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Urbanistica e Demanio

Ass. Simonetta Cenci
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WATERFRONT DI LEVANTE (WLG)
Riqualificazione dell’ex quartiere fieristico attraverso l’attuazione del disegno di 
assieme denominato Waterfront di Levante elaborato e donato dall’Arch. Renzo 
Piano.
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione alla 
procedura di valorizzazione e vendita di immobili e diritti di proprietà di SPIM 
S.p.A. – Nuova Foce s.r.l. e del Comune di Genova ‘Realizzazione del Waterfront di 
Levante.
DEMOLIZIONE EDIFICIO EX-NIRA 
Approvazione del progetto definitivo di demolizione per indire la gara di 
affidamento lavori.
Adottata Determinazione Conclusiva della Conferenza dei Servizi.

Torre piloti

Canale

Ex Nira

Piazzale Kennedy
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Eliminare il 
mercato di corso 
quadrio

Progetto Prè 
Visioni
Il progetto prevede funzioni residenziali, 
commerciali, culturali e turistiche, con la creazione 
di poli di attrazione e condivisione che generino 
opportunità d’incontro. 

Gli obiettivi del progetto:

▷ Miglioramento dell’illuminazione pubblica
▷ Installazione di pali “intelligenti” in grado di 

fornire informazioni e servizi in linea 
▷ Riqualificazione delle strade pedonali 
▷ Demolizioni di edifici abbandonati per la 

creazione di nuova residenza studentesca poli 
di nuove attività pubbliche e private

▷ Riqualificazione di edifici pubblici per la 
creazione di poli di collegamento e attrazione 
tra la zona porto, il centro storico e il resto 
della città

Via Prè
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Funivia Mare Monti | Pista ciclabile

Tracciato

Stazione Marittima  - 
Lagaccio - Forti

Status

Studio di fattibilità

Caratteristiche

26 km

3 stazioni

10 cabine

10/12 minuti di viaggio
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Status

Donazione di uno 
studio di fattibilità al 
Comune di Genova 
dall’Associazione 
Liberi Professionisti 
per avvio 
progettazione e ricerca 
di finanziamenti

Tracciato

Fiumara - Borgo di 
Boccadasse



Eliminare il 
mercato di corso 
quadrio

Centro Storico

Comune + Università + 
Soprintendenza

Progetto di riqualificazione urbana 
attraverso ripensamento di elementi 
consueti del tessuto urbano come 
elementi artistici.
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Eliminare il 
mercato di corso 
quadrio

Grandi Opere
POLO TECNOLOGICO UNIVERSITARIO ERZELLI

In corso  l’attività per ottenere il  finanziamento per la realizzazione del polo 

universitario  e progettazione preliminare per  l’impianto di risalita.

QUARTO EX OSPEDALE PSICHIATRICO 

Approvato Progetto Urbanistico Operativo  per la realizzazione di residenze 

private e parco pubblico

Progetto per realizzazione “Casa della salute” - uffici, ambulatori e presidi 

sanitari - in via di approvazione

HENNEBIQUE

In corso il tavolo di lavoro con Soprintendenza, Regione Liguria, Autorità di 

Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e Università degli Studi di Genova 

per la definizione di una scheda tecnica che consenta la valorizzazione 

dell’immobile.
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