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Il problema
Ø I lavori per la costruzione del Porto di Pra’ sono iniziati nel
1968, e la prima nave porta-contenitori è attraccata nel 1994.
Dopo 51 anni dall’inizio dei lavori il lato di Levante del terrapieno
portuale non è ancora banchinato e ampie aree sono sterrate ed
inutilizzate. Il porto è stato realizzato in modo invasivo e con
totale noncuranza delle più basilari norme ambientali e di
integrazione e simbiosi con Pra’, l’ex comune e delegazione
della Città di Genova il cui litorale è stato devastato.

Ø La realizzazione della Fascia di Rispetto, del Canale di Calma,
ed i lavori in corso del POR - Pra’ Marina, di Pra’ To Sport
stanno recuperando e valorizzando la parte di litorale prospicente
la parte centrale ed orientale di Pra’. (Sestieri di Borgo Foce,
Sapello e parte di Longarello).

Ø La presenza della ferrovia addossata alla via Pra’ ha finora
impedito operazioni di recupero e valorizzazione nella zona
litoranea di Pra’- Palmaro e di Pra’- Cà Nuova. La situazione è
particolarmente critica per il sestiere di Pra’ – Palmaro, dove le
operazioni portuali e ferroviarie si svolgono a tutte le ore del
giorno e della notte di fronte agli edifici di civile abitazione, alla
Chiesa millenaria dell’Assunta e alle ville ultra-centenarie.



L’opportunità

Ø L’idea di «Ridare il mare a Pra’ - Palmaro» è stata lanciata
nel 2010 tramite «Il Praino», il Giornale di Pra’, il concetto è stato
poi ripreso nel 2014 e portato avanti dalla FondAzione
PRimA’vera e dal giornale digitale «SuPra’tutto».

Ø L’idea consiste nello spostamento a mare del tratto di ferrovia
Genova - XX Miglia compresa tra il Rio Branega ed il Rio San
Giuliano e realizzare sulla sua sede una passeggiata con «lama
d’acqua» e dune alberate di separazione e schermatura da porto
e parco ferroviario. Il tutto mantenendo lo stile estetico, i materiali
e arredi urbani come realizzato nella Fascia di Rispetto e per il
progetto POR - Pra’ Marina. L’idea è sostenuta dalle firme di più
di 1000 cittadini di Pra’ e condivisa dal Municipio VII Ponente.

Ø L’Università di Genova, DICCA (Dipartimento di Ingegneria
Civile, Chimica e Ambientale), Corsi di Laurea Magistrale in
Ingegneria Edile – Architettura, corso di Tecnica Urbanistica e
Laboratorio, è stata coinvolta, e si è resa disponibile, a
collaborare al «caso di studio» con i propri studenti, al fine di
sviluppare ulteriormente l’idea con elaborati grafici e progettuali.



Il concorso
Ø Il «caso di studio» di «Ridiamo il mare a Pra’ - Palmaro» sarà
lanciato nel mese di dicembre 2019, coinvolgendo Comune,
Municipio, Autorità Portuale, RFI, Società Autostrade, ed elaborato
dagli studenti dell’Insegnamento di Tecnica Urbanistica e
Laboratorio, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Edile – Architettura, da marzo 2020.
Ø Gli studenti si divideranno in gruppi e, a partire dalle idee,
esigenze, priorità, documenti concettuali resi disponibili dalla
FondAzione PRimA’vera, studieranno il caso con sopralluoghi,
recupero di informazioni, conoscenza del territorio, ricerche, fino ad
inizio giugno 2020, quando presenteranno i loro elaborati costituiti
da un fascicolo «Book» e un paio di poster, il tutto illustrato da una
presentazione orale. Ipotizzando l’adesione di una ventina di
studenti si dovrebbero quindi avere 4/5 progetti.
Ø Tali progetti saranno presentati ai cittadini di Pra’, ed in
particolare a quelli residenti nel Sestiere di Pra’ - Palmaro in
occasione di un evento pubblico, in occasione del quale la
FondAzione PRimA’vera valuterà e premierà il migliore. L’evento
si svolgerà sotto il Patrocinio del Municipio VII Ponente. Gli
studenti autori del progetto vincente riceveranno un premio messo
a disposizione dallo Sponsor Farmacia Palmaro.



Il concorso

Ø Gli studenti avranno come riferimento e punto di contatto in Pra’
la FondAzione PRimA’vera, che provvederà di volta in volta a
coinvolgere se e quando necessario associazioni, comitati e
singoli cittadini del territorio.

Ø I lavori partiranno dai documenti ed elaborati sul tema della
FondAzione PRimA’vera e del Consiglio di Comunità Praese:
ü Pra’ Futura
ü Disegniamo insieme Pra’ Futura 3.0: e ora tutti per Pra’-

Palmaro
ü Ridiamo il mare a Pra’ – Palmaro
ü Estensione POR – Pra’ Marina a Ponente
ü Miglioramenti estetici accesso a casello autostradale di Pra’

Ø Tale iniziativa, che potrebbe essere sviluppata anche nell’anno
successivo attraverso laboratori congiunti o Tesi di Laurea, ha il
fine di proporre idee / progetti utili per Ridare il mare a Pra’ -
Palmaro che potranno essere promossi e realizzati, dopo ulteriori
approfondimenti, negli anni successivi.
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