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L’INTERVISTA

Annamaria Coluccia

U
n parco che raccon-
ti i tanti paesaggi e 
le tante vite, passa-
te e future, della cit-

tà, con la certezza che «Geno-
va si rialza sempre», anche 
dopo una tragedia immane 
come  quella  del  crollo  del  
ponte Morandi. 

Ne è convinto Stefano Boe-
ri, l’architetto milanese che, 
con il suo studio, guida il rag-
gruppamento che si è aggiu-
dicato (provvisoriamente) il 
concorso internazionale ban-
dito dal Comune per proget-
tare il nuovo Parco del Ponte 
in Valpolcevera. 
Lei conosce bene Genova 
dove ha insegnato, all’Uni-
versità,  e  lavorato  anche  
da professionista: che idea 
della  città  vi  ha  ispirato  
nell’elaborazione  di  que-
sto progetto per il parco?
«Genova è una città che ha 
qualità uniche per la compre-
senza di paesaggi diversi in 
un fazzoletto di territorio. È 
una città di estremi opposti 
che convivono senza compro-
messi, e il continuo variare di 
quote, di paesaggi, di mate-
riali è un’esperienza unica: a 
Genova si impara l’architettu-
ra e io in questa città ho impa-
rato molto. Nel progetto ab-
biamo cercato di abbracciare 
questa varietà di atmosfere, 
paesaggi e materiali e il cer-
chio rosso (la passerella che 
trasporta  anche  ener-
gia,ndr)è anche il simbolo di 
questo abbraccio. Il nostro è 
un parco delle biodiversità, 
dove gli spazi naturali convi-
vono con quelli del lavoro e 
della cultura, e dove si con-
serva il ricordo di quello che 
Genova è stata».
Come le sembra che abbia 
reagito la città a un anno di 

distanza dalla tragedia del 
Morandi?
«Genova si rialza sempre, lo 
pensavo già  subito  dopo il  
crollo del ponte e continuo a 
pensarlo adesso. Non ho dub-
bi sul fatto che questa città ab-
bia sempre la capacità di rial-
zare la testa, perché ha una 
potenza straordinaria.  E io  
sono  anche  fiducioso  che  
una  tragedia  come  questa  
possa far fare quello scatto in 
avanti in più che in passato 
non è stato fatto. Penso per 
esempio  all’arrivo  dell’alta  
velocità a Genova e a inter-
venti che devono essere fatti 
sul fronte portuale. A volte le 
grandi tragedie fanno sì che 
le energie si organizzino e di-
ventino sinergie. Sono fidu-
cioso».
Lei in passato ha lavorato a 
diversi progetti per Geno-
va: fra gli  altri  il  master-
plan per il piano regolatore 
del porto, il recupero del si-
los Hennebique e la riquali-
ficazione di ponte Parodi.
«Purtroppo  Hennebique  e  
ponte  Parodi  sono  ancora  
lì...Il progetto ponte Parodi, 
però, anche se non aveva vin-
to il concorso, ha avuto una 
grande importanza generati-
va,  perché  avevo  capito  la  
particolarità del porto di Ge-
nova rispetto ad altri porti».
Che cosa pensa dell’opera-
zione che è  stata avviata 
per riqualificare il Water-
front di Levante?
«Penso che il lavoro fatto da 
Renzo Piano per ridisegnare 
quella parte di città sia impor-
tantissimo, e il fatto che Ge-
nova senta  Piano come un 
proprio cittadino mi sembra 
bellissimo. Io sono stato mol-
to contento quando ho sapu-
to della sua donazione alla 
città del progetto del nuovo 
ponte sul Polcevera. Anche il 
nostro  progetto  è  legato  a  
quello del ponte». —
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«L’anello di acciaio rosso ha 
fatto la differenza nella scel-
ta del progetto per il Parco 
del Ponte, perché è un segno 
molto netto e  molto forte,  
che connette tutto, mette or-
dine nel disordine urbanisti-
co della Valpolcevera e dà ot-
timismo». 

L’architetto Benedetto Ca-
merana è uno dei componen-
ti della giuria internazionale 
che ha esaminato le propo-

ste presentate per il concor-
so sul Parco del Ponte sul Pol-
cevera e che ha scelto quella 
del raggruppamento guida-
to dallo studio Stefano Boeri 
Architetti, senza sapere però 
chi fossero i progettisti, per-
ché solo a lavori della giuria 
conclusi sono stati abbinati i 
nomi alle proposte, esamina-
te  fino  all’ultimo  in  forma  
anonima. 

L’anello rosso di Boeri, che 

è nello stesso tempo una pas-
serella ciclo-pedonale che at-
traversa il parco e un colletto-
re  di  energia  rinnovabile,  
«ha  anche  una  scala  così  

grande  da  poter  dialogare  
con il nuovo ponte di Renzo 
Piano - sottolinea Camerana 
- Non è soltanto una piccola 
ricucitura,  perché  entra  in  

sintonia con il ponte. Devo 
dire che io non ho avuto dub-
bi  fin  dalla  prima fase del  
concorso, perché questo pro-
getto ha dato senz’altro il se-
gno più chiaro e più forte. E 
poi  quell’anello  mi  ricorda 
anche l’arco rosso delle Olim-
piadi invernali di Torino del 
2006», per le quali il gruppo 
guidato da Camerana vinse 
il  concorso  internazionale  
per la progettazione del vil-
laggio olimpico, dove la pas-
serella con l’arco diventò il 
simbolo dell’evento. 

Camerana  dà  comunque  
un  giudizio  positivo  sulla  
qualità di tutte le sei propo-
ste ammesse alla fase finale 
del concorso: «Nonostante il 
poco tempo a disposizione - 
osserva - hanno lavorato tut-
ti molto bene sotto il profilo 
della risoluzione delle com-
plessità». —

A. COL.
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il cantiere di campi

Le pile 5 e 6
raggiungono
quota 40 metri

le reazioni

«Un duro colpo
i nuovi ritardi
per Ingegneria
agli Erzelli»

Benedetto Camerana, tra i commissari di gara:
«La proposta ha un alto valore simbolico»

L’idea del maxi-anello
premiata dai giurati:
«Un segno che unisce»

La simulazione grafica dell’area sotto il nuovo ponte di Renzo Piano

In Valpolcevera avanzano i cantieri 
(foto Fornetti)  per  la  costruzione 
del nuovo viadotto. Nel cantiere di 
Ponente prosegue l’assemblaggio 
dei conci per la campata fra le pile 
5 e 6 che hanno raggiunto la stes-
sa altezza, di circa 40 metri. Intan-
to, stanno arrivando anche i conci 
diretti  al  cantiere  di  Levante del  
ponte. Per consentire il  loro tra-
sporto, ieri sera è scattato e scatte-
rà di nuovo dalle 19 di domani - e fi-
no a passaggio avvenuto - il divie-
to di sosta in via Reti e in via Fillak. 

La città dopo il Morandi

Matteo Dell’Antico
Francesca Forleo

Ci vorrà ancora un anno e 
mezzo,  forse  qualcosa  di  
più. L’avvio del cantiere per 
la costruzione della nuova 
scuola politecnica a Erzelli, 
come anticipato ieri da Il Se-

colo XIX, subirà un ritardo 
che comporterà uno slitta-
mento del trasferimento di 
Ingegneria sulla collina di 
Sestri Ponente. «Ogni allun-
gamento dei  tempi  ci  co-
stringe a ritardare il trasferi-
mento e ci lascia qui nel gua-
do», dice il preside di Inge-
gneria,  Giorgio  Roth.  Se-
condo Giovanni  Mondini,  
presidente  di  Confindu-
stria Genova, l’annuncio da-
to dal rettore Paolo Coman-
ducci rappresenta «un duro 
colpo per lo sviluppo della 
città che deve essere evita-
to a tutti i costi cercando di 
trovare il modo di iniziare i 
lavori il prima possibile». Al 
momento l’intero iter è fer-
mo al Consiglio dei lavori 
pubblici che prima di dare 
il via libera ha chiesto una 
serie  di  approfondimenti.  
Sull’argomento  è  interve-
nuto anche il governatore li-
gure,  Giovanni  Toti.  «Re-
gione Liguria - spiega - ha 
fatto tutto il possibile e mes-
so in atto tutte le azioni utili 
per realizzare questa opera-
zione, indispensabile per lo 
sviluppo del Parco scientifi-
co e tecnologico. Certamen-
te  la  burocrazia  c'è  ed  è  
asfissiante ma è innegabile 
che l'Università nel passato 
abbia  a  lungo  tergiversa-
to». Alle dichiarazioni del 
presidente, replica il consi-
gliere del Pd, Pippo Rosset-
ti: «Inutile che Toti faccia la 
vittima: noi non siamo riu-
sciti a fare l’operazione per-
ché Ingegneria non voleva 
trasferirsi ma neanche loro 
in 4 anni l’hanno portata a 
casa». Il ritardo preoccupa 
anche i sindacati. «La parti-
ta di Erzelli - fivr Luca Mae-
stripieri, segretario genera-
le Cisl Liguria - finisce tra le 
vittime della burocrazia. Si 
devono accelerare i tempi: 
assieme  alle  imprese».  
«Senza la scuola Politecni-
ca - dichiara Federico Vesi-
gna,  segretario  generale  
Cgil Liguria - saranno pena-
lizzate anche le imprese». 
Mario Ghini, segretario ge-
nerale Uil Liguria, pone l’ac-
cento sulle opere «ancora 
da fare. Non c’è solo Inge-
gneria, è in ritardo anche la 
realizzazione della mono-
rotaia stazioni-Erzelli». —
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Parla l’architetto che ha conquistato la prima posizione nel concorso per l’area verde della Valpolcevera 

Boeri: «Il mio parco sotto il nuovo ponte
racconterà il grande coraggio di Genova»

Il polo tecnologico di Erzelli
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