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La pista ciclabile e pedonale urbana è un progetto di grande 
importanza per la città di Genova. 
Si tratta infatti di un’infrastruttura per riqualificare e 
collegare alcune aree della città caratterizzate da degrado 
fisico o sociale, difficoltà di accesso e sottoutilizzazione. È 
un elemento di cerniera che si sviluppa per 11 km riparando 
i bordi di un tessuto urbano irregolare e frammentario. 
Partendo dal quartiere di Sampierdarena (zona periferica 
e “difficile”), arriva fino al borgo di Boccadasse toccando 
alcuni dei simboli più importanti di Genova, tra cui la 
Lanterna e il Palazzo del Principe.

Il percorso attraverserà anche l’area interessata dal progetto 
“Waterfront di Levante” dello studio RPBW. Da un punto 
di vista turistico l’infrastruttura è ottimamente collegata al 
sistema di trasporto pubblico, compreso quello marittimo. È 
anche un elemento riconoscibile, un punto di riferimento; si 
inserisce tuttavia con leggerezza nel paesaggio urbano fitto 
di elementi, articolandosi in modo diverso a seconda dello 
specifico tratto urbano. Il percorso è stato concepito con 3 
corsie separate con “velocità” diverse: una è infatti dedicata 
esclusivamente al ciclismo “urbano”, una ai pedoni e l’ultima 
alla pratica sportiva.
La passeggiata è in parte a terra e in parte aerea, 
consentendo una visione diversa del lungomare e cercando 
un collegamento visivo con il mare che era stato perso nel 
tempo.
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Il progetto stabilisce l’obiettivo di intervenire gestendo 
una riqualificazione dello spazio pubblico. Questo tema 
viene declinato secondo 4 modalità, a seconda dell’area di 
intervento (Ponente / Sampierdarena, centro di Genova, 
porto, lungomare di c.so Italia).

1 - RIGENERAZIONE
Progettare nuovi spazi urbani che restituiscano identità e 
valore ai luoghi. La rigenerazione urbana significa anche 
cambiare la percezione della città attraverso l’ideazione di 
nuove offerte di mobilità. In questo senso la previsione di 
una nuova pista ciclabile urbana può aiutare a collegare 
parti di città, riqualificare quartieri oggi difficilmente 
accessibili, offrire nuove idee di spazio pubblico.

2 - INTEGRAZIONE E INNOVAZIONE
Integrazione con il trasporto di rete e le infrastrutture 
esistenti. In questo modo la nuova infrastruttura consentirà 
di ri-cucire tessuti e servizi urbani. La pista ciclabile dovrà 
quindi essere un collegamento diretto e funzionale, un 
percorso indipendente che consenta di diversificare i flussi 
di traffico nelle aree che al momento non sono utilizzabili da 
pedoni e ciclisti, tenendo conto in particolare della presenza 
della Sopraelevata e recuperando anche solo visivamente il 
rapporto con il mare.

3 - TRASFORMAZIONE
La pista ciclabile può essere un servizio di interscambio per 
la città, integrandosi con gli altri mezzi di trasporto. Dovrà 
affermarsi in modo più marcato rispetto alle piste ciclabili 
più brevi già esistenti in città.

4 - RIPROGETTAZIONE
Riprogettare il lungomare di Genova considerando 
come caratterizzarlo: si potrebbe prevedere soprattutto 
una vocazione sportiva e ricreativa. Per facilitare lo 
svolgimento delle diverse attività si potrebbe pensare alla 
riprogettazione della sezione stradale e di conseguenza dei 
flussi di traffico, e alla necessaria riduzione della velocità 
delle auto che oggi utilizzano corso Italia come strada a 
scorrimento veloce.

Modalità d’Intervento
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