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DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE INIZIALE
1. Ambito di riferimento
Il quartiere di Cornigliano si trova lungo la costa a ponente di Genova, si estende dalla foce del torrente Polcevera, che lo separa dal quartiere di
Sampierdarena, fino al confine a ovest con il quartiere di Sestri, individuato dal rilievo della Collina degli Erzelli.
La principale arteria esistente: Via Cornigliano taglia longitudinalmente il quartiere, con un’estensione di circa 800 m e una larghezza complessiva di circa 10 m,
collegando Piazza Massena, situata a est subito al di là del ponte sul torrente Polcevera, con Piazza Savio, situata a ovest, in corrispondenza della stazione
ferroviaria.
Da via Cornigliano partono numerose via trasversali che collegano la strada principale agli abitati posti verso nord e verso sud.

2. Evoluzione del territorio
Origini
Gli storici danno notizia di un primo nucleo abitato, corrispondente all’attuale quartiere di Cornigliano, già in epoca romana, quando il territorio viene
annoverato tra quelli su cui era esercitata l’influenza dell’Impero. Il toponimo si fa risalire infatti alla “gens cornelia”, che avrebbe posseduto alcuni terreni in
questa zona. Probabilmente al tempo si trattava di un piccolo insediamento sul declivio collinare, sovrastato da una fortificazione che aveva il compito di
sorvegliare il ponte sul torrente Polcevera.
Attorno all’anno mille Cornigliano risulta far parte dei centri civili del genovesato, sotto la guida dei nobili Carmandino, residenti nella vicina Valpolcevera. Nel
XII sec. il territorio risulta diviso in tre aree “terzieri”: Campi, Capoluogo e Colombara. L’attuale centro del quartiere di Cornigliano corrisponde all’antico
terziere Capoluogo, il primitivo centro urbano formatosi in prossimità del ponte sul Polcevera (allora unico collegamento con la città di Genova), era composto
da un gruppo di case raccolte intorno a una piazza da cui si dipartivano le strade principali, una che saliva verso la parte alta dell’abitato e si biforcava per
raggiungere il terziere di Colombara sulla collina di Coronata, e quella che conduceva al terziere di Campi, sito lungo il torrente Polcevera.
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Il paesaggio di villa
Tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo lo sviluppo urbanistico di Cornigliano è legato ai primi insediamenti signorili, le più importanti famiglie genovesi
eleggono questa zona come sede delle loro “ville”, residenze che coniugavano l’ozio della villeggiatura alla produttività del podere. Uno dei primi possedimenti
ad essere testimoniato da documenti ufficiali è quello della famiglia Doria in zona Campi, seguita dalle famiglie Centurione, Imperiale, Cattaneo della Volta,
sempre nella stessa area. In Cornigliano-Capoluogo si stanzia, tra le prime, la famiglia Spinola, che le fonti indicano come proprietaria di terreni in quella zona
già a partire dal 1156. In seguito altre importanti famiglie genovesi costruiscono le proprie ville in zona capoluogo, in maggioranza allineate lungo la viabilità
principale che passava a poche centinaia di metri dal mare, verso nord - l’attuale tracciato di Via Cervetto.
I primi insediamenti hanno dimensioni contenute e presentano semplici soluzioni architettoniche e decorative, maggiore cura per la composizione
architettonica si applica partire dal XV sec. alla ricostruzione delle ville, che vengono arricchite di scalee, torri, partiti decorativi più ricchi e sontuosi giardini che
spesso si estendono fino al mare.
La stagione di massimo splendore per il paesaggio di villa è considerato il XVIII secolo, periodo in cui la costruzione delle residenze patrizie a Cornigliano
raggiunge la sua massima espressione, a metà del secolo comincia la costruzione della villa dei Marchesi Durazzo (oggi Villa Bombrini), splendido esempio di
dimora settecentesca, ulteriormente arricchita alla fine del secolo a opera dell’architetto Tagliafichi. Nello stesso periodo vengono completati i due palazzi della
famiglia Serra e costruite altre residenze per i Lomellino, gli Spinola e i De Ferrari.
L’incremento delle attività produttive e adeguamenti infrastrutturali
Lo sviluppo urbanistico comporta una notevole crescita demografica ai quali si accompagna anche l’accrescimento dell’importanza strategica di Cornigliano,
situato in una posizione geografica che lo assoggettava di fatto ai traffici tra la città di Genova e tutto il Ponente.
Tra l’ultimo scorcio del XVIII e l’inizio del XIX secolo prende avvio anche un incremento delle attività produttive locali, con la nascita di molteplici aziende
manifatturiere, per lo più tessili, spesso collocate all’interno dei locali delle ville trasformati in laboratori.
In questo panorama il giovane Comune di Cornigliano (1818) si trova a dover affrontare l’adeguamento delle varie strutture urbane, perché possano supportare
lo sviluppo in atto. Per prima cosa si dovette porre mano alla strada che attraversava l’abitato, la cui carreggiata era ormai inadeguata per sostenere il traffico
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in aumento. Nel 1830 era stato rifatto il ponte sul Polcevera, conseguentemente anche la strada di attraversamento di Cornigliano doveva essere ampliata. Si
decise dunque di realizzare un nuovo tracciato, più ampio e rettilineo, che passasse attraverso gli orti e i giardini delle ville, senza la necessità di abbattere
edifici esistenti. Il progetto venne approvato nel 1841, e la strada venne aperta al traffico nel 1842 con il nome di “Via Provinciale”, l’attuale Via Cornigliano. Il
progetto di rinnovamento delle infrastrutture comunali si estende anche alla copertura di numerosi torrentelli che scendevano dalla collina alle spalle
dell’abitato, alla realizzazione di strade secondarie, alla costruzione di una prima rete fognaria e alla pubblica illuminazione, garantita, sulla nuova via
provinciale, da una serie di lumi ad olio.
A metà Ottocento si realizzò la linea ferroviaria da Genova a Voltri, che passava, attraverso un lungo viadotto, sulla spiaggia di Cornigliano, il quale ebbe la sua
stazione passeggeri.
L’apertura della nuova linea ferroviaria e il miglioramento delle infrastrutture del comune, diedero ulteriore vigore alle imprese produttive della zona e impulso
per la nascita di nuove, gran parte dei terreni di pertinenza delle ville furono ceduti ai nuovi impianti industriali, si moltiplicarono i piani di ampliamento degli
stabilimenti esistenti. Era già chiaro il carattere industriale verso cui si stava dirigendo il borgo di Cornigliano, sacrificando la primaria vocazione di luogo di
villeggiatura.
La crescita demografica continua e alla fine dell’Ottocento si contano circa 8500 abitanti: in un secolo la popolazione era aumentata di circa 6000 unità. Si fa
sempre più pressante, quindi la richiesta di alloggi, servizi e attrezzature pubbliche, da parte dei cittadini. Tra gli interventi maggiormente rilevanti ci sono quelli
di adeguamento delle strutture stradali: per migliorare il sistema dei collegamenti interni era necessario adeguare al passaggio dei mezzi di trasporto anche le
strade che partendo dalla centrale via Provinciale collegavano con l’abitato a monte e a mare; i viottoli vennero allargati e il fondo rifatto in terra battuta, così
vennero aperte al passaggio pubblico le attuali via Dufour, Via Minghetti, Via C.M. Brighenti e da ultima, via Gattorno. Gli ultimi anni dell’800 videro una ripresa
di forza della attitudine turistica di Cornigliano, soprattutto legata agli stabilimenti balneari che si inauguravano sul litorale. L’attività edilizia riprese con la
presentazione di numerosi progetti di residenze da costruire lungo i bordi delle nuove strade , la Commissione Edilizia del Comune di Cornigliano, a questo
proposito si dotò, nel 1880, di un regolamento che stabilisse le norme dimensionali e le proporzioni delle nuove costruzioni, al fine di salvaguardare l’ambiente
cittadino dall’edificazione intensiva.
5

Concorso in due gradi per la Riqualificazione di Via Cornigliano

Documento Preliminare alla Progettazione

Trasformazioni urbanistiche a inizio XX secolo
Agli inizi del XX secolo Cornigliano si presenta come una città in crescita dal punto di vista demografico e produttivo, con ampie prospettive future. Il Comune
deve far fronte alla necessità di una trasformazione urbana, per questo si comincia a studiare un nuovo regolamento edilizio generale, che viene pubblicato nel
1904. In esso ci sono gli indirizzi che ridisegneranno il tessuto urbanistico di Cornigliano, l’ampliamento delle strade e la costruzione di grandi “palazzi ad
appartamenti” basati sulla tipologia a blocco.
La risistemazione della Via Provinciale si inquadra esattamente in quest’ottica, l’intervento comincia subito dopo l’apertura al traffico del rinnovato ponte sul
Polcevera, prevedendo la realizzazione di un’ampia carreggiata (già con le dimensioni attuali), progettata secondo i criteri dei grandi assi di scorrimento, che nel
XIX sec. avevano caratterizzato le trasformazioni urbane di molte grandi città europee. Lungo il nuovo asse vengono costruiti molti nuovi palazzi con schema a
blocco, con massimo cinque piani serviti da uno o due vani scala; il piano terra, di solito rivestito a bugnato, è adibito a spazi commerciali e sopra un
marcapiano si sovrappongono gli ulteriori livelli.
La maggior parte degli edifici sono accomunati da caratteri architettonici di un certo pregio, tetto mansardato, spesso rivestito in ardesia, cornicioni molto
marcati e sporgenti, bow-window e balconi ad angolo. I progettisti di ciascun edificio hanno applicato diversi apparati decorativi appartenenti alla corrente
eclettica, ispirati ai caratteri neo-gotici, neo-rinascimentali, neo-barocchi e liberty, simulando con le tinteggiature i materiali tipici delle facciate dei palazzi
nobiliari, pietra per i falsi bugnati, marmi per cornici e frontoni, corsi in mattoni per le specchiature. Tra le realizzazioni maggiormente significative si possono
citare: via Cornigliano civ. 58, Casa Paverano, costruita nel 1911; Via Cornigliano civv. 48-50; Via C. e M.Brighenti civ. 2, costruita nel 1908; Via San Giovanni
D’Acri civ. 2.
Alle costruzioni più nobili, sulla via Provinciale, si affiancavano anche edifici dalla tipologia definibile “corrente”, con caratteri architettonici molto più semplici,
compresi nel processo di ridefinizione della via attraverso l’applicazione di decorazioni pittoriche. Tali costruzioni sono localizzate soprattutto nel tratto verso
piazza Savio.
Al rinnovamento della via Provinciale, ribattezzata Via G. Garibaldi, si accompagna l’apertura del primo giardino pubblico di Cornigliano (corrispondente oggi al
piazzale alberato di piazza Rizzolio), al quale viene destinato il parco di pertinenza di un ex hotel affacciato sulla via, trasformato in sede degli uffici municipali.
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Sviluppo industriale
Nel secondo decennio del ‘900, continua l’avanzata delle industrie nel comune, che era stato deputato, insieme alla Valpolcevera, come zona di sviluppo
industriale, nella pianificazione in atto per la città di Genova. Ma la trasformazione in vero e proprio distretto industriale avvenne negli anni 30 del ‘900, dopo
l’annessione di Cornigliano al comune di Genova (1926): in quegli anni si iniziarono i lavori di riempimento dello spazio di mare antistante la spiaggia di
Cornigliano per insediarvi un impianto siderurgico a ciclo integrale. La costruzione ebbe un momento di stasi durante la II Guerra Mondiale, ma subito dopo
l’iniziativa venne ripresa e, all’inizio degli anni 50, lo stabilimento cominciò l’attività continuando l’espansione sull’area sottratta al mare.
In questo periodo il quartiere di Cornigliano perse definitivamente lo sbocco sul mare e cominciò a subire le pesanti conseguenze che le immissioni del grande
complesso industriale producevano sull’ambiente. A questo si deve aggiungere il forte inquinamento dovuto all’intensificarsi del traffico su via Cornigliano, che
già negli anni ’30 contava un passaggio di 4000 autoveicoli al giorno.
La sempre più scadente qualità ambientale porta a un progressivo spopolamento del quartiere e a un costante decadimento della situazione sociale.
Con il passare degli anni cresce, negli abitanti del quartiere, la consapevolezza dei gravi danni che la immissioni dell’impianto siderurgico provocano alla salute
dei corniglianesi. A partire dagli anni ’80 i comitati locali cominciano a battersi per la chiusura dell’impianto a caldo, maggiormente inquinante. Le proteste
vanno avanti per quasi vent’anni; nel 1999 viene sottoscritto un primo Accordo di Programma, che prevede la chiusura delle lavorazioni a ciclo integrale, ma
che non riesce a vedere un’effettiva applicazione. Una soluzione viene trovata solo nel 2005, anno in cui viene siglato l’Atto Modificativo dell’Accordo di
Programma, a seguito del quale l’attività a caldo dello stabilimento viene definitivamente dismessa e le aree ad essa dedicate (circa 350.000 mq) vengono
restituite alle Istituzioni pubbliche.
La nuova fase di trasformazione urbana
Nell’Atto Modificativo dell’Accordo di Programma le parti hanno dato molta importanza alla ridefinizione l’assetto stradale e ferroviario del nodo GenovaCornigliano, concordando la realizzazione di una serie di opere infrastrutturali tra cui la nuova strada di scorrimento a mare del Ponente genovese, allo scopo di
migliorare la mobilità e sgravare l’abitato di Cornigliano e di Sampierdarena dal traffico di attraversamento. L’art. 6 stabilisce inoltre che Società Per
Cornigliano, istituita allo scopo di attuare il programma di risanamento e valorizzazione delle aree siderurgiche dismesse, si occupi, in accordo con il Comune di
7
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Genova, di realizzare gli interventi di riqualificazione su parte delle aree restituite dalle acciaierie alla pubblica amministrazione e sulle aree urbane circostanti,
tra cui l’asse viario principale del quartiere, la storica via Cornigliano.
A questo scopo in accordo con la Civica Amministrazione, Società Per Cornigliano ha definito un Programma Integrato di Riqualificazione Urbana relativo al
quartiere (ad esclusione delle frazioni di Coronata, Campi, Erzelli e zone collinari), pubblicato in versione definitiva nel luglio 2009.
Tale programma definisce tre principali assi di intervento, secondo cui organizzare le diverse misure da adottare e le azioni specifiche per conseguire gli
obiettivi di riqualificazione proposti.
Il quartiere di Cornigliano passa dunque ad una nuova fase di trasformazione urbana che guarda alle pressanti esigenze della mobilità del ponente cittadino, e
mira a raggiungere un’elevata qualità dei progetti urbanistici per garantire una piena riqualificazione dell’area.
NOTA: il Programma Integrato di Riqualificazione Urbana e relativi allegati possono essere consultati sul sito di Società Per Cornigliano www.percornigliano.it
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IMMAGINI STORICHE

Via Garibaldi (attuale via Cornigliano) e via Dufour nei primi anni del XX sec.
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Cartolina raffigurante Cornigliano vista dal mare, sulla sinistra via Cornigliano da Piazza Savio
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Piazza Massena e tratto terminale di Via Cornigliano verso il ponte sul Polcevera
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Via Cornigliano all’incrocio con via S. Giovanni D’Acri e i giardini Melis agli inizi degli anni ’30 del 900
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Via Garibaldi (attuale via Cornigliano) all’incrocio con l’attuale via Vetrano, agli inizi del ‘900
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3. Contesto Attuale
Contesto socio-economico
Il quartiere di Cornigliano nella sua interezza conta più di 15.5001 abitanti, ma la densità dell’ambito di riferimento non è particolarmente elevata se paragonata
ad altre zone della città.
Attualmente è molto significativa la presenza di residenti stranieri (circa il 14%), e probabilmente anche per questo motivo il quartiere presenta l’età media e
l’indice di vecchiaia tra i più bassi della città.
Il quartiere di Cornigliano è da sempre stato fortemente legato allo sviluppo industriale subendo, dal punto di vista occupazionale, le conseguenze del drastico
ridimensionamento del comparto siderurgico negli ultimi anni; attualmente il tasso di disoccupazione è molto elevato rispetto alla media cittadina.
Commercio
Da tempo, nella zona di Cornigliano, si è verificato anche un impoverimento del tessuto commerciale: gli esercizi commerciali di vicinato sono stati penalizzati
dalla vicinanza di grandi centri commerciali e ora si trovano in una situazione di sofferenza che interessa anche il mercato settimanale di merci varie che si
svolge in via Verona e via Vetrano, che appare povero di banchi e poco frequentato.
In situazione migliore si trova la rete di esercizi commerciali di medie dimensioni, rappresentata da alcuni supermercati situati uno in via San Giovanni D’Acri,
uno su via Cornigliano verso Piazza Savio e uno di prossima apertura, nella zona a mare, su Via Bertolotti.
Rispetto al resto del quartiere, su via Cornigliano resiste ancora un tessuto commerciale di piccoli esercizi di vicinato: il settore maggiormente rappresentato è
quello alimentare, incrementato, negli ultimi anni, da numerosi minimarket gestiti da operatori stranieri, ma sono presenti anche altre categorie commerciali di
vario genere. Per il momento non ha avuto grande diffusione l’apertura di punti scommessa/sale da gioco, come si è verificato in altre zone della città.

1

Notiziario Statistico del Comune di Genova n. 1/2013 – dati rilevati nei primi tre mesi del 2013.
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Aggregazione sociale
Nel quartiere trovano sede alcuni centri culturali di una certa importanza tra cui la Biblioteca Civica (G. Guerrazzi) in via Cervetto e il Centro Civico in viale
Narisano, che organizza mostre, seminari, incontri divulgativi, corsi di lingue straniere e di italiano per stranieri.
A Cornigliano hanno sede anche molte associazioni che, in ambiti diversi, sono impegnate sul territorio e costituiscono poli di aggregazione per gli abitanti.
L’offerta del mondo associativo è varia: esiste una Bocciofila, la Pubblica Assistenza Croce Bianca, gruppi con finalità socio-assistenziale (AUSER, AFMA…), alcuni
circoli ARCI e ACLI.
Molto attiva è anche l’associazione Pro-Loco Cornigliano, istituita nel 2010 con l’intenzione valorizzare e promuovere il patrimonio socio-culturale esistente e
creare nuove occasioni di incontro e iniziative in sinergia con le altre associazioni del quartiere.

Via Cornigliano: organizzazione, servizi e infrastrutture esistenti
Viabilità
Via Cornigliano è attualmente una strada con corsie multiple per senso di marcia, in particolare: due corsie da levante a ponente e tre, di cui una dedicata ai
mezzi pubblici, nel senso di marcia opposto. Se si esclude l’autostrada, l’arteria costituisce il principale asse di collegamento tra i quartieri del Ponente cittadino
e il centro della città, nonché tra la Val Polcevera e il ponente. Tutte le zone collegate sono importanti sedi di attività industriali, del terziario e commerciali,
perciò i flussi di traffico da e verso il centro della città sono imponenti.
Nel mese di marzo del 2013 è stata condotta per conto di Società Per Cornigliano, in collaborazione con gli uffici del Comune di Genova, una campagna di rilievi
allo scopo di definire i flussi di traffico su via Cornigliano e relative vie laterali.
I risultati di tali indagini hanno posto in rilievo come la componente maggioritaria del traffico su via Cornigliano sia quella dei veicoli che attraversano il
quartiere nelle due direzioni ponente e levante, che costituiscono una media giornaliera di circa 23.000 veicoli; il picco giornaliero di passaggi si ha nelle fasce
cosiddette “di punta”: la mattina tra le 7,00 e le 9,00 – la sera tra le 17,00 e le 18,30. Aggregando i dati per categoria di veicoli si è potuta riscontrare la
prevalenza delle automobili, seguite dai motocicli, ma significativa è anche la presenza di mezzi della categoria “merci”, che comprende i mezzi pesanti fino ad
11
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arrivare agli autoarticolati; la presenza degli autobus è piuttosto contenuta, 5% circa sul totale delle fasce di punta, a riprova della preferenza che viene ancora
accordata ai mezzi privati, soprattutto in caso di spostamenti più lunghi, come quelli che interessano via Cornigliano.
L’altra componente del traffico, quella “locale”, costituita dai veicoli dei residenti che si muovono all’interno del quartiere percorrendo via Cornigliano durante
gli spostamenti giornalieri, è decisamente minoritaria rispetto alla componente di “attraversamento”; infatti nelle fasce di punta si può notare, ad esempio, che
il numero dei veicoli in transito verso ponente nella sezione collocata all’inizio di via Cornigliano, in corrispondenza di via S.G. D’Acri, è circa lo stesso di quelli
conteggiati in corrispondenza della sezione collocata alla fine della via, in corrispondenza di Via Dufour. L’apporto del traffico locale è costituito da un numero
limitato di mezzi, con una media di circa 50 unità. I rilevamenti fatti sulle vie trasversali hanno evidenziato flussi esigui di traffico in particolar modo sulle vie che
collegano con la zona a sud del quartiere (media di circa 500 passaggi giornalieri) ad esclusione di via Bellini, che conta circa 2000 passaggi giornalieri,
giustificabili con il fatto che la via rappresenta uno dei più agevoli collegamenti con via Bertolotti, la principale via di transito est-ovest della zona a sud.
Delle vie trasversali verso nord, le più intensamente trafficate sono via Piana (circa 1300 passaggi giornalieri) e via Pellizzari (circa 3000 passaggi giornalieri), che
costituiscono i principali collegamenti per gli abitanti della zona a nord che vogliano scendere in via Cornigliano.
La connotazione di via Cornigliano come grande arteria stradale, se nei primi anni del XX sec. è stata la spinta che ha fatto partire la trasformazione urbanistica
della via e il rinnovamento degli edifici che la fiancheggiavano, con l’aumento progressivo dei flussi veicolari, è diventata la principale causa dello scadimento
della qualità urbana della stessa. La massiccia presenza del traffico con le relative conseguenze rispetto alla qualità dell’aria e ai livelli di inquinamento acustico
compromettono fortemente la vivibilità di via Cornigliano, l’esito di questa situazione è il progressivo abbandono e degrado degli spazi pubblici e la creazione di
una forte cesura tra l’abitato a nord e quello a sud della via stessa. Nel tratto terminale di Via Cornigliano, da piazza Conti fino ad arrivare a piazza Savio, si
trovano tre distributori di carburante, che occupano una superficie piuttosto ampia, costituendo una presenza “ingombrante” per questa zona del quartiere.
Come precedentemente indicato, l’Atto modificativo dell’Accordo di Programma (2005) prevedeva la costruzione della Strada di Scorrimento a Mare del
Ponente genovese, i cui lavori sono in corso d’opera e dovrebbero terminare entro il 2014. Il nuovo tracciato, che si stende sulle aree dismesse dell’impianto
siderurgico, prevedendo anche un nuovo ponte di attraversamento sul torrente Polcevera, fa parte delle opere previste per riorganizzare il sistema
infrastrutturale di collegamento tra il ponente e il centro di Genova. Una volta entrata in funzione, la nuova strada assolverà il compito di smaltire il traffico in
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attraversamento su via Cornigliano, scaricandola dalla porzione più cospicua di automezzi in transito e rendendo possibile una ridefinizione della viabilità nel
quartiere. Nel prossimo futuro il quadro infrastrutturale di Cornigliano si arricchirà ulteriormente di opere stradali che consentiranno un generale
miglioramento della viabilità della zona: in particolare si prevede la realizzazione della nuova viabilità sulla sponda destra del torrente Polcevera e il suo
collegamento con Strada a Mare, la realizzazione della nuova viabilità sulla sponda sinistra del Polcevera, nonché la realizzazione del raccordo che collegherà
Strada a Mare con il casello autostradale della A10 – Genova Aeroporto .
Parcheggi
Su via Cornigliano non sono presenti stalli di parcheggio per i mezzi privati, ad esclusione di alcune aree riservate allo scarico-carico merci; è possibile
parcheggiare sulla corsia destinata agli autobus negli orari in cui la stessa non sia in funzione. Le vie perpendicolari offrono possibilità di parcheggio libero
lateralmente alla corsia di marcia.
Due recenti interventi portati a termine da Società Per Cornigliano hanno realizzato un numero consistente di posti auto nel quartiere, in aree limitrofe alla via
principale; a seguito della demolizione dell’edificio ex mensa dell’impianto siderurgico sono stati ricavati 52 posti auto e alcuni posti moto, altri parcheggi (95
posti auto e 23 posti moto) sono stati ricavati in un’area su Via S Giovanni D’Acri (tra la ferrovia e la rimessa dei mezzi pubblici).
E’ stato previsto di realizzare altri parcheggi in un’area all’inizio di via Bertolotti, verso ponente, in cui troverà sede un supermercato con relativi parcheggi di
pertinenza e pubblici.
Trasporto pubblico
Sono tre le principali linee di autobus che percorrono via Cornigliano, collegando il centro di Genova con i quartieri a ponente; esistono altre tre linee di
collegamento locale: due passano in Piazza Massena e una su via Bertolotti (zona sud del quartiere), collegando la zona a monte con l’area di Campi.
Su via Cornigliano esistono tre fermate del servizio di trasporto pubblico in direzione centro-ponente, in corrispondenza dei giardini Melis, di piazza Rizzolio e di
piazza Conti; altrettante sono le fermate nella direzione opposta, in corrispondenza dell’incrocio con via Bertolotti, di via Brighenti e una nel tratto verso
levante poco prima di piazza Massena.
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La stazione ferroviaria si trova in Piazza Savio, alla fine di via Cornigliano verso ovest, in posizione abbastanza decentrata rispetto alla zona più frequentata del
quartiere. Secondo l’Accordo di Programma, sottoscritto nel 1999 da Regione Liguria, Comune di Genova e Ferrovie dello Stato, si prevede, in un prossimo
futuro, lo spostamento della Stazione di Cornigliano; il sito individuato è un’area a valle di Via San Giovanni D’Acri, che attualmente ospita una rimessa di mezzi
di trasporto pubblico.
Pedonalità
La percorribilità pedonale di via Cornigliano è affidata ai marciapiedi di larghezza massima circa 2,50 m. La pavimentazione dei marciapiedi è realizzata con
malto di asfalto e cordoli in pietra; in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci con le vie trasversali sono stati realizzati raccordi atti a
garantire a tutti la percorribilità dei percorsi. La percorribilità è, però, pregiudicata dalla presenza di numerosi punti di raccolta rifiuti collocati sui marciapiedi,
nonché dall’ingombro causato dall’esposizione di merci all’esterno degli esercizi commerciali (vendita di ortofrutta in particolare).
In alcuni tratti sono presenti barriere, realizzate in profilati metallici, installate per impedire il parcheggio delle auto sui marciapiedi.
Il collegamento tra i due lati della via è affidato quasi esclusivamente agli attraversamenti pedonali, posizionati ogni 200 m circa in corrispondenza di via S.
Giovanni D’Acri – giardini Melis, via Cavero – via Pellizzari, via Minghetti – via Dufour. I sottopassi che erano stati realizzati in corrispondenza di piazza Massena,
P.zza Rizzolio e via Dufour, sono attualmente poco utilizzati o dismessi. L’ultimo dei tre è stato coperto allargando il marciapiede su via Minghetti e realizzando
una postazione coperta per l’attesa dei bus su via Dufour.
Servizi
Nella zona esistono tre istituti scolastici pubblici, uno affacciato direttamente su Via Cornigliano, gli altri due nelle vie trasversali ad essa:
-

Scuola media inferiore Volta-Gramsci, a cui si accede dal primo tratto di via Cornigliano, subito dopo piazza Massena;

-

Scuola dell’infanzia Piaget e scuola elementare Ferrero, siti in via Cervetto;

-

Scuola per l’infanzia G. Rossa e asilo nido Castello Raggio, siti in via Gattorno.

Esistono anche realtà di istruzione privata come il complesso dell’Istituto Calasanzio, che ospita scuola elementare, media inferiore e licei.
In corrispondenza di piazza Rizzolio sono situati un ufficio postale e la sede del Commissariato di Polizia.
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Verde Pubblico
Nel quartiere il sistema del verde si presenta frammentato, le realtà principali sono costituite dalla Valletta Rio San Pietro, situata nel tratto a monte di via
Cervetto, che ospita anche un polo sportivo con campi da gioco e palestra e dai Giardini Melis, situati a ridosso di Via Cornigliano intorno a Villa Serra, che
saranno presto interessati da un intervento di riqualificazione.
Su via Cornigliano si trova un altro episodio di verde urbano, costituito dai giardini di piazza Rizzolio, che rappresentano ciò che rimane del primo giardino
pubblico del quartiere. Attualmente tale spazio è in gran parte occupato dal parcheggio dei mezzi della Polizia e della Pubblica Assistenza e presenta scarsa
qualità ambientale e poca fruibilità.
Arredo urbano
Su via Cornigliano manca un progetto unitario di arredo urbano, i diversi elementi: panchine, cestini per l’immondizia, le poche fioriere esistenti, sono quelli in
dotazione al Comune di Genova, i singoli elementi deteriorati sono stati sostituiti laddove se ne presentava la necessità senza un piano unitario, per questo
motivo l’arredo urbano si presenta oggi disomogeneo e in gran parte obsoleto. Sono però ancora presenti sporadici esempi degli arredi più antichi, in
particolare alcune fontanelle pubbliche in ghisa.
Unico elemento che presenta una certa omogeneità sono le pensiline di attesa degli autobus, ideate dal designer inglese Nicholas Grimshaw e installate dalla
società spagnola Cemusa, che dal 2001 ha firmato con il Comune di Genova un contratto ventennale di concessione per alcuni arredi urbani della città, di cui
curano installazione e manutenzione.
L’illuminazione pubblica è costituita da lampade in sospensione su tesate realizzate tra i palazzi prospicienti la strada, i cavi sono ancorati ai prospetti a una
distanza di circa 20 m uno dall’altro, i punti luce sono due per ciascun cavo. Le aree di verde urbano che si affacciano su via Cornigliano sono illuminate da
lampioni di fattura recente.
Su via Cornigliano sono presenti molti punti di raccolta dei rifiuti, con cassonetti dedicati alla raccolta differenziata e indifferenziata. I contenitori sono
posizionati in gran parte sui marciapiedi, solo in pochi casi è stato realizzato nel marciapiede un alloggiamento dedicato. Nel solo tratto tra i giardini Melis e via
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Dufour si contano 15 punti di raccolta rifiuti, con un numero di contenitori che varia da uno fino anche a sette, la disposizione non è guidata da un progetto e
crea una forte impressione di disordine.
Sottoservizi esistenti
Su via Cornigliano passano diverse reti urbane: linee elettriche, telefoniche/dati, reti di fibra ottica.
Sono presenti inoltre la rete di distribuzione del gas, le tubazioni dell’acquedotto urbano e la rete di fognatura pubblica suddivisa per acque bianche e acque
nere.
Secondo quanto si può rilevare dalle indicazioni fornite dai diversi gestori le reti di distribuzione del gas, l’acquedotto urbano, le

linee elettriche,

telefoniche/dati, e le reti di fibra ottica corrono parallelamente a via Cornigliano, lungo i due lati della strada, lasciando libera solamente la fascia centrale,
alcune aeree altre in sottosuolo.
Le reti fognarie bianca e nera, invece, attraversano trasversalmente via Cornigliano in corrispondenza delle strade laterali, per andare a confluire nei collettori
collocati nella zona a mare - SI VEDA LA TAVOLA DEI TRACCIATI INDICATIVI DELLE SOTTOUTENZE.
Un'altra infrastruttura presente sotto via Cornigliano è il condotto che raccoglie il percolato prodotto dalla discarica cittadina di Scarpino e lo fa confluire nel
depuratore di Valpolcevera, sito in prossimità del ponte di Cornigliano; tale collettore è affiancato da altre due condotte una per il fangodotto e una per
l’acquedotto.
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Interventi di riqualificazione
Uno degli interventi di maggior peso è la realizzazione della Strada di scorrimento a mare, prevista già dall’Atto Modificativo dell’accordo di programma (2005),
in quanto potrà portare un sensibile cambiamento nelle condizioni urbane e ambientali del quartiere, rilanciandone definitivamente la riqualificazione.
- Realizzazione della Strada di scorrimento a mare: la nuova strada avrà origine, a levante, dalla fine di Via Lungomare Canepa e, attraversando su un viadotto il
torrente Polcevera, arriverà in Piazza Savio; la lunghezza complessiva è circa 1,6 km con 3 corsie per senso di marcia, che aumentano a 4 sul ponte di
attraversamento del Polcevera. La strada correrà in quota nei due tratti a ridosso del ponte sul torrente, a levante e a ponente, il collegamento con la viabilità
ordinaria locale sarà garantito da rampe che sfoceranno in due rotatorie in corrispondenza di via San Giovanni D’Acri e dell’inizio di via Lungomare Canepa. In
corrispondenza di Piazza Savio verrà realizzata un’ulteriore rotatoria che garantirà lo smistamento del traffico proveniente da ponente verso la viabilità locale
su via Cornigliano e verso il collegamento con la strada di scorrimento a mare, costituito da una rampa che passa sotto la linea ferroviaria.
E’ stata prevista anche la realizzazione di percorsi ciclabili sul lato più esterno della carreggiata.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO SUL SITO DI SOCIETÀ PER CORNIGLIANO ALL’INDIRIZZO

http://www.percornigliano.it/infrastrutture/strada-di-scorrimento-a-mare/

Le ulteriori opere stradali che andranno a completare il quadro infrastrutturale della zona saranno:
-

la strada sulla sponda destra del Torrente Polcevera, che collegherà l’attuale viabilità sulla sponda destra (via Tea Benedetti) con la strada di
scorrimento a mare, l’intervento è stato suddiviso in due lotti, di cui uno in corso di realizzazione e l’altro in corso di progettazione;

-

la strada sulla sponda sinistra del Torrente Polcevera, che collegherà l’attuale viabilità sulla sponda sinistra (via Perlasca) con la strada a mare,
l’intervento è in corso di progettazione;

-

il raccordo realizzato come diretta prosecuzione della strada a mare verso il casello autostradale della A10 – Genova Aeroporto, il progetto definitivo
dell’intervento è stato approvato.

SI VEDA TAVOLA DEL QUADRO INFRASTRUTTURALE ALLEGATA.
Oltre alla realizzazione delle suddette infrastrutture stradali, sul quartiere di Cornigliano sono state previste numerose azioni di riqualificazione.
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Il Programma Integrato di Riqualificazione Urbana di Cornigliano (2009) prevede una serie di interventi sul quartiere alcuni già conclusi, altri in corso o in
programmazione. Tra i più significativi, per estensione e peso che possono avere sul progetto di riqualificazione di via Cornigliano, si possono citare:
- Rifunzionalizzazione di Villa Bombrini: la storica e pregevole dimora è stata acquistata da Società Per Cornigliano nel 2008, è stato avviato un intervento di
recupero del giardino storico di pertinenza della villa, i cui lavori sono terminati nella primavera del 2010 con l’apertura alla cittadinanza del rinnovato spazio
verde. Contemporaneamente negli spazi interni della villa hanno trovato sede gli uffici di alcuni soggetti pubblici e della Genova Liguria Film Commission
(GLFC), che ha come proprio compito quello di incentivare gli investimenti del settore audiovisivo sul territorio regionale. A seguito dell’insediamento della
GLFC, all’interno della villa si è creato una sorta di distretto di piccole imprese del settore, che genera occupazione e movimento nel quartiere.
- Videoporto: il progetto, nato dalla collaborazione tra Società Per Cornigliano e la Genova Liguria Film Commission, ha costituito il primo insediamento di
nuove attività nelle aree dismesse del polo siderurgico. L’attuazione della Misura A2 del Programma Integrato di Riqualificazione Urbana di Cornigliano ha
comportato il recupero dell’edificio che ospitava gli uffici amministrativi dello stabilimento e la realizzazione di un teatro di posa, sala casting, camerini,
magazzini e stanze uso foresteria per un totale di 1.400 mq di superficie. Il Videoporto è stato inaugurato nel 2009 e oggi costituisce, insieme al distretto audiovideo nella vicina Villa Bombrini, un punto di riferimento regionale per il settore.
- Interventi sulle facciate degli edifici: in questo caso è stato elaborato un programma volto a incentivare il recupero delle facciate degli edifici prospicienti gli
spazi pubblici da parte dei privati. L’obiettivo di Società Per Cornigliano è stato quello di promuovere la riqualificazione urbana, co-finanziando (per il 40% del
costo totale) gli interventi di recupero. Il primo bando, pubblicato a fine 2009, ha avuto molto successo e sono state 48 le domande accettate, molti degli
interventi hanno interessato edifici che si affacciano su via Cornigliano. Successivamente è stata pubblicata una seconda edizione integrativa del bando con
scadenza ottobre 2012 a seguito della quale sono state accettate 10 domande.
- Recupero di Villa Serra: la villa, situata all’inizio di Via Cornigliano verso piazza Massena, in corrispondenza dei giardini Melis, è stata interessata da un
intervento di recupero dei prospetti esterni e della copertura: i lavori sono stati ultimati. Altri interventi, in fase di avvio, riguarderanno il recupero dell’area
verde dei giardini Melis, antistanti la villa e il restauro del ninfeo ritrovato in occasione dei lavori di recupero sopradescritti.
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- Riqualificazione di via Verona e via Vetrano: l’intervento, che ha ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione Comunale e sarà avviato nei prossimi mesi,
riguarda la risistemazione di due vie perpendicolari a via Cornigliano, con azioni che incentivino la pedonalità. Il progetto prevede di mantenere una sola corsia
veicolare con ampliamento dei marciapiedi; sarà rifatta la pavimentazione, verrà migliorato il sistema di illuminazione pubblica e integrato l’arredo urbano con
la posa in opera di nuove panchine e fioriere.

Altri interventi, compresi nel programma di riqualificazione, sono in corso di progettazione, tra i più significativi si possono citare: - recupero dell’area degli ex
gasometri, prospiciente a Villa Bombrini, da destinare a verde pubblico, con installazione di attrezzature leggere per lo svolgimento di attività ludiche e sportive
non agonistiche; - ricollocazione della stazione ferroviaria di Cornigliano: intervento compreso nel protocollo di intesa sottoscritto da Comune di Genova,
Regione Liguria e Rete Ferroviaria Italiana nel 1999, che prevede lo spostamento della stazione ferroviaria dall’attuale collocazione in piazza Savio, a un’area su
Via S. Giovanni D’Acri in cui attualmente è situata un’autorimessa dei mezzi di pubblico trasporto. La dislocazione dell’autorimessa potrà creare le condizioni
per una successiva fase di riqualificazione dell’area, che si prevede ospiti residenze e funzioni urbane qualificate.

NOTA: la descrizione dei progetti sopracitati può essere consultata sul sito di Società Per Cornigliano www.percornigliano.it

Oltre ai progetti previsti nel Programma di Riqualificazione il quartiere di Cornigliano è stato interessato da altre azioni di riqualificazione; a partire dai progetti
del programma URBAN I, sviluppati tra la fine degli anni ’90 e primi anni del 2000, che hanno portato a termine il recupero di Villa Gentile Bickley, una delle
dimore di villeggiature affacciata su via Cervetto, che è stata adibita a biblioteca civica e sede del centro di orientamento al lavoro (job centre), nonché il
recupero dell’area verde della Valletta Rio San Pietro, in cui è stato realizzato un parco urbano con dotazione di strutture per lo sport.
Altri interventi sul quartiere sono stati introdotti dal Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) di Cornigliano, con il quale è stato previsto il recupero dell’area di
un ex-cotonificio su via Bertolotti, con realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, un esercizio commerciale di medie dimensioni e altri servizi di
quartiere; i lavori di recupero dell’edificio principale e realizzazione degli alloggi sono stati conclusi, rimane da completare la realizzazione dell’area esterna.
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4. Strumenti Urbanistici vigenti e Situazione Vincolistica
Strumenti urbanistici di livello comunale
La città di Genova è dotata di un Piano Urbanistico Comunale (PUC) dall’anno 2000, approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n° 44 in data 10 Marzo
2000, confermato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1304 del 5 Novembre 2010, e interessato da successive varianti e aggiornamenti.
Con Deliberazione n. 92 del 7 dicembre 2011 il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi dell’art.38 della Legge Urbanistica Regionale n°36/97, il Progetto
Preliminare del nuovo Piano Urbanistico Comunale avviando così il percorso formale per giungere all’approvazione del Progetto Definitivo del P.U.C. .
Non essendo ancora stato approvato il nuovo Piano urbanistico Comunale, ci si trova nel periodo di salvaguardia, in cui si devono prendere in considerazione le
previsioni di entrambi i Piani e applicare le più restrittive.
Secondo quanto previsto dalla L. 340/2000, la città di Genova si è dotata di un Piano Urbano di Mobilità (PUM), il cui Documento Finale è stato approvato nel
2010 e aggiornato nel 2011, secondo gli indirizzi del Progetto Preliminare del nuovo PUC.
PUC 2000, vigente – in regime di salvaguardia
Zonizzazione: via Cornigliano è indicata come infrastruttura di viabilità principale, sottozona XV in cui sono ammesse le funzioni principali legate alla viabilità,
infrastrutture per il trasporto pubblico, parcheggi pubblici, servizi pubblici… . Le tre aree in cui sono collocati distributori di carburante, nell’ultimo tratto di via
Cornigliano verso piazza Savio, sono identificate con l’ambito speciale XVm, in cui è ammessa la presenza di impianti di distribuzione carburante e assistenza
alla mobilità. L’edificato storico, appartenente alle costruzioni realizzate in occasione della trasformazione novecentesca di via Cornigliano è, quasi
interamente, compreso nella sottozona BB-CE, zona residenziale di conservazione, caratterizzata dalla completezza dell’edificato, in cui la presenza di spazi
liberi con contesti vegetazionali è da considerare un valore da preservare, che prevale anche su eventuali situazioni di inadeguatezza dell’assetto
infrastrutturale o dei servizi. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di riqualificazione, mirati al rispetto delle caratteristiche architettoniche e degli
spazi liberi. L’ultima parte dell’edificato verso Piazza Savio, contraddistinta dalla presenza di edilizia più semplice, è compresa nella sottozona BB-RQ, zona
residenziale di riqualificazione, caratterizzata dall’inadeguatezza dell’assetto infrastrutturale e dei servizi, in cui interventi di completamento del tessuto edilizio
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potranno essere occasione di miglioramento dell’assetto urbanistico e della qualità architettonica; la porzione verso mare è inserita in una delle zone di
recupero, individuate dal PUC, che comprende tutto l’edificato su via Bertolotti, fino a Piazza Metastasio.
Affacciate su via Cornigliano si trovano anche zone destinate a servizi, una in corrispondenza di piazza Rizzolio, sottozona FP, destinata a parcheggi pubblici a
raso o in struttura, l’area corrispondente alla Chiesa dei Santi Andrea e Ambrogio, e i Giardini Melis, sottozona FF, destinata a servizi di quartiere servizi di
quartiere di livello urbano o territoriale (istruzione, interesse comune, verde, gioco e sport e attrezzature pubbliche di interesse generale).
Suscettività d’uso del suolo: tutta la parte bassa del quartiere di Cornigliano è compresa in una zona urbana di tipo B, con suscettività d’uso parzialmente
condizionata. Nelle aree ricadenti in tale tipologia, possono verificarsi problemi connessi ai rapporti esistenti tra substrato roccioso e coltri o coperture
incoerenti o semicoerenti in debole pendio, nonché difficoltà in ordine geotecnico. Le norme geologiche del PUC, prevedono dunque una serie di accertamenti
legati alle caratteristiche dell’area (art. 4.2 delle Norme Geologiche di Attuazione), che devono essere riportati nella documentazione Geologia e geotecnica
prevista per le fasi del percorso approvativo dei progetti urbanistico-edilizi, la cui realizzazione comporti interferenze con suolo e/o sottosuolo (art. 2.1 delle
Norme Geologiche di Attuazione).
Progetto Preliminare di PUC – adottato
Assetto Urbanistico: via Cornigliano è compresa in un ambito complesso di riqualificazione degli assi urbani di attraversamento della città (ACO-A), il cui
obiettivo primario è la valorizzazione architettonica e paesaggistica delle principali prospettive urbane, mediante interventi che garantiscano la qualificazione
degli spazi pubblici e il raggiungimento di più elevati standard ambientali, tecnologici e di efficienze energetica. Tra le prescrizioni urbanistiche dettate dalle
Norme di Conformità del PUC si richiede che gli spazi pubblici contigui all’asse urbano vengano adeguati sotto il profilo funzionale e migliorati in termini di
percorribilità pedonale e ciclopedonale prevedendo , ove possibile, l’introduzione di vegetazione ad alto fusto e sistemazioni a verde. Per le eventuali nuove
costruzioni dovrà essere utilizzato un linguaggio attuale e innovativo, ed essere impiegati materiali e tecnologie finalizzati al risparmio energetico e alla
produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’edificato storico è, quasi interamente, compreso nell’ambito AC-IU, ambito di conservazione dell’impianto urbanistico, composto da un tessuto urbano
caratterizzato da presenza di edifici di valore architettonico e da impianto urbano progettato unitariamente, aree nel loro complesso sature, destinate a essere
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conservate sotto il profilo dell’assetto urbanistico ed insediativo. In tale area gli spazi liberi originariamente strutturati nell'impianto urbanistico e insediativo
costituiscono elementi di valore da preservare.
L’ultima parte dell’edificato verso Piazza Savio, è, invece, compresa nella sottozona AR-UR, ambito di riqualificazione urbanistica-residenziale, caratterizzata
dall'inadeguatezza dell’assetto infrastrutturale e dei servizi, nella quale interventi di completamento del tessuto edificato, dovranno costituire occasione per il
miglioramento dell’assetto urbanistico e della qualità architettonica e paesaggistica; in questi Ambiti possono essere effettuati interventi anche d'importante
modificazione dell’edificato, a condizione che sia contestualmente rinnovato e migliorato l’impianto urbanistico, le dotazioni di pubblici servizi, segnatamente
per il verde e gli spazi pedonali attrezzati ed in generale la qualità architettonica, di inserimento paesaggistico e di efficienza energetica delle nuove costruzioni
ivi ammesse. In tale sottozona sono compresi anche i tre distributori di carburante esistenti.
Nelle previsioni del nuovo PUC le aree destinate a servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici sono identificate in corrispondenza di P.zza
Rizzolio, Giardini Melis, l’area della chiesa dei Santi Andrea e Ambrogio e lo slargo di fronte al supermercato Conad, verso piazza Savio, attualmente adibito a
parcheggi pubblici.
Zonizzazione Geologica del territorio: via Cornigliano è compresa in zona urbanizzata di tipo B, con suscettività d’uso parzialmente condizionata, l’area è
caratterizzata come nelle norme geologiche di PUC vigente, ugualmente norme geologiche del nuovo PUC, prevedono accertamenti legati alle caratteristiche
dell’area (art. 23 delle Norme Geologiche), i cui risultati devono essere riportati nella documentazione Geologia e geotecnica prevista per le fasi del percorso
approvativo e realizzativo dei progetti urbanistico-edilizi (artt. da 13 a 18 delle Norme Geologiche di Attuazione).
Livello Paesaggistico puntuale: Il Piano recepisce ed attua, a livello locale e puntuale, le indicazioni del vigente P.T.C.P., approvato con D.C.R. n. 6 del 26.02.1990
e s.m. e i., relative all’Assetto Insediativo del Livello locale. Il Livello paesaggistico puntuale del Piano mira ad assicurare una tutela paesaggistica superiore a
quella stabilita dal Livello locale del P.T.C.P., individuando gli elementi territoriali aventi rilevanza agli effetti della tutela paesaggistica e la relativa disciplina.
Via Cornigliano viene individuata come asse urbano prospettico, facendo parte del Sistema della via Aurelia, indicato dal P.T.C.P. .
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PUM
Il Piano Urbano della Mobilità del Comune di Genova definisce gli scenari di medio e lungo periodo relativi alla mobilità nel territorio genovese, prevedendo un
insieme di interventi infrastrutturali, organizzativi e gestionali.
Per l’area di Cornigliano il PUM da indicazione dell’apertura delle nuove strade di scorrimento urbano, che contribuiranno a spostare parte del traffico veicolare
dalle zone densamente abitate. Tra gli interventi previsti viene citata la nuova viabilità sulla sponda destra del Polcevera e tra gli interventi futuri è compresa la
realizzazione del passante stradale a mare in alternativa alla percorrenza di via Cornigliano (la già citata Strada a Mare).

Vincoli Sovraordinati
Piano Comunale dei Beni Culturali e Paesaggistici soggetti a tutela – Allegato al PUC vigente
Non viene riportato nessun vincolo paesaggistico su via Cornigliano, è segnalato un bene monumentale, n. 4-034, corrispondente all’edificio dell’ex Ufficio
Postale di Via Gessi 2r-4r, che nel 2003 è stato oggetto di autorizzazione all’alienazione, e oggi ospita gli uffici della pubblica assistenza Croce Bianca di
Cornigliano.
Vincoli Geomorfologici ed Idraulici – Allegato al Progetto Preliminare di PUC adottato
L’area di via Cornigliano non è sottoposta a vincolo idrogeologico, ma viene individuata un’area inondabile corrispondente alla Fascia B* del Piano di Bacino ai
sensi del D.L. 180/1998, in prossimità del Rio Roncallo, che passa al di sotto dell’area urbana corrispondente a piazza Rizzolio e via Gattorno. Interessati dalla
fascia di inondabilità sono le aree laterali a via Gattorno, comprese tra via Brighenti e via De Cavero, il tratto di via Cornigliano corrispondente, e verso monte
l’area delimitata da via Pellizzari a ovest, via Cervetto a nord e via Gessi a est. Tale area è sottoposta alle norme del relativo Piano di Bacino (ambiti 12 e13),
descritto più avanti.
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Strumenti Urbanistici Sovraordinati
Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.)
La Regione Liguria ha adottato un primo Piano paesistico nel 1986, approvato nel 1990 (delibera del consiglio regionale n.6 del 25 febbraio 1990). Il Piano è
stato redatto sulla base di un complesso di studi propedeutici e di analisi che hanno consentito di leggere e interpretare il territorio ligure a livello di ambiti
paesistici sovracomunali con riferimento a tre assetti del territorio: insediativo, geomorfologico, vegetazionale.
Assetto Insediativo: Via Cornigliano è identificata come porzione del tracciato della S.S. 1 Aurelia, esistente al 1990, per questo è inserita nel Sistema della Via
Aurelia, per cui è stata emanata la “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia” (art.
79 bis delle Norme di Attuazione del Piano, come approvato con D.C.R. n.18 del 02/08/2011). “Obiettivo della disciplina è restituire alla Via Aurelia il rango di
elemento costitutivo dell’identità e dell’immagine della Liguria attraverso la salvaguardia dei suoi valori storico-documentali e paesistici e la valorizzazione delle
sue potenzialità in termini di fruizione del paesaggio”. Sugli assi stradali come Via Cornigliano, sono ammessi: gli interventi di manutenzione dettati da esigenze
funzionali e di sicurezza purché garantiscano la salvaguardia delle caratteristiche e i manufatti storici del tracciato e non alterino le visuali panoramiche; gli
interventi che comportino modificazioni del tracciato, (allargamento della sede, rettifiche delle curvature, svincoli e rotonde, sostituzione dei manufatti e
interventi di analoga portata) purché inseriti in un progetto di ricomposizione esteso ad un tratto significativo sotto il profilo paesistico.
In corrispondenza delle aree verdi dei Giardini Melis è individuata un’area di Parco Urbano (PU), con grande valore ambientale, assoggettata al regime
normativo di conservazione (art. 36 delle Norme di Attuazione del Piano).
Le altre aree adiacenti alla via sono identificate sotto la sigla TU, tessuto urbano, aree che, secondo quanto previsto dall’art. 38 delle Norme di Attuazione del
Piano, non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica, trattandosi di parti dei territorio nelle quali prevalgono, le più generali
problematiche di ordine urbanistico.
Assetto Vegetazionale: La carta sull'assetto vegetazionale non contempla le aree fortemente urbanizzate, tali aree risultano delimitate senza l'indicazione di
categorie vegetazionali o normative.
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Assetto Geomorfologico: l’area di Cornigliano è compresa nel regime normativo di modificabilità MO-B; gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica
disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere (art. 50 delle Norme di Attuazione del Piano).

Piano di Bacino
Come evidenziato in precedenza il tracciato di Via Cornigliano è compreso nel Piano di Bacino D.L. 180/98: PIANI DI BACINO STRALCIO PER LA TUTELA DAL RISCHIO
IDROGEOLOGICO

- Ambiti 12 e 13, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 65 del 12/12/2002; Riguardante le aree scolanti ad est del torrente

Polcevera, in particolare l’area interessata dal reticolo idrografico del Rio Roncallo.
In tale aree valgono, in generale, i seguenti indirizzi vincolanti:
- non sono consentiti gli interventi che richiedano sbancamenti e riporti, che modifichino negativamente la configurazione morfologica esistente o
compromettano la stabilità dei versanti;
- devono essere impiegate modalità esecutive tali da limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo, consentendo la ritenzione temporanea delle acque
attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- la realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, all’impiego di tecniche naturalistiche, della rinaturalizzazione degli alvei
dei corsi d’acqua e di opere di ingegneria ambientale volte alla sistemazione dei versanti al fine di garantire un corretto utilizzo del territorio.
Fasce Fluviali: le aree laterali a via Gattorno, comprese tra via Brighenti e via De Cavero, il tratto di via Cornigliano corrispondente, e verso monte l’area
delimitata da via Pellegrini a ovest, via Cervetto a nord e via Gessi a est, sono comprese nella Fascia B*: aree storicamente inondate, per le quali non siano
avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell’evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di
considerazioni geomorfologiche o di altre criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell’ambito dei Piani le adeguate verifiche idrauliche
finalizzate all’individuazione delle fasce di inondabilità. In tale area, a seguito di adeguato studio idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree
(secondo i criteri di cui all’allegato 3 delle Norme di Attuazione del P.d.B.), sono consentiti gli interventi compatibili con la disciplina prevista nelle diverse fasce
individuate (art. 15 c. 4 bis delle Norme di Attuazione del P.d.B.).
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Suscettività al Dissesto: la maggior parte di via Cornigliano è caratterizzata da una suscettività al dissesto molto bassa, che si alza a bassa nell’ultimo tratto verso
piazza Massena e media in corrispondenza dei Giardini Melis. Per tali aree vale la norma geologica di attuazione degli strumenti urbanistici a livello comunale,
di cui si è parlato in precedenza (art. 16 c. 4 delle Norme di Attuazione del P.d.B.).
Rischio Idrogeologico: ai fini della valutazione della priorità degli interventi di mitigazione del rischio e delle attività di protezione civile, l’area corrispondente
alla fascia fluviale B*, di cui sopra, è contraddistinta da un rischio idrogeologico molto elevato, mentre la maggior parte di via Cornigliano è caratterizzata da un
richio lieve o trascurabile, che diventa moderato nell’ultimo tratto verso piazza Massena e medio in corrispondenza dei Giardini Melis.
Interventi di mitigazione del rischio: per il Rio Roncallo sono previsti interventi di adeguamento dei vari tratti di tombinatura, uno dei quali sottostante piazza
Rizzolio (RON3C), con una sezione di superficie indicativa di 12 m2 circa (A6-ID18). Il Piano riporta anche che “La funzionalità della canalizzazione del rio è anche
determinata dalla costruzione del collettore costiero. Detto collettore per scarsa pendenza e per difetto di manutenzione, non defluendo correttamente nello
scarico a ponente, dà origine ad esondamenti del Rio Roncallo in tutta l’area a valle di via Cornigliano”. Intervento congiunto ai precedenti è la pulizia
dell’alveo.
Dovrà essere prevista anche un’azione costante di pulizia dell’alveo, da specificarsi a cura dell’Ente competente, dei proprietari frontisti e dei concessionari (si
veda art. 1.3.6 Area 6, del Piano degli Interventi di Mitigazione del Rischio, allegato alla documentazione del Piano di Bacino, Ambiti 12 e13).

NOTA: Per tutto quanto concerne la migliore definizione degli indirizzi di Pianificazione Urbanistica e Territoriale, si rimanda agli elaborati specifici consultabili
on-line agli indirizzi di seguito riportati:
PUC vigente e Progetto Preliminare di PUC: http://puc.comune.genova.it
P.T.C.P.: http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/piani-territoriali-e-progetti/piano-territoriale-di-coordinamento-paesistico.html
Progetto Via Aurelia: http://www.regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/piani-territoriali-e-progetti/progetto-aurelia.html
Piano di Bacino: http://cartogis.provincia.genova.it/cartogis/pdb/bacini.htm
PUM Genova: http://www.urbancenter.comune.genova.it
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TEMA E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
1. Area di intervento
L’area su cui si concentra l’intervento è l’asse di Via Cornigliano, compresa tra Piazza Savio - a Ponente, e Piazza Massena - a Levante.
Come precedentemente descritto, la campagna di indagine sui flussi di traffico attuali, effettuata su via Cornigliano e vie limitrofe, ha evidenziato che la
componente maggioritaria del traffico è composta da automezzi in attraversamento.
Il confronto con i dati desunti dalla simulazione degli scenari di traffico futuri, realizzata nell’ambito del progetto preliminare della Strada di scorrimento a
Mare, evidenzia che, una volta entrata in funzione la nuova infrastruttura viaria, sarà possibile un notevole alleggerimento delle componenti di traffico, che
porterà via Cornigliano a mutare la propria connotazione da grande arteria stradale di attraversamento est- ovest a strada a servizio del quartiere.
A fronte di questi studi, insieme al Settore Mobilità del Comune di Genova è stata concordata la riduzione delle corsie di traffico in via Cornigliano nel tratto tra
gli incroci con via Cervetto e via Dufour. L’intenzione è quella di ridurre il traffico ai soli abitanti nelle vie trasversali rispetto a via Cornigliano e ai fornitori degli
esercizi commerciali, dirottando i transiti di attraversamento sulla nuova direttrice di strada a mare e garantendo l’accesso alle zone a monte e a mare dell’area
centrale solo attraverso via Cervetto e via S. Giovanni D’Acri - a levante e via Dufour e via Bertolotti - a ponente. Per le restanti porzioni di via Cornigliano
ovvero: il tratto da p.zza Massena fino all’incrocio con via Cervetto e il tratto tra l’incrocio con via Dufour e Piazza Savio, la progettazione di numero e
disposizione delle corsie dovrà essere affrontata guardando all’entrata a regime del quadro infrastrutturale generale della zona, che prevede alcune opere la
cui realizzazione è programmata per il prossimo futuro.
SI VEDA TAVOLA DEL QUADRO INFRASTRUTTURALE ALLEGATA.
Parallelamente alla sistemazione dell’assetto viario si prevede di realizzare la riqualificazione urbana dell’intero asse stradale: il perimetro di intervento, come
indicato nell’allegato stralcio planimetrico della zona di interesse, comprende la sola via Cornigliano da un fronte all’altro degli edifici che la fiancheggiano; sono
escluse dall’intervento le aree pubbliche che si affacciano sulla via, eccetto una limitata porzione di Piazza Rizzolio e piazza Massena, che comprende il sedime e
gli arredi urbani delle due piazze fino all’area occupata dagli accessi ai sottopassi.
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2.Obiettivi Generali da perseguire
Gli obiettivi generali sono quelli indicati nel Programma Integrato di Riqualificazione Urbana di Cornigliano (2009), all’interno dell’Asse B – qualità della vita, e
specificati nella Misura B.1, ovvero la riqualificazione generale di via Cornigliano che miri a:
-

restituire un’identità alla via;

-

migliorare la qualità del contesto e degli spazi pubblici;

-

migliorare la qualità ambientale;

-

ricucire la cesura creatasi nel tempo tra la zona a nord e la zona a sud di via Cornigliano;

-

migliorarne i collegamenti interni al quartiere;

-

rafforzare le relazioni della cittadinanza con i luoghi;

-

raggiungere un equilibrio tra i mezzi di trasporto pubblici e privati;

-

favorire la ciclabilità.

Tutto quanto sopra descritto dovrà avere come fine ultimo la restituzione di identità a via Cornigliano attraverso la valorizzazione delle peculiarità storicoarchitettoniche e l’introduzione di nuove funzioni legate ai più moderni concetti di vivibilità urbana. La rinnovata via Cornigliano costituirà per i
Corniglianesi il “centro lineare” del quartiere.
Il progetto dovrà sviluppare il concetto di strada, non solo spazio per il transito, ma luogo di incontro e mezzo per riscoprire il quartiere, che offra nuove
attrattive e fornisca innovativi servizi ai cittadini.

3. Esigenze e bisogni da soddisfare – Funzioni dell’intervento
Il progetto per la riqualificazione di via Cornigliano dovrà tenere conto delle principali istanze che si sono rese evidenti dall’analisi del territorio e dal confronto
con le realtà locali, reso possibile dagli incontri con il gruppo di lavoro istituito dal Municipio VI Medio Ponente e dal momento di confronto con la cittadinanza
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tenutosi nel mese di ottobre 2013, in cui Società Per Cornigliano ha illustrato le linee generali del DPP e ha raccolto le osservazioni che i residenti e i
commercianti della zona hanno formulato a riguardo.
Le esigenze e i bisogni emersi sono suddivisibili in una serie di tematismi che il progetto stesso dovrà affrontare.
I.

riorganizzazione delle sezioni stradali

Alla luce di quanto esposto in precedenza, il progetto dovrà prevedere la riconfigurazione degli spazi destinati alla mobilità veicolare e alla sosta degli
automezzi, favorendo l’aumento degli spazi dedicati ai percorsi pedonali e ciclabili.
La nuova organizzazione delle sedi stradali dovrà prevedere:
- nel tratto tra gli incroci con via Cervetto e via Dufour la riduzione delle corsie a una per senso di marcia, promiscua per automezzi privati e pubblici: la
disposizione delle due corsie rispetto all’asse stradale dovrà essere progettata in modo da favorire l’aumento degli spazi dedicati ai percorsi pedonali e
ciclabili.
- nei restanti due tratti: quello da p.zza Massena fino all’incrocio con via Cervetto e quello tra l’incrocio con via Dufour e Piazza Savio, la progettazione di
numero e disposizione delle corsie dovrà essere affrontata guardando all’entrata a regime del quadro infrastrutturale generale della zona, così come
presentato nel capitolo “Interventi di Riqualificazione”, tenendo comunque presente l’incremento della pedonalità e ciclabilità.
Nella progettazione delle sezioni stradali dovranno essere studiate soluzioni che garantiscano la possibilità di passaggio ai mezzi di soccorso, attenzione
dovrà essere posta nella realizzazione delle svolte in corrispondenza delle vie laterali.
La sistemazione delle aree a transito esclusivamente pedonale dovrà essere organizzata in modo tale da favorire contestualmente la sosta, l’aggregazione e
l’accesso alle attività commerciali.
Parallelamente alla risistemazione della sede stradale dovranno essere previste aree di parcheggio pubblico e aree dedicate all’approvvigionamento delle
merci per gli esercizi commerciali della zona.
Il progetto dovrà prevedere la sistemazione di un numero di parcheggi compreso tra 25 e 40, compresi gli stalli per l’approvvigionamento delle merci,
indicandone la localizzazione e l’organizzazione ritenuta più funzionale.
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accessibilità e fruibilità

il progetto dovrà occuparsi del miglioramento dell’accessibilità e fruibilità della strada oggetto di intervento, gli spazi dovranno essere resi accoglienti per
tutti gli utilizzatori, curandone, laddove necessario, il collegamento e l’integrazione con gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sulle aree laterali.
In modo particolare si richiede al progetto di sviluppare:
-

ampliamento delle aree dedicate al transito pedonale;

-

miglioramento della fruibilità dei percorsi e della riconoscibilità degli spazi urbani, per garantire condizioni di comfort, sicurezza, facilità di orientamento
e movimento;

-

eliminazione del sistema dei sottopassi con sistemazione delle aree corrispondenti agli ingressi dismessi;

-

riorganizzazione della distribuzione e miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali;

-

realizzazione di percorsi ciclabili;

-

creazione di aree di sosta pedonale;

-

agevole accesso alle attività commerciali;

-

considerazione degli aspetti tattili, visivi (cromatici), dimensionali nell’impiego dei materiali e utilizzo della segnaletica tattoplantare;

-

introduzione di strumenti di comunicazione-informazione legati alle nuove tecnologie e alla multimedialità (“QR code” per ricevere informazioni su
smartphone e tablet, totem intelligenti con informazioni su servizi del quartiere ….);

-

inserimento di segnaletica integrativa tematica, per evidenziare le emergenze architettoniche o per segnalare percorsi verso i luoghi di maggiore
interesse;
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qualità dell’ambiente urbano

il progetto dovrà restituire forza all’identità urbana di via Cornigliano e conferirle una rilevante connotazione attraverso la valorizzazione delle peculiarità
architettoniche del contesto, l’inserimento di nuovi elementi di qualità urbana, il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi offerti ai cittadini, in
particolare si dovranno prevedere:
-

studio delle visuali presenti lungo la via con valorizzazione di quelle maggiormente significative;

-

incremento del verde urbano;

-

ridefinizione delle pavimentazioni;

-

studio di un nuovo sistema di illuminazione pubblica;

-

collocazione di nuovo arredo urbano;

-

ridefinizione formale e funzionale dei punti di raccolta dei rifiuti, mantenendone posizione e numero;

-

riorganizzazione delle fermate bus ed eventuale riposizionamento, in funzione della nuova distribuzione stradale, mantenendo le attuali pensiline
Cemusa;

IV.

inserimento nuove reti e riorganizzazione delle sottoutenze

Nell’ambito dell’intervento di riqualificazione si prevede la possibilità di intervenire sulle reti esistenti per razionalizzarne distribuzione e percorsi, sia per le
linee aeree sia per quelle posate in sottosuolo, in particolare il progetto dovrà includere:
-

riorganizzazione delle canalizzazioni e delle utenze in sottosuolo, predisponendo eventualmente alloggiamenti interrati per la sostituzione dei cavi
esterni e aerei esistenti;

-

riorganizzazione del sistema di raccolta e regimazione delle acque piovane, in funzione della nuova distribuzione degli spazi urbani.
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4. Caratteristiche Tecniche
I.

caratteristiche geometriche e dimensionali
Il progetto dovrà rispettare i requisiti imposti dalla normativa vigente in merito a geometria, dimensioni e caratteristiche di corsie di marcia, parcheggi,
marciapiedi e percorsi ciclabili. Particolare cura dovrà essere posta nell’applicazione delle norme e nell’adozione di tutti gli accorgimenti atti garantire
l’accessibilità e fruibilità degli spazi aperti – si rimanda al dossier allegato che illustra i requisiti necessari per l’accessibilità.
La progettazione dovrà anche tenere in considerazione la possibilità che venga introdotto un limite di velocità assai contenuto (es.: 30 km/h).
In relazione alla sistemazione degli stalli di parcheggio, previsti su via Cornigliano, dovranno essere adottate soluzioni che non favoriscano la sosta non
regolamentata (sosta sui marciapiedi, sosta in doppia fila…).

II.

sostenibilità ambientale

-

privilegiare l’utilizzo di materiali eco-compatibili, che collaborino alla riduzione degli agenti inquinanti;

-

utilizzo di materiali/componenti a ridotto impatto ambientale con riferimento all’intero ciclo di vita degli stessi, considerando gli aspetti relativi ai costi
ambientali di produzione e trasporto, nonché a durata, esigenze di manutenzione e di smaltimento a fine vita dei materiali/componenti utilizzati;

-

applicazione di nuove tecnologie per favorire l’efficienza energetica;

-

installazione di elementi per l’illuminazione pubblica che utilizzino sistemi a risparmio energetico.

III.
IV.
-

innovazione tecnologica
applicazione di tecnologie innovative in merito ai sistemi di comunicazione e servizi ai cittadini.
semplicità di manutenzione
utilizzo di materiali e tecnologie che garantiscano una facile manutenzione – verifica ed eventuale sostituzione;
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interazioni con sottoutenze e rio Roncallo
Il progetto dovrà considerare i passaggi delle reti dei sottoservizi esistenti, non solo per organizzarne la sistemazione, ma perché le sistemazioni previste
in superficie, le eventuali piantumazioni di verde urbano nonché i passaggi delle nuove reti che si dovessero rendere necessari, non interferiscano con le
sottoutenze preesistenti – a tal proposito si dovrà fare riferimento alla relativa normativa vigente;

-

La presenza del Rio Roncallo, tombinato, che passa in corrispondenza di p.zza Rizzolio (si veda stralcio della cartografia di Piano di Bacino riportato in
precedenza), impone che la nuova sistemazione di via Cornigliano, in prossimità del passaggio del Rio, sia realizzata in modo da:
- garantire l'accesso alla tombinatura attraverso i pozzetti di ispezione esistenti, per gli interventi di manutenzione e pulizia del rio;
- garantire l'integrità della struttura della tombinatura facendo in modo che qualsiasi manufatto si trovi al di sopra della zona interessata dalla
tombinatura stessa si facilmente removibile, (si vedano stralci cartografia riportati in precedenza).

5. Regole e norme tecniche da rispettare
Il progetto dovrà rispettare tutte le norme in merito alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, in particolare:
-

D.Lgs 163/2006 “Codice dei Contratti pubblici”;

-

D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163”;

-

D.P.R. 380/2001 “Testo Unico sull’edilizia”;

-

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nonché le normative legate nello specifico all’oggetto della progettazione, in particolare:
-

Codice della Strada (D. Lgs del 30 aprile 1992, n. 285 e successivi aggiornamenti);

-

D.M. 05-11-2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e s.m.i.;

-

D.M. 22-04-2004 “Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e s.m.i.;
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-

D.M. 19-04-2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” e s.m.i.;

-

D.M. 30-11-1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” e s.m.i.;

-

Norme sull’abbattimento delle Barriere Architettoniche: L.13/19 89, D.M. 236/89 e s.m.i., D.P.R. 503/96 e s.m.i., L.R. 15/89 e s.m.i.;

-

L.R. n. 16/2008 e s.m.i. ;

-

Regolamento Edilizio Comunale – Comune di Genova;

-

Regolamento Comunale del Verde - Comune di Genova;

6. Fasi di progettazione da sviluppare e tempi di svolgimento
La progettazione si svolgerà secondo i tre livelli di approfondimento tecnico, definiti all’art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2006):
-

Progettazione preliminare, sarà oggetto di concorso di progettazione in due fasi, così come definito dall’art. 109 D.Lgs 163/2006: il vincitore del
concorso dovrà provvedere al completamento della progettazione preliminare entro 30 gg. a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito del
concorso da parte dell’Ente Banditore;
Successivamente al completamento del Progetto Preliminare l’Ente Banditore avvierà la procedura di Verifica Preventiva di Interesse Archeologico ai
sensi degli artt. 95 e 96 D.Lgs 163/2006. Una volta pervenute le indicazioni della Soprintendenza competente si procederà con la verifica (ai sensi dell’
art. 54 del D.P.R. 207/2010) e l’approvazione del progetto preliminare.

-

Progettazione definitiva: a seguito della verifica e dell’approvazione del progetto preliminare da parte della Stazione Appaltante, la progettazione
definitiva potrà essere affidata al vincitore del concorso, ovvero essere oggetto di nuova gara. Il tempo previsto per l’elaborazione della progettazione
definitiva non potrà superare i 120 gg dalla data di ricevimento dell’incarico da parte del professionista. Il progetto definitivo, una volta completato, sarà
sottoposto a procedimento di verifica (ai sensi dell’ art. 54 del D.P.R. 207/2010) e approvazione da parte della Stazione Appaltante. Una volta verificato
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e approvato il progetto definitivo sarà sottoposto agli organi competenti per ottenere le autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente,
per la realizzazione dell’intervento.
-

Progettazione esecutiva: a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti, la progettazione esecutiva potrà
essere affidata al vincitore del concorso, ovvero essere oggetto di nuova gara. Il tempo previsto per l’elaborazione della progettazione esecutiva non
potrà superare i 120 gg dalla data di ricevimento dell’incarico da parte del professionista. Il progetto esecutivo sarà sottoposto a procedimento di
verifica (ai sensi dell’ art. 54 del D.P.R. 207/2010) e validazione da parte della Stazione Appaltante, prima di essere posto a base di gara per l’affidamento
dell’appalto.

7. Livelli di progettazione ed elaborati da redigere
I diversi livelli di progettazione dovranno contenere i documenti previsti e specificati dal D.P.R. 207/2010 (artt. da 17 a 41).
Relativamente alla progettazione in oggetto si richiedono i seguenti elaborati:
Progetto Preliminare
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui e' inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed
elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui
al comma 2;
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g) calcolo sommario della spesa;
h) quadro economico di progetto;
i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
Progetto Definitivo
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita' ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).
Progetto Esecutivo
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
36

Concorso in due gradi per la Riqualificazione di Via Cornigliano

Documento Preliminare alla Progettazione

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.

8. Limiti finanziari da rispettare, stima dei costi e procedura di affidamento dei lavori.
Per la stima dei limiti finanziari che l’intervento dovrà rispettare e la stima dei costi si è fatto riferimento ai seguenti parametri:
Superfici: per la stima della superficie di progetto si è fatto riferimento alla lunghezza totale del tratto oggetto di intervento, compreso tra Piazza Savio e
Piazza Massena, pari a circa 800 metri, per la larghezza massima di Via Cornigliano, da fronte a fronte dei palazzi che la fiancheggiano, pari a circa 20 metri.
Per una superficie complessiva di 16.000 mq .
Costo dei lavori: il costo dei lavori è stato stimato sulla base di prezzi parametrici, ottenuti raffrontando l’intervento oggetto di progettazione con interventi
assimilabili, eseguiti nel ponente genovese, già oggetto di computi metrici estimativi particolareggiati. Sulla base di tali raffronti è stato ottenuto un prezzo
parametrico di 280,00 €/mq, che è stato applicato alla superficie stimata di via Cornigliano di 16.000,00 mq. All’importo lavori è stato sommato un importo
per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso pari al 4% del costo dei lavori. I costi suddetti si ritengono comprensivi di spese generali e utili d’impresa.
Spese tecniche e amministrative: comprendono la progettazione e altre prestazioni tecniche e gestionali; sono state stimate in percentuale nella misura del
9,5% del costo complessivo dei lavori.
Allacci ai pubblici servizi: sono stati parametrati al 2% del costo complessivo dei lavori.
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Imprevisti: sono stati parametrati al 5% del costo complessivo dei lavori.
Sulla base delle suddette stime si è ottenuto un costo dei lavori pari a circa 4.659.200,00 €, esclusa IVA compresi oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, a cui aggiungere le somme a disposizione della Stazione Appaltante per un totale complessivo, esclusa IVA di 5.427.968,00 €.

Nella seguente tabella si riporta la stima sintetica dell’intervento
IMPORTO
€ 4.480.000,00

COSTO DEI LAVORI
ONERI PER LA SICUREZZA
stimati 4 % importo lavori

€ 179.200,00
totale € 4.659.200,00
SPESE TECNICHE E AMMINISTRATIVE
stimate 9,5 % importo totale lavori
€ 442.624,00
SPESE ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI
stimate 2,0 % importo totale lavori
IMPREVISTI
stimate 5,0 % importo totale lavori

€ 93.184,00
€ 232.960,00

TOTALE € 5.427.968,00
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La copertura finanziaria del costo complessivo dell’intervento sarà garantita a valere sulle risorse di cui alla L. 448/01, art. 53 e richiamate dall’art. 8 dell’Atto
Modificativo dell’Accordo di programma del 1999, sottoscritto in data 8 ottobre 2005.

L’affidamento dell’appalto dei lavori avverrà ai sensi degli artt. 54 e segg. del D. Lgs. 163/2006, secondo i criteri di aggiudicazione previsti dall’art. 81 e segg.
del D. Lgs. 163/2006; il contratto sarà stipulato in ossequio a quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 163/2006.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Enrico Da Molo

39

