’intervento (pubblico o misto).
Sulla carta sono, inoltre, rappresentati anche:
� edifici in cui non è emersa la necessità di particolari interventi > gli edifici sono

stati individuati interrogando la base dati sia in merito all’assenza di degrado
strutturale o delle finiture, così come alla mancanza di manutenzione carente,
rilevate al tempo della campagna per la realizzazione della “Mappatura culturale
della città vecchia”, sia in merito all’eventuale contemporanea assenza di


