
1.1 PIANO OPERATIVO PER IL CENTRO STORICO:

E’ una chiave di lettura delle politiche sottese nelle diverse iniziative poste in
atto dalla Pubblica Amministrazione. Differentemente dai piani consueti, che
rappresentano in genere speranze e desideri, questo è un piano che rappresenta
certezze.

QUALE CENTRO STORICO:

Il recupero del Centro Storico non può consistere in un obiettivo generico di
risanamento: occorre scegliere per chi e come realizzare tale obiettivo, avere una
idea di centro Storico come lo vorremmo.

Il Centro Storico che si propone non è molto dissimile da quello che già c’è.
Occorre solo qualche cosa di meno e qualche cosa di più.

Meno degrado e più “mix” sociale; più attività economiche, e meno serrande
chiuse. Meno degrado fisico, sociale ed economico: un obiettivo perseguibile
attraverso le diverse azioni poste in essere dal piano. Più sicurezza, attraverso un
progetto inserito nel piano e che occorre far funzionare. Più pulizia, migliorando le
condizioni sociali dell’abitare e le condizioni dello spazio pubblico

Il nostro Centro Storico deve essere recuperato mantenendo i suoi caratteri
sostanziali. La sua configurazione, il suo modo di essere, di vivere e di consistere
nei suoi valori storici permanenti, è di gran lunga, già oggi, prevalente a fronte dei
suoi aspetti problematici.

Far valere i primi contro i secondi è compito dell’azione amministrativa
affidata al Piano Operativo, ma anche dell’impegno dei cittadini che, per credere in
tale progetto dovranno alimentarlo, correggerlo, e quindi condividerlo in modo attivo.

IL PIANO INTEGRATO:

Il Piano Operativo è un insieme di azioni di natura urbanistica ed edilizia,
culturali, sociali ed economiche, ed altro ancora. Tutte interagenti fra loro.

Nell’ordinare la materia del piano sono stati individuati 4 campi di azioni: 1.
Interventi “fisici”, relativi agli edifici e agli spazi pubblici.; 2. Interventi relativi alla
accessibilità al Centro Storico (parcheggi, mezzi di trasporto pubblico); 3. Interventi
di natura socio-economica e 4. “Strumenti” per il recupero, sia di natura conoscitiva,
sia di natura operativa, posti a disposizione dei cittadini.

LE “AZIONI”:

Le azioni e gli interventi previsti nel piano operativo corrispondono a 4 gruppi
distinti di situazioni:

1. - Interventi già attuati (con riferimento - grosso modo - all’ultimo decennio);
2. - Interventi in corso di attuazione;
3. - Interventi programmati e già finanziati;
4. - Interventi programmati e che dovranno essere finanziati.



Per quanto concerne il 4° gruppo, occorre avvertire che il termine
programmato va inteso nel senso che se ne è valutata la fattibilità, l’urgenza e la
funzione strategica, nonché il suo contenuto “tecnico”. Ogni azione o intervento (o
insieme di interventi) è sintetizzato in una scheda esplicativa. Le schede, allegate al
Piano, ne costituiscono la sostanza.

1 - GLI INTERVENTI “FISICI”:

Gli investimenti pubblici, oggi in essere nel Centro Storico ammontano ad una
somma che, a seconda di come la si voglia calcolare, può anche essere
rappresentata da oltre 1000 miliardi di lire. Ciò che si può certamente affermare è
che mai, nella storia del Centro Storico, una pubblica amministrazione ha destinato
una tale entità di risorse al suo recupero.

Risorse che, occorre dirlo, fanno riferimento ad opere in grande misura di
manutenzione straordinaria, come pavimentazioni, sottoservizi tecnici, illuminazione
pubblica: quindi non grandi opere ma numerosi e diffusi interventi di base, tali cioè
da promuovere il risanamento locale, incentivando la proprietà privata ad investire
essa stessa.

Non mancano tuttavia le grandi opere, nella consapevolezza che queste
costituiscono un incentivo di maggiore ampiezza ed efficacia per la rivitalizzazione
delle diverse parti di cui è costituito il Centro Storico. Si tratta del Museo del Mare e
della Navigazione e del recupero della Darsena nel suo insieme, nonché del grande
progetto per Ponte Parodi. Ma mentre la realizzazione del primo è affidata alle
risorse pubbliche, gli altri sono affidati, sulla base di un progetto elaborato sotto il
controllo pubblico, alle risorse private.

La carta del recupero rappresenta una buona guida alla “lettura” del processo
di “copertura” del territorio urbano attraverso progetti di intervento. Appare subito
evidente come la zona al di sopra di via San Lorenzo risulti ormai quasi
completamente soggetta a recupero diffuso; non bisogna dimenticare che è stata
per decenni, dal dopoguerra, la più disastrata in assoluto. Lo stesso si può dire per
la zona di Prè, ove gli interventi coprono gran parte delle aree e degli edifici. Appare
evidente, all’opposto, che la zona del ghetto, in cui sono pur previsti interventi di
recupero, resta ancora incompleta: si renderà pertanto necessario attivare una
programmazione attiva di ulteriori interventi.

La carta va letta insieme a quella della criticità: l’una e l’altra carta concorrono
a valutare il già fatto o programmato, e ciò che ancora occorrerebbe fare.

Gli interventi fisici sono di diversa natura. Possiamo distinguere:

a) interventi intesi a dotare l’ambito del Centro Storico di nuovi servizi (aree
verdi e sportive, scuole, asili, sedi universitarie e servizi sociali).

Nel Piano Operativo, a tale proposito, va segnalata la prevista attuazione di
aree sportive e di una nuova scuola nell’area di piazza delle Erbe, del nuovo asilo al
Cembalo e numerosi interventi per sedi universitarie (via Balbi 2, palazzo Belinbau,
ecc.). Infine i servizi sociali previsti con Urban 2 e il Contratto di Quartiere dei
Giustiniani.

b) interventi su aree ed edifici: in primo luogo le pavimentazioni ed i
sottoservizi previsti in grande quantità con i lavori in preparazione del G8 ed altri



derivanti da ulteriori fonti di finanziamento. E’ una voce fra le più cospicue del Piano
Operativo. Il completamento dell’intero rinnovo dell’illuminazione pubblica riguarda
anche il tema sicurezza.

Gli interventi previsti ed in atto sugli edifici di proprietà pubblica (Rosso,
Bianco e Tursi), il progetto dei Rolli e quello della Ripa Maris (insieme a quello sulle
facciate di via San Lorenzo finanziato dalla Regione) costituiscono un nucleo
importante, che si accompagna ai numerosi interventi dei privati già in atto.

Con la gara dell’arredo urbano saranno sostituite edicole di rivendita dei
giornali, e rifatta la segnaletica, mentre altri interventi sulle edicole votive, la
valorizzazione delle Botteghe Storiche (un progetto programmato e da mettere a
punto) le targhe per i palazzi ed il restauro dei portali storici concorreranno alla
valorizzazione del patrimonio.

c) I grandi interventi (Darsena, Ponte Parodi) concluderanno invece il quadro
del “waterfront” e delle sue relazioni con la città storica, modificando interamente il
volto della città ed il suo sistema funzionale.

2. - ACCESSIBILITÀ':

E’ tema cruciale per il Centro Storico: l’istanza di una sua pedonalizzazione
dipende in ampia misura sia dalla dotazione al perimetro di nuovi parcheggi (vedi in
particolare quello di Mura della Marina) sia dalla dotazione di mezzi di pubblico
trasporto di qualità, come la metropolitana urbana, che comprende ben 5 stazioni
afferenti il Centro Storico (Principe, Darsena, S. Giorgio, Sarzano e De Ferrari).
Inoltre l’introduzione di un nuovo autobus elettrico consentirà di porre in servizio un
circuito perimetrale del Centro Storico, avente come perno il Porto Antico.

E’ programmato inoltre un ascensore che potrà porre in relazione il Centro
Storico con il Museo Chiossone (da Portello, lungo salita Battistine).

3. - INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI:

In campo sociale, il Progetto Sicurezza, nonché i progetti di assistenza
domiciliare, centri di accoglienza, ecc. definiscono le azioni di maggior rilievo.

In campo economico, sportello delle imprese e centri di via (vedi Maddalena,
via Cairoli, ecc.) definiscono un embrione di programma, insieme a quello della
valorizzazione delle Botteghe Storiche.

In campo culturale, il progetto musei per nuclei funzionali (Garibaldi,
darsena-Commenda, S.Agostino) dovrà coniugarsi con quello delle attività ludiche e
culturali che saranno previste a Ponte Parodi.

4. - STUDI, RICERCHE, NORME E SOSTEGNO TECNICO PER GLI INTERVENTI:

Tutte le azioni previste in precedenza hanno necessità di strumenti di
supporto: l’attività dei proprietari privati, come quella degli enti pubblici. Sono
necessarie norme “ad hoc” per il costruito storico, così come un esteso processo di
conoscenza.



A quest’ultimo proposito, occorre aggiungere alla grande mappatura della
città storica anche una sorta di manuale sul costruito storico genovese che possa
divenire guida per tutti gli interventi.

A livello operativo ARRED è l’Agenzia che consente di eliminare lo scoglio più
consistente al recupero, costituito dai diversi comportamenti dei privati proprietari di
un unico caseggiato.

In sostanza, strumenti di conoscenza, strumenti normativi e strumenti
operativi tutti necessari per concorrere ad una efficace opera di recupero.


