
 
 

 
 
 

Bollettino N° 5 - Anno 2019/2020 

 

Riunione di Lunedì 30 Settembre  2019 

Hotel Bristol – Genova 

 
Presiede:  Sara Liga 
 
Relatore:   Anna Iole Corsi, Direttore Urban Lab e Responsabile del Concorso  

        Internazionale “Il Parco del Ponte 
 
Tema:         La rigenerazione urbana dell’area interessata dal nuovo viadotto sul Polcevera:  
                   dalle conseguenze dell’evento drammatico alle nuove opportunità sul territorio 
 
Ospiti del Club 
Il Relatore Arch. Anna Iole Corsi con il consorte Arch. Marco Bontae 
Gli architetti Sonia Zarino e Antonella Colombini, Comune di Genova 
 
Soci:   
Amore, Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bormioli, Brambilla Bas, Calissano, 
Cassottana, Castello, Cosulich, Dellepiane, Ferraiolo, Ferraris, Flick, Frizzi, Gandini, 
Gandus, Grasso, Greco, Illuzzi, Liga, Magrini, Miano, Montale, Montolivo, Morchio, Mosca, 
Novara, Pariscenti, Parodi Lancieri, Poggi, P.Pongiglione, Rossi Cassottana, Rovida, 
Segalerba, Taborelli, Terrile, Tiscornia, Torre, Bruno Verrina, Zattera. 
Soci Onorari: Gianni Olgiati 
 
Consorti di:   
Flick, Illuzzi, Liga, Mosca, Rais, Rovida, Tiscornia, Zattera 
 
Ospiti di Soci: 
di Emilio Mosca: il figlio Andrea 
 
Visitatori Rotariani: 
del RC Genova Ovest: Marco Filauro 
del RC Genova San Giorgio: Andrea Bertamino 
 
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs: 
Sara Liga e Giambattista Poggi al Seminario Distrettuale sull’Effettivo il 28/9 
Massimo Calissano al RC Genova Golfo Paradiso il 7/10 
 
Soci presenti:   42 + 3  (comp)  
Effettivo del Club: 90 - 1 (disp)  
Percentuale di assiduità: 50,56 % 
 
 
Totale presenti alla conviviale: 58 
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La riunione ha avuto inizio con il saluto del Presidente Sara Liga che ha ricordato i futuri 
programmi del Club. Ha poi invitato Bruno Verrina a presentare ll’Arch. Angela Zattera 
quale nuova Socia del Club. 

 
 
Bruno Verrina ha presentato Angela 
Zattera cui il Presidente ha appuntato il 
distintivo e consegnato la tessera. 
 
 
Dopo la conviviale Sara Liga ha 
presentato il Relatore della serata:  
 
Anna Iole Corsi - Architetto 

 
Funzionario della Regione Liguria dal 1983 
al 1999 - profilo di Pianificatore Territoriale: 
Dirigente del Comune di Genova 
Responsabile dell’Ufficio Strumenti 
Urbanistici Attuativi  e Progetti 
Convenzionati nell’ambito del Settore 
Pianificazione Urbanistica (dal dicembre 
1999 novembre 2002): 
Dirigente Tecnico del Comune di Genova – 
Unità di Progetto Area Vasta-Assessorato 
alle Reti Infrastrutturali, Sviluppo socio-
economico Area Vasta ( dal dicembre 2002  
al gennaio 2005):  
 
 
Dirigente del Comune di Genova Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento Tecnico 
Progetti nell’ambito dell’Unità di Progetto Piano della Città  ( dal gennaio 2005 al ottobre 
2007): 
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Dirigente del Comune di Genova Responsabile del Settore Urbanlab (da maggio 2007),  con 
Advisor arch. Renzo Piano ed arch. Richard Burdett: 
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E DELLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI 

GENOVA (dal 1/2009 al 31/2012); 
Dirigente del Comune di Genova Responsabile del Settore Progetti Speciali della Direzione 
Patrimonio e Demanio ( dal 1/2013 al 2016) 
Direttore della Direzione Urban Lab del Comune di Genova (dal 2017 ad oggi): strategie di 
rigenerazione e valorizzazione urbanistica e territoriale e progetti complessi  ( es. 
Programma di valorizzazione ex caserma Gavoglio; Progetto europeo UNALAB: 
realizzazione di un parco urbano nell’ambito dell’ex  caserma Gavoglio; riqualificazione ed 
acquisizione del sistema fortificato genovese, masterplan di aree urbane quali ambito della 
Rotonda di via Corsica, area del Panificio militare di Cornigliano, ecc.) 
NELL’AMBITO DEL RUOLO DI DIRETTORE URBAN LAB: RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO DEL CONCORSO INTERNAZIONALE IL PARCO DEL PONTE PER LA 
RIGENERAZIONE DELL’AREA DELLA VAL POLCEVERA INTERESSATA DAL 
PROGETTO DEL NUOVO VIADOTTO, A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE MORANDI. 
 
Anna Iole Corsi ha parlato del progetto del Parco del Ponte illustrando una presentazione 
che si può scaricare al seguente link. 
https://1drv.ms/b/s!Amj29PQ1c5kbgcMpK6l0HR1A25r0gQ?e=g9cXNv 
Riportiamo il testo della relazione gentilmente messoci a disposizione dal Relatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://1drv.ms/b/s!Amj29PQ1c5kbgcMpK6l0HR1A25r0gQ?e=g9cXNv
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Il CONCORSO IL PARCO DEL PONTE 
 
ARCH. ANNA IOLE CORSI –DIRETTORE URBAN LAB –COMUNE DI GENOVA 
 
Il ponte Morandi in Val Polcevera ha costituito per decenni l’infrastruttura più significativa 
del territorio 
genovese, per il suo ruolo di collegamento nel sistema stradale e autostradale cittadino e di 
accesso alle 
aree portuale, parte di un più ampio disegno che fa della Val Polcevera un corridoio verso il 
nord Italia e 
l’Europa; ma è stato anche simbolo nella coscienza collettiva di una volontà di fare sistema, 
integrare le 
identità delle diverse aree e comunità che costituiscono Genova e la sua area metropolitana. 
 
Il drammatico evento del crollo del ponte nell’agosto 2018 ha comportato perdita di vite 
umane, gravi danni fisici e morali alle persone diversamente coinvolte, anche costrette ad 
abbandonare la propria abitazione o sede di lavoro. Il crollo ha danneggiato immobili 
residenziali, produttivi e di servizio, nonché infrastrutture stradali e ferroviarie, producendo 
pesanti ricadute sul sistema dei trasporti a scala cittadina, portuale e territoriale, nonché 
sull’assetto socio economico ed ambientale della città ed in particolare del territorio della Val 
Polcevera. 
 
Il Comune di Genova ha deciso di ricorrere ad un concorso di progettazione per avviare 
attraverso il progetto urbano e dello spazio pubblico, la rigenerazione ambientale, 
urbanistica e sociale di questa  parte importante della città. 
 
Il primo obiettivo è quindi stato  l’avvio di un processo relativo al sistema territoriale e 
infrastrutturale della Val Polcevera, della comunità sociale e del patrimonio di attività 
produttive ed economiche, che assolvesse ad  esigenze attuali e pregresse e puntasse  sulle 
risorse offerte dal territorio per interventi sostenibili e innovativi, da selezionare con diverse 
modalità attuative pubbliche/private. 
 
Con questo obiettivo la Civica Amministrazione ha avviato uno studio volto ad individuare la  
strategia della rigenerazione del territorio. 
 
STRATEGIA TERRITORIALE 
Si è definito un disegno territoriale generale dal nodo di Bolzaneto alla costa, che 
comprende le  aree che  possono contribuire alla rigenerazione del territorio, 
diversificandole in base agli obiettivi di recupero, riqualificazione e trasformazione; 
costituiscono elementi di connessione i percorsi di Via Fillak e Corso Perrone,così come il 
sistema dei percorsi di fondovalle e quelli trasversali di collegamento fra i crinali (Coronata 
e Sistema dei Forti). 
Si conferma la vocazione prevalentemente residenziale della sponda sinistra del torrente 
Polcevera, ove si 
susseguono gli insediamenti lungo le principali reti stradali e ferroviarie e dove ha sede la 
linea della metropolitana comunale, da prolungare fino a Rivarolo per l’interscambio con la 
ferrovia metropolitana. 
Per la sponda destra interessata in passato da dismissioni e/o sotto utilizzi di attività 
manifatturiere, petrolifere e aree ferroviarie, si afferma  oggi l’esigenza della  valorizzazione 
della vocazione produttiva, con una evoluzione  in chiave ambientalmente sostenibile. 
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INDIVIDUAZIONE DEL QUADRANTE 
Nel contesto interessato dal crollo del ponte sono localizzate importanti aree produttive e 
ferroviarie, in 
parte dismesse o dismettibili, da riconvertire, nonché tessuti residenziali da ricucire e 
qualificare; le aree di 
pregio naturale e agricolo dei crinali, l’articolazione degli spazi verdi ed i servizi possono 
costituire elementi 
su cui puntare per la rigenerazione del territorio interessato. 
Sulla base di tale visione d’insieme si è ritenuto di individuare un “Quadrante” di 
intervento del territorio 
che interfaccia con il nuovo viadotto, formulando Linee Guida per la sua 
rigenerazione, e selezionare 
le parti in cui intervenire prioritariamente, quali  oggetto di un Masterplan da definire 
con lo strumento del concorso di progettazione. 
Il Quadrante comprende l’area della Val Polcevera interessata dal tracciato del viadotto 
autostradale, 
delimitata ad ovest dalla collina di Coronata, ad est dal crinale dove si sviluppa parte del 
sistema fortificato 
seicentesco, a nord all’altezza dell’abitato di Certosa ed a sud all’altezza di piazza Riccardo 
Masnata. 
All’interno del Quadrante il tracciato autostradale attraversa trasversalmente una serie di 
aree di forma 
allungata, caratterizzate da differenti funzioni urbane, sviluppate da sud a nord e separate 
fra loro oltre che 
dall’alveo del Torrente Polcevera, dalle infrastrutture viarie e ferroviarie disposte 
parallelamente allo stesso in gran parte prive  di collegamenti  trasversali. 
 
OBIETTIVI PROGETTUALI 
Partendo dalla situazione sopradescritta l’obiettivo delle Linee Guida è stato quello di dare 
una lettura unitaria agli ambiti sopradescritti, accomunati dalla relazione col nuovo viadotto 
autostradale, e far emergere l’identità di un parco, quale sistema unitario di aree 
diversamente connotate e connesse, che colleghi non solo idealmente i due crinali della Val 
Polcevera e caratterizzi territori attraversati per la qualità dell’ambiente, della vita e del 
lavoro, per la presenza di spazi aggregativi. 
Tale sistema , volto a collegare  il crinale di Coronata di pregio agricolo a ponente e quello 
dei Forti di valore storico culturale a levante, è declinato in maniera diversa a seconda delle 
caratteristiche delle aree coinvolte: 
- il versante collinare di ponente ove la valorizzazione del verde agricolo rappresenta un 
valore di identità della valle; 
- l’ambito  produttivo che si sviluppa su entrambe le sponde del torrente Polcevera 
interessate dalle demolizioni necessarie al cantiere del nuovo viadotto, mediante un disegno 
volto a integrare importanti attività manifatturiere, a recuperare immobili sedi di attività 
produttive o inserire nuove attività, con criteri di sostenibilità e dotazione di servizi e aree 
verdi. 
- la Piazza, luogo di memoria e nel contempo simbolo di rigenerazione, vuoto urbano che 
celebra le vittime e la memoria dell’accaduto e nel contempo si propone alla comunità che 
vive e lavora nel territorio in prospettiva di valorizzazione dell’ambiente, di sviluppo culturale 
e sociale; 
- il “Boulevard”, costituito dall’asse di via Fillak da riqualificare con alberature adeguate e 
con il ruolo di mobilità destinata a servire la sequenza dei diversi insediamenti; 
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- il Parco panoramico del Campasso, ove la funzione ferroviaria si concentra in una fascia 
dedicata, mentre le fasce restanti possono essere riconvertite per la realizzazione di un 
parco destinato ad 
attività e impianti sportivi; 
- il versante collinare di levante, ove la riqualificazione del verde acquista un ruolo legato 
alle sistemazioni geomorfologiche e idrogeologiche, con riguardo alle aree di innesto del 
nuovo viadotto. 
 
Tema  sfidante per la progettazione del Quadrante è costituito dalla creazione di un sistema 
di collegamento trasversale, prioritariamente pedonale e ciclopedonale, fra le diverse 
fasce di territorio che allo stato soffrono di una carenza di integrazione.  
 
Tema generale è la sostenibilità ambientale, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030, 
sottoscritta 
nel 2015 dai governi dei paesi membri dell’ONU. Tale obiettivo è da perseguire, in particolare 
nelle aree produttive sulle due sponde del torrente con azioni integrate che si avvalgano di 
interventi quali: 
- reti intelligenti (smart grid technology), 
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 
- tecnologie e materiali innovativi anche volti al risparmio energetico; 
- sistemi di mobilità sostenibile (favorire veicoli elettrici pubblici e privati, realizzare piste 
ciclabili, ecc.). 
Inoltre si prevede che  la progettazione del verde nelle sue diverse declinazioni persegua  
l’adozione di soluzioni di ingegneria naturalistica (Nature Based Solution) volte al 
miglioramento del microclima, della qualità dell’aria e della resilienza del suolo.  
Infine gli interventi previsti devono garantire preliminarmente la risoluzione delle 
problematiche geomorfologiche e idrogeologiche relative alla carenza del sistema di 
smaltimento delle acque. 
 
Tema progettuale per gli insediamenti del Quartiere che si sviluppa lungo via Fillak e di quelli 
collinari 
di Campasso e Certosa è la rigenerazione del tessuto urbanistico mediante azioni volte 
a: 
-incentivare interventi di recupero edilizio degli edifici e degli spazi esterni, nonché politiche 
di 
carattere commerciale e di sviluppo economico; 
-intervenire puntualmente in aree strategiche mediante operazioni di ristrutturazione 
urbanistica 
volte a ricucire il tessuto, anche avvalendosi dell’inserimento di nuovi servizi, migliorando il 
sistema 
dei percorsi ,della mobilità, e degli  spazi pubblici, con l’integrazione di alberature e verde. 
- ai fini della fattibilità degli interventi fare leva sulle proprietà pubbliche quali risorse 
per avviare prioritariamente concrete trasformazioni. 
A tal fine, accanto alle Linee Guida generali sopra indicate, sono state individuate  
Linee Guida specifiche 
per la progettazione delle singole parti e delle relative connessioni, quali  contributi fattivi 
alla costruzione del processo su indicato. 
 
IL CONCORSO IL PARCO DEL PONTE 
Il concorso pertanto è volto alla acquisizione da parte della Civica Amministrazione:  
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1) di un “masterplan” ovvero progetto di livello urbano dell’ambito (circa 680.000 mq) come 
individuato nelle Linee Guida allegate al Disciplinare del concorso ed identificato come 
“AMBITO A”, dove le aree oggetto di possibile riprogettazione urbanistica ammontano a 
circa mq. 430.000. 
In particolare, il progetto urbano deve contenere soluzioni orientative in merito: 
• al sistema degli spazi, dei servizi pubblici e di interesse generale, con particolare 
attenzione al disegno del verde, degli spazi attrezzati e delle funzioni qualificanti i nuovi 
spazi pubblici e le porzioni di quartiere limitrofo; 
• al sistema delle connessioni e dell’accessibilità, al sistema viario, ciclo-pedonale e 
del trasporto pubblico, da prevedere in modo integrato con il complesso degli spazi pubblici 
ed edificabili, e sostenibile sotto il profilo ambientale e dei costi; 
• all’assetto morfologico e insediativo generale, con particolare riguardo al rapporto 
con il contesto circostante e alle connessioni con i luoghi e i sistemi qualificanti del settore 
urbano in cui si inseriscono; 
• alla fattibilità per fasi, indicando soluzioni sostenibili per tutto il corso del processo di 
attuazione e ipotesi di flessibilità; 
• a sotto ambiti o lotti funzionali di intervento inerenti i progetti edilizi, urbanistici e 
paesaggistici di iniziativa pubblica, privata o mista da assoggettare a future progettazioni e 
procedure concorsuali; 
 
2) di un progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo grande sistema di spazi 
pubblici (parco pubblico, servizi sportivi, piazza pubblica, passerelle pedonali, memoriale, 
etc.,) da realizzarsi nei lotti nel contesto del  nuovo ponte, della dimensione di circa mq. 
120.000, costituente l’ambito individuato nelle Linee Guida di progetto ed identificato come 
“AMBITO B”, da completare da parte del vincitore del concorso, quale integrazione degli 
elaborati di concorso. 
Allo stato si è svolta la procedura concorsuale ed  il 2 ottobre è stata approvata la 
graduatoria definitiva costituita da n.6 progetti finalisti di cui il primo classificato è il progetto 
Il Cerchio Rosso del gruppo facente capo all’architetto Stefano Boeri. 
 
 
 
. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La riunione è terminata con il ringraziamento del Presidente Sara Liga che ha consegnato 
ad Anna Iole Corsi il guidoncino e la maglietta di Solidarity Bridge. 
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Sabato 5 Ottobre – Gita del Club a Barolo/Aramengo 
 
Soci 
Balestreri, Barigione, Benedetti, Flick, Frizzi, Gaeta, Giannattasio, Illuzzi, Iula, Liga, 
Montale, Poggi, Segalerba, Tiscornia, Bruno Verrina. 
Consorti di:  
FliCK, Gaeta, Giannattsio, Illuzzi, Iula, Liga, Montale, Poggi, Tiscornia, Bruno Verrina. 
Erano inoltre presenti i Signori Ponte Maurizio e Gabriella, Paola Torassa e Rita Dini. 
 
 
La prima tappa della gita è stata la Cantina GD Vajra a Barolo, nel cuore delle Langhe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accolti da Francesca Vaira, la figlia del titolare, il gruppo ha ripercorso la storia della 
famiglia nella fondazione della cantina e poi, direttamente nella zona di produzione del 
vino, Francesca Vaira con vera passione e competenza ha spiegato nel dettaglio tutta la 
complessa procedura dalla vendemmia fino all’imbottigliamento. 
Una procedura estremamente delicata tant’è che tutto deve essere tenuto costantemente 
sotto controllo. 
Il tutto per poter avere gli splendidi vini che sono stati poi degustati sempre all’interno della 
cantina a partire da un bianco “Dragon” per terminare con il “Barolo”. 
Accompagnati dalla descrizione di Francesca Vaira e da stuzzichini premurosamente 
portati dal nostro Presidente Sara Liga. 
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Il tour è prosegito alla volta di Aramengo dove, presso il ristorante “La Corte del Barbio” 
è stato servito un delizioso pranzo con menu tipico piemontese. 
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Terminata la parte “enogastronomica” del tour, è iniziata quella artistica e storica e i 
partecipanti hanno visitato il vicino laboratorio di restauro “I Nicola”. Si tratta di 
un’eccellenza a livello internazionale dove dipinti, statue, mobili vengono recuperati agli 
antichi splendori; si tratta di opere spesso disastrate che vengono sapientemente 
analizzate e studiate con moderne tecniche di indagine. 

 
Oltre ai restauri Anna Rosa Nicola ha mostrato la sua passione: la creazione di presepi 
dove particolarmente curate nei dettagli e realistiche sono le botteghe artigiane e le 
bancarelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tappa finale del tour la visita della vicina 
Abbazia di Vezzolano, vero gioiello di arte 
romanica. 
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COMUNICAZIONI 
 
Auguri di Buon Compleanno a:   
 

Cristina Cosulich per il 7 Ottobre 
 
Congratulazioni  con il nostro PDG che il giorno 3 Ottobre è stato nominato 
Socio Onorario dal Rotary Club Tortona 
 
Comunicazione del Prefetto 
 
IMPORTANTE: al fine di ottimizzare (anche economicamente) le nostre riunioni conviviali, 
è fondamentale comunicare la presenza o l'assenza. Soltanto così si potrà evitare (in caso 
di presenze non previste) l'inconveniente di una frettolosa aggiunta di posti a tavola e 
conseguenti disservizi o (in caso di assenze non preannunciate) l'addebito del pranzo, che 
sarà comunque conteggiato. 
Fermo restando l'invito a comunicare la partecipazione entro il giovedì precedente alla 
riunione, il termine ultimo per avvisare della nostra partecipazione o della nostra assenza è 
entro le ore 10 del lunedì in cui ci sarà la riunione. A  quell'ora, infatti, l'Hotel Bristol o la sede 
dove si svolgerà la riunione devono sapere esattamente quanti saremo. 
E' un piccolo sforzo che si richiede a tutti i Soci, ma con telefonini, tablet, portatili... si è 
sempre connessi ed è facile comunicare telematicamente in ogni momento con la 
Segreteria. 
Grazie.  
Silvano Balestreri 

 
 

SITO WEB e Annuario Fotografico 
Vi ricordiamo che il  Club dispone di un nuovo sito web il cui indirizzo è:  
 

www.rotarygenovasudovest.it 
 

Su tale sito viene riportata la storia del Club, gli Eventi, i Progetti, l’Organigramma del 
Consiglio e delle Commissioni e, in una particolare area riservata, l’applicazione per il nostro 
Annuario fotografico con i dati aggiornati di tutti i Soci del Club. Potrà essere consultabile 
dal proprio pc e da qualsiasi altro device. 
 
Le credenziali per accedere all’area riservata possono essere richieste in segreteria. 
 
Viste le richieste ricevute da diversi Soci verrà ristampata e distribuita nel corso della 
riiunione anche la versione a stampa dell’annuario fotografico dei Soci. La segreteria 
provvederà ad inviare ai Soci i relativi dati per l’opportuna conferma o correzione. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rotarygenovasudovest.it/
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Quota Sociale: 
Si ricorda il pagamento della quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali conviviali 
ospiti come da dettaglio che viene inviato. Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c  
ROTARY CLUB GENOVA SUD OVEST – C/O PASSADORE  

IBAN IT50 P 03332 01400 000000945972 

Si raccomanda ancora una volta a tutti i Soci di provvedere con tempestiva regolarità al pagamento delle quote 
associative, pagabili, come da Regolamento, ad inizio semestre,  non senza evidenziare che l’eventuale (e 
persistente) morosità determina un grave pregiudizio per il regolare e programmato sviluppo dell’attività 
associativa, oltre a dar luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri Soci che 
provvedono con puntuale regolarità al pagamento delle quote. Il Consiglio Direttivo, in caso di persistente 
morosità, dovrà necessariamente assumere provvedimenti previsti dallo Statuto Sociale in ordine alla 
permanenza nel Club del Socio moroso. 

Dal Distretto 2032 
 
Si allega la lettera del Governatore Ines Guatelli di Ottobre 

 

Eventi promossi dal Club 

 
Venerdì 11 Ottobre: Palazzo Ducale – Ore 16,30 – 19,30 La città ricorda 
Don Gaspare Canepa a 100 anni dalla nascita con un convegno tal titolo 
“Quali ragazzi lasceremo al nostro futuro?”. L’adesione è libera. Alleghiamo 
il programma.  
 
 
Domenica 20 Ottobre: Teatro Carlo Felice – Ore 19. Nell’ambito degli 
eventi per il 150° anniversario di Giglio Bagnara, una serata dedicata a 
Genova “Genova, how are you “. La partecipazione della serata è aperta a 
tutti i Soci e loro Ospiti. Il costo per il Socio è di 30 € mentre per l’ospite sarà 
di 15 €, per agevolare soprattutto la partecipazione dei giovani. 
L’intero ricavato verrà devoluto a Borse di Studio presso a Filarmonica 
Sestrese, la banda che per prima suonò l’Inno di Mameli nel 1847. 
Si prega di comunicare la partecipazione alla Segreteria del RC Genova Sud 
Ovest entro Giovedì 17. 
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PROGRAMMI DEL CLUB 
 
MESE DI OTTOBRE 
 
 
Lunedì 14 Ottobre: Ore 19,45 – Hotel Bristol 
Luca Barigione fa il punto sui progetti del Club 
 
Giovedì 17 Ottobre: Ore 19,00– Le Cisterne del Ducale – Riunione Interclub RC 
Genova Nord Ovest – RC Genova Golfo Paradiso – RC Genova Sud Ovest – RC Golfo 
di Genova – RC Genova Centro Storico – RC Genova Lanterna - Conferenza dell’Avv. 
FabriziO Tagliafico sul Caso Moro 
Riportiamo di seguito il programma: 
ore 19,00 aperitivo di benvenuto  
ore 19,30 inizio prima parte della relazione 
ore 20,45 circa cena piatto unico servito 
ore 21,30 inizio seconda parte relazione. 
I posti riservati ad ogni Club sono limitati a 25. Si invitano pertanto i Soci a prenotare 
tempestivamente. Le prenotazioni verranno accolte sino al raggiungimento del numero e 
comunque non oltre l’11 Ottobre. Eventuali ulteriori prenotazioni verranno inserite in lista di 
attesa. 
 
Lunedì 21 Ottobre: Riunione annullata 
 
Lunedì 28 Ottobre - Residenza Universitaria delle Peschiere  
 
(Via G. Parini, 5) - Possibilità di parcheggio con accesso da Via Zara 103 r.  
 Interclub dei RC Genova Sud Ovest, Genova Nord Ovest, Golfo di Genova per la 
presentazione del progetto «Il Punto ROT»  
 
Programma: 
Ore 19.15: Registrazione partecipanti 
Ore 19.30: Saluti e presentazione della serata 
Ore 19.45: Tavola rotonda: moderatore Paolo Lingua 

L’esperienza del Punto ROT 
Cesare Calabrese - Mario Amore - Marco Calabrese  
Crosio Pizzorni - Don Massimo Bruzzo 
Invecchiamento della popolazione: le sfide del futuro 
Ernesto Palummeri - Lorenzo Sampietro 
L’impegno delle Istituzioni per gli anziani 

  Marco Bucci -Sonia Viale- Don Marino Poggi 
Ore 21.15: Buffet in amicizia  
 
Nel corso della serata Crosio Pizzorni consegnerà il premio “Gary Pike” 
(Si allega locandina dell’evento) 
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LIBERO PROFESSIONISTA 

RESPONSABILE STUDIO ZATTERA  

 

 

DATI GENERALI                                                                  

PROFESSIONISTA  ANGELA ZATTERA 

ISCRIZIONE ORDINE  Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 

Provincia di Genova 

numero e anno di iscrizione numero: 1317 anno: 18/03/1986 

SOCIETA’ DI APPARTENENZA Libero Professionista 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Ha conseguito la laurea in Architettura  al Politecnico di Milano il 18 marzo 1985  ed abilitata 

all’esercizio della professione dal 1985 ,iscritta all’ordine degli architetti di Genova dal 18 marzo 

1986. Sin dall’inizio ha operato come libero professionista e titolare dello Studio di Architettura 

Zattera , maturando esperienza nella progettazione di opere pubbliche e opere vincolate ai sensi del 

D.lgs 42/2004. 

Per ogni progetto si confronta con i soggetti istituzionali e soprattutto tiene conto di quella 

flessibilità operativa necessaria per andare incontro alle trasformazioni del territorio, all’impatto 

ambientale e soprattutto alla conservazione dove necessità, senza trascurare l’ottimizzazione 

quantitativa nel compimento di un’opera in rapporto alle esigenze del committente. 

Le opere dove lo Studio ha collaborato sia con Enti pubblici che privati, inerente la progettazione, 

la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza sono molteplici e di vari livelli di difficoltà. 

Trai progetti  più importanti figurano il Restauro dei prospetti della Palazzina del Fuga (residenza 

del Presidente della Repubblica) Quirinale; il restauro della Sala della Rotonda , in parte museo 

della Carrozze –Compendio  del Quirinale; Consolidamento e Restauro artistico dei prospetti  del 

complesso di Palazzo Madama ;Recupero del complesso delle Scuole Pie in Genova da destinare a 

laboratorio di archeologia urbana; Progetto di restauro Artistico della Sala dei Trofei; Tenuta 

Demaniale di Castel Porziano . Si elencano di seguito alcuni progetti  eseguiti negli ultimi anni . 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE NEGLI ULTIMI ANNI 

 

Comune di Orosei (NU) -  " Programmazione Territoriale PT-CRP-31 “SupraTutto – 

Sistema di   valorizzazione turistica del territorio: Rete dei centri di accoglienza turistica nei 

Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei”. 

Capogruppo e Coprogettista per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione 

lavori  e  coordinamento  per la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  per  

lnfopoint multimediale presso "Sa Finanza Vetza” volto a pubblicizzare l’offerta turistica del 

territorio e a promuovere eventi e cultura eno-gastronomica locale 

 

Cagliari (CG) – Ministero delle attività culturali e del turismo – Segretariato regionale per la 

Sardegna  

Completamento ristrutturazione statico - funzionale dell'edificio sede Archivio di Stato, via 

Sonnino, Cagliari   CIG: 717128291C  

Capogruppo e Coprogettista per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
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Chiuduno (BG) – Comune di Chiuduno Settore Tecnico – Servizio Lavori pubblici.  

Progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato   Piazza Roma’’ Lotti 1-2 e 4 

Stralcio trasformazione dell’ex scuola materna   a sede del Comune di Chiuduno 

Capogruppo Cooprogettista- Progettazione definitiva terminata , progettazione esecutiva in corso. 

 

Venezia -Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP per il Veneto -Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia Nucleo Operativo per la 

Provincia di Venezia 

Ristrutturazione e adeguamento funzionale alle esigenze dell’Agenzia delle Entrate dell’immobile 

demaniale denominato Palazzo Fracanzani – Ex casa del Fascio sito in Via Principe Umberto 17/A 

-Este (PD). 

Progettista –Progettazione architettonica, strutturale, impianti –Coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione 

 

Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna - Sede Coordinata di 

L'Aquila 

Progettazione Esecutiva dei "Lavori di ristrutturazione dell'Albergo  di Campo Imperatore ed 

interventi in aree contermini’’  Località Campo Imperatore, 67100 Assergi, L'Aquila AQ  

Progettista- Progettazione esecutiva architettonica ed impianti 

 

Roma (RM)  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato  Interregionale  

OO.PP Lazio-Abruzzo-Sardegna  

Roma – Istituto Nazionale di Statistica – Convenzioni Rep. N. 61 del 20 settembre 2013 e del 

03.02.2017 -  Lavori di adeguamento alla normativa antincendio e degli impianti 

elettrici/meccanici della Sala Conferenze presso la sede centrale in Via Cesare Balbo 16 in Roma  

Progettista- Progettazione esecutiva  e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione 

 

Roma (RM)  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato  Interregionale  

OO.PP Lazio-Abruzzo-Sardegna  

‘’La Sapienza’’ in Roma –-Progetto per lavori di adeguamento normativo e funzionale della facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università della Sapienza – Affidamento di approfondimento della 

progettazione esecutiva e allestimento dell’aula Magna –(concluso) Direzione  artistica, supporto 

D.L. (in corso) 

 

Roma (RM)  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato  Interregionale  

OO.PP Lazio-Abruzzo-Sardegna  

Presidenza della Repubblica – Quirinale  - Lavori di risanamento conservativo generale dei 

prospetti e delle coperture del fabbricato Lungamanica da Palazzo Principale a Porta Giardini.   

Progettista-Progettazione  esecutiva 

 

 

L’Aquila (AQ)  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato  

Interregionale  OO.PP Lazio-Abruzzo-Sardegna - Sede Coordinata di L’Aquila 

Porzione del complesso conventuale di Collemaggio da destinare a “Centro antiviolenza” di 

L’Aquila   

Progettista-Progettazione Esecutiva  Architettonica e Impianti 
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Roma (RM)  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato  Interregionale  

OO.PP Lazio-Abruzzo-Sardegna  

Presidenza della Repubblica – Quirinale  - Lavori di risanamento conservativo generale dei 

prospetti e delle coperture del fabbricato Lungamanica da Palazzo Principale a Porta 

Giardini.   

Progettazione  esecutiva 

 

 

Roma (RM) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato  Interregionale  

OO.PP Lazio-Abruzzo-Sardegna  

Corte dei Conti- Lavori di riqualificazione  ed Adeguamento della Biblioteca posta al 2° 

piano dell’Edificio della Corte dei Conti di Via Biamonti 25- Roma 

 

Roma (RM) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato  Interregionale  

OO.PP Lazio-Abruzzo-Sardegna  

Roma – Presidenza della Repubblica – Compendio del Quirinale – Lavori di risanamento 

conservativo edile ed impiantistico dei locali assegnati alle organizzazioni Sindacali, situati al 

secondo piano del Fabbricato Scuderie da Tiro 

 

Roma – Impresa Lupo Rocco S.p.A (GAETA) 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per Lazio – 

Abruzzo – Sardegna. Lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate e delle 

coperture del Palazzo delle Finanze - Via XX Settembre N. 97 - Roma - I Stralcio 

 

Roma (RM) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato  Interregionale  

OO.PP Lazio-Abruzzo-Sardegna  

Roma – Presidenza della Repubblica – Compendio del Quirinale – Lavori di risanamento 

conservativo edile ed impiantistico dei locali assegnati alle organizzazioni Sindacali, situati al 

secondo piano del Fabbricato Scuderie da Tiro 

Progetto definitivo 

 

Roma – Associazione Temporanea Imprese “Consorzio Servizi e Appalti” Su incarico 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per Lazio – 

Abruzzo – Sardegna. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione 

ambienti da destinare ad uffici ed archivi presso immobile di Via XX Settembre , sede 

Ministero dell’Economia e delle Finanze -  Roma -  

Progettista -Progetto esecutivo architettonico ed impianti, coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione   

 

Genova  (GE) Palazzo Reale – Ministero dei Beni  e delle Attività Culturali del Turismo - 

Direzione Regionale  

Lavori di restauro e recupero funzionale degli spazi di Palazzo Reale.  

Completamento dei restauri degli ambienti al primo piano nobile nella sede della Direzione 

Regionale e della Biblioteca della S.B.A.L. 

Progettista – Progetto Definitivo 

 

  

Chieti (CH) - Spinosa Costruzioni generali s.p.a , su incarico Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per Lazio – Abruzzo – Sardegna. 
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Lavori a seguito del sisma  del 06.04.09- riattazione e miglioramento sismico della sede del 

Ttribunale di Chieti 

 

Progettista- Progettazione definitiva / esecutiva/ prevenzione incendio e coordinamento alla 

sicurezza in fase di progettazione 

 

 

Firenze (FI) – Impresa Lupo Rocco S.p.A (GAETA) su incarico Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per Lazio – Abruzzo – 

Sardegna. 

Progettazione esecutiva delle migliorie architettoniche estetico funzionali dell’ ex caserma “De 

Laugier” Lugarno della Zecca (Coprogettista) 

Progettista- Progettazione architettonica esecutiva-Progetto Prevenzione incendio e coordinamento 

alla sicurezza in fase di progettazione 

 

Roma (RM) -  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale 

per le O.O.P.P per il Lazio, L’Abruzzo e la Sardegna 

Lavori di allestimento arredi lignei fissi, Biblioteca Palazzo Viminale – Roma 

Progettista- Progettazione esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione 

 

Roma (RM) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale 

per le O.O.P.P per il Lazio, L’Abruzzo e la Sardegna 

Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva di stralcio per i lavori di restauro 

conservativo presso sale di rappresentanza nel Compendio del Quirinale- Presidenza della 

Repubblica 

Progettista -Progettazione definitiva e esecutiva 

 

 

Roma (RM) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale 

per le O.O.P.P per il Lazio, Abruzzo e Sardegna 

Lavori di restauro e recupero funzionale degli ambienti da destinare a spazi museali. Palazzo 

Venezia Roma 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

 

 

Roma (RM) - Impresa Baglioni S.r.l. 

Lavori di adeguamento funzionale degli uffici e delle sale di consultazione della Biblioteca 

storica del Quirinale. Presidenza della Repubblica Rep.63 del 25.05.2009 e successivo atto 

aggiuntivo  

Progettista Progetto esecutivo 

 

 

Genova  (GE) Palazzo Reale – Ministero dei Beni  e delle Attività Culturali del Turismo – 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e  per il Paesaggio della Liguria 

Lavori di recupero funzionale ad uffici per la Soprintendenza : opere murarie, risanamento 

facciate, intonaci, rifacimento coperture ecc.  

Progettista opere architettoniche 

 

 

Comune di Lorsica –Genova 
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Progetto definitivo ed esecutivo  per il restauro ed il risanamento conservativo dell’immobile 

da adibirsi a Museo dei Damaschi  

Progettista- Progetto definitivo ed esecutivo 

 

 

Comune di Favale di Malvaro –Genova 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per il restauro dell’edificio comunale adibito a 

museo dell’emigrante, con annessi biblioteca e ristorante  

Progettista- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

 

Comune di San Colombano –Genova 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per il recupero , mediante la trasformazione in 

edificio polifunzionale(museo della civiltà contadina, Biblioteca, sale servizi) nella Palazzina 

di proprietà comunale 

Progettista- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

 

 

 

ISTRUZIONE, ATTESTATI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE / AGGIORNAMENTO 

Anno  2017-2018  Frequentazione corso “BIM: Building Information Modeling”  

Anno  2017  Corsi di aggiornamento per la predisposizione di piani di scurezza e coordinamento in 

fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs. 81/2008 

Anno 2016 Aggiornamento in materia di prevenzioni incendi, finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei Professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 

Agosto 2011, del 22 Aprile 2013, per i professionisti Architetti.  

Anno 2011 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale nella categoria “Architetti 

Sub-cat. 1/2/6” 

Anno  2009   Iscrizione all’Albo dei certificatori energetici della Regione Liguria n° 706 

Anno 2000  Iscrizione all’Albo Collaudatori di opere Pubbliche della Regione Liguria n°538 – 

Bollettino Regionale n°5 parte II del 2/2/2000 con Decreto Dirig. Servizio Interventi Opere 

Pubbliche n°17 

Anno 2000  Iscrizione all’Albo del Collaudatori dell’Ordine degli Architetti della Provincia di      

Genova 

Anno 2000    Iscrizione all’Albo Regionale degli esperti in materia di bellezze naturali 

Anno 2000  Iscrizione all’Elenco del Ministero dell’Interno dei professionisti abilitati al rilascio 

del certificato di prevenzione incendi (ex Lg 7.12.1984, n.818, art. 1) 

 

 

 

 

 

 

Genova 0ttobre 2019    


