
Mobilità sostenibile
La Sopraelevata

a cura di Ilaria Delponte e Enrico Musso





Sustainable Design and Construction

7



Collana diretta da:

Christiano Lepratti
(University of Genoa, I)

 Renata Morbiducci
(University of Genoa, I)

Comitato scientifico:

Carmen Andriani
(University of Genoa, I)

Thomas Auer
(Technische Universitaet Muenchen, D)

Umberto Berardi
(Ryerson University, Toronto, CND)

Enrico Dassori
(University of Genoa, I)

Andrea Giachetta
(University of Genoa, I)

Marylis Nepomechie
(Florida International University Miami, USA)

Thomas Spiegelhalter
 (Florida International University Miami, USA)



GENOVA 
UNIVERSITY 
PRESS

Mobilità sostenibile
La Sopraelevata

a cura di Ilaria Delponte e Enrico Musso



è il marchio editoriale dell’Università di Genova

Questo progetto editoriale è nato in seguito alla stipulazione di accordo quadro tra 
Università di Genova e Webuild S.p.A., stipulato il 18 giugno 2020, il quale ha decretato la 
nascita del laboratorio di ricerca UniWeLab, presentato il 25 febbraio 2021.

Il presente volume è stato sottoposto a double blind peer-review
secondo i criteri stabiliti dal protocollo UPI

© 2022 GUP

I contenuti del presente volume sono pubblicati con la licenza  
Creative commons 4.0 International Attribution-NonCommercial-ShareAlike. 

Alcuni diritti sono riservati

ISBN: 978-88-3618-125-4 (versione eBook)
ISBN: 978-88-3618-126-1 (versione a stampa)

Realizzazione Editoriale 
GENOVA UNIVERSITY PRESS
Via Balbi, 6 – 16126 Genova
Tel. 010 20951558 – Fax 010 20951552
e-mail: gup@unige.it
http://gup.unige.it

Pubblicato a marzo 2022

Stampato presso
Grafiche G7
Via G. Marconi, 18 A – 16010 Savignone (GE)
e-mail: graficheg7@graficheg7.it

GENOVA 
UNIVERSITY 
PRESS



SOMMARIO
PREFAZIONE 7
I giovani, fondamenta solide per un futuro condiviso 8
UniWeLab: Costruiamo i giovani 9

LA SOPRAELEVATA 11
Paradigma del rapporto tra la città e il porto 12

HACKATHON 15
Cronistoria 16
#The Green Lane 17
#Roof Zena 17
#Terrazza di Genova 17

QUESTIONARI 19
Questionario N.1 20
Questionario N.2 21

UNIWETALK 23
Graphic Start 24
Bicycle Cities 25

ABACO REFERENCES 27
Diagramma 28
Geografia 29
Greenery 30
Junction 40
Smart Mobility 46
Up and Down 50
Altri Spunti 62

GREENERY 67

JUNCTION 79

SMART MOBILITY 91

UP AND DOWN 103

POSTFAZIONE 115
Uno sguardo in prospettiva 116
UniWeLab, Sopraelevata e Tunnel, opportunità per una idea di Città 117
Esperimenti di mobilità sostenibile: Atto Primo 118 

Appendice 121



POSTFAZIONE



118

Esperimenti di mobilità 
sostenibile: Atto Primo
Pirandello e i sei personaggi in cerca d’autore: non si ha un’identità 
chiara ma lo spettatore o il lettore ha la consapevolezza onnisciente che 
sta figurando le ambizioni di sei protagonisti. L’identità smarrita giunge 
comunque alla produzione di una grande opera, solo attraverso l’abile 
guida della penna di Pirandello. Lo stesso si può dire di UniWeLab, dodici 
ragazzi dell’Università consapevoli di essere le idee del domani, come i 
protagonisti di essere attori, raggiungono un finale solo grazie alla pre-
senza di una mano guida che fornisca loro la sicurezza e la possibilità 
di promuovere le loro idee nuove. L’Università di Genova e Webuild gli 
sceneggiatori, gli studenti gli attori e Genova il palcoscenico.

Un laboratorio interdisciplinare come UniWeLab è una novità, come 
dev’essere una novità la proposta su cui ha lavorato. Infatti, proporre idee 
nuove, moderne in contrasto con un elemento antiquato che neces-
sita di un restyling, funzionale e funzionante, come la Sopraelevata, non 
è cosa semplice. Perciò, viene ribaltato l’approccio didattico al labo-
ratorio, introducendo elementi inusuali e ribaltando l’approccio frontale 
attraverso lectio in parallelo su binari differenti, workshop brevi e continui 
confronti interni a UniWeLab o con figure esterne. Lo studente non intra-
prende semplicemente un percorso seguendo linee guida prestabilite, ma, 
invece, è egli stesso a proporre deviazioni sull’itinerario che portano a 
visioni nuove e a soluzioni anomale.
Nel bagaglio formativo del primo anno trovano ampio spazio l’occasione 
che UniWeLab rappresenta e la contaminazione che diverse realtà pos-
sono fornire nella formazione di uno studente universitario.
L’occasione di dare forma ad una nuova visione di città attraverso il ripen-
samento della Sopraelevata, uno dei tratti distintivi di una città dinamica. 
La contaminazione, in positivo, che possono subire tutti coloro che si inter-
facciano con UniWeLab, una realtà nata dall’Università di Genova, da We-
build e dagli Enti Locali che scendono in campo per portare il loro know-
how tra i giovani. Ragazzi chiamati a mettere in pratica tutto ciò con un 
nuovo punto di vista, inedito, attraverso la loro energia e la loro creatività.
Si è trattato anche di un anno che ha permesso di comprendere il valore 
dell’approccio interdisciplinare e dell’interazione tra studenti e profili pro-
fessionali provenienti da ambiti anche molto differenti tra loro, un’espe-
rienza di grande valore di per sé e che ha assunto una valenza ancora 
maggiore alla luce del particolare momento storico in cui ha avuto luogo. 
La possibilità di riconquistare uno spazio di relazione e contatto diret-
to, di sviluppare progetti in team, nell’ambito della perdurante emergenza 
pandemica non era affatto scontata.

In questo senso, l’esperienza dell’Hackathon è risultata decisiva. Il 
podcast come forma espressiva scelta per la narrazione delle idee ed il 
taglio dato all’iniziativa hanno consentito infatti la partecipazione di stu-
denti con percorsi anche molto distanti dall’ambito meramente ingegneri-
stico-architettonico, ampliando il raggio dell’azione progettuale anche agli 
ambiti delle scienze sociali e della comunicazione. Ciò ha reso possibile lo 
sviluppo di una visione per la mobilità sostenibile della città che fosse 
realmente inclusivo e polifonico.
Didatticamente, il podcast è un prodotto che rappresenta una anoma-
lia per la divulgazione di un progetto in ambito universitario, ma è cer-

tamente il risultato artistico e mediatico che nel periodo pandemico è 
cresciuto maggiormente, diffondendo capillarmente idee e opinioni in 
modo chiaro ed efficace.
Il carattere sperimentale delle attività intraprese dal laboratorio, in un 
processo graduale di learning by doing, ha contraddistinto anche l’ap-
proccio metodologico prescelto per la strutturazione del lavoro. Standar-
dizzarsi sui metodi classici di interfaccia studente-docente avrebbe limitato 
la libertà di produzione di idee e la possibilità di vedere un’opportunità 
laddove nessun altro l’avrebbe cercata.
Infatti, ad uno sviluppo tradizionale e frontale del laboratorio, è stato inte-
grato e preferito un approccio partecipato e condiviso, in cui semina-
ri ed approfondimenti si sono configurati come momenti di riflessione e 
scambio reciproco, e i workshop hanno aggiunto un’occasione inedita di 
confronto e crescita.

Nel processo di progressiva definizione dell’identità del laboratorio, il 
punto di partenza è stato quello di un’articolazione dell’attività di ricerca 
che, da un’iniziale fase di ricognizione e revisione critica di buone pratiche 
a scala internazionale, consentisse di far emergere spunti e riferimen-
ti utili in grado di orientare il successivo momento compositivo.
In un graduale processo di riappropriazione della città, con la forte vo-
lontà di ricucire le relazioni troppo spesso interrotte tra infrastrutture e 
comunità, nell’ottica di dare forma ad un ambiente urbano sempre più 
resiliente e sostenibile, le future progettualità del laboratorio saranno 
orientate a consolidare quell’identità che UniWeLab ha iniziato ad acqui-
sire nelle pagine precedenti.

Per concludere il percorso è doverosa un’analisi critica dei quattro sce-
nari proposti dai team di ragazzi di UniWeLab, un’analisi che ne scovi le 
potenzialità inesplorate e ne evidenzi le possibilità attuative.
Greenery, Junction, Smart Mobility e Up and Down sono quattro al-
ternative che possiedono l’autorevolezza tematica e progettuale di es-
sere autonome e indipendenti ma, allo stesso tempo, sono scenari in 
grado di dialogare tra di loro per congiungersi in un’unica soluzione, 
ambiziosa e non scontata.
Riesumando il presupposto fondamentale della realizzazione del tunnel 
subportuale e, il conseguente, trasferimento traffico ad alto scorrimento 
si liberano due ipotesi cardinali per la futura evoluzione della Sopraeleva-
ta. Infatti, il principio fondamentale è che la Sopraelevata sia mantenuta, 
se non nella sua interezza almeno in una sua quota parte rilevante.
Dalla comunione delle quattro tematiche sopracitate a da quelli che 
sono i risultati delle quattro proposte progettuali, emerge una prima visio-
ne: Genova si riappropria della quota zero della città. Tutta la città al 
di sotto della Sopraelevata ha le potenzialità per diventare un nuovo spa-
zio pubblico, attraverso abili soluzioni di pavimentazioni e installazioni a 
verde, l’attuale Via Gramsci potrebbe diventare un viale ciclopedonale 
e green. Quindi, attraverso un’appropriazione forzata del piano terra 
della città, gli esercizi non si affaccerebbero più su uno spazio carra-
bile, ma su una sequenza di spazi aperti e pubblici esenti dal traffico 
veicolare, la Sopraelevata non perderà la sua funzione di mobilità, ma 
si alleggerirà di traffico diventando una strada urbana di nuova visione, 

più smart e interattiva. Attraverso questo scenario, assumono maggiore 
importanza le connessioni, che necessitano di una maggiore poten-
zialità, per poter integrare maggiormente l’infrastruttura con la città.
È proprio il tema delle Juction una delle sfide fondamentali da affrontare 
per il secondo scenario possibile: la Sopraelevata come parco urbano. 
Infatti, riuscire a portare in alto le persone è uno dei grandi ostacoli di 
questo tipo di progettazione. Tuttavia, una volta convinti della salita, si apre 
una vastità di soluzioni progettuali non indifferente. Un parco lineare e 
polifunzionale che unisce a una mobilità dolce e lenta le potenzialità di un 
servizio driverless sicuro, oltre ad affascinanti soluzioni architettoniche gre-
en e di copertura. L’ambizione vincitrice dell’Hackathon che si materializza.
Perciò, rivoluzionando la percezione che per decenni è stata della Sopra-
elevata, potrà ambire a diventare la piazza più estesa al mondo?

Consapevoli delle grandi sfide che la mobilità sostenibile pone a realtà 
urbane complesse e stratificate come quella genovese, appare chiaro che 
i soli strumenti che possono permettere di vincerle sono quei caratteri di 
interdisciplinarietà, innovazione, contaminazione e ricerca, che costi-
tuiscono il cuore pulsante di UniWeLab.

Cala il sipario, il primo anno si conclude. Termina il primo atto di UniWe-
Lab, un’opera destinata a proseguire.

Valentina Costa
Daniele Soraggi

Marta Vuocolo
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DIDATTICA

Questo volume racconta l’esperienza del primo anno di UniWeLab, 
laboratorio di ricerca nato dall’unione d’intenti di Università di Genova 
e WeBuild. Una collaborazione per sviluppare idee innovative nel settore 
della mobilità sostenibile, per produrre valore per il territorio.
L’obiettivo del laboratorio è indagare tutti i fenomeni che possano rendere 
un’infrastruttura sostenibile in ogni suo aspetto: sociale, economico e 
ambientale e, successivamente, applicare l’esperienza acquisita ai casi 
genovesi.
UniWeLab si confronta con la Sopraelevata, strada simbolo di Genova; 
quale sarà il suo futuro qualora il traffico venga dirottato attraverso il 
tunnel subportuale che collega San Benigno a Calata Gadda?
Quindici studenti si chiedono se sia possibile e come trasformarla, 
proiettandola al domani.

This volume relates the experience of the first year of UniWeLab, a 
research workshop born from the union of goals of University of Genoa 
and WeBuild. A collaboration for the development of innovative ideas in 
the sustainable mobility sector, to produce value for the territory.
The objective of the laboratory is to investigate all the phenomena that 
can make an infrastructure sustainable in all its aspects: social, economic 
and environmental and, subsequently, apply the experience acquired to 
the Genoa cases.
UniWeLab faces up to the Sopraelevata, a symbol of Genoa; what will 
its future be if the traffic is diverted through the sub-port tunnel that 
connects San Benigno to Calata Gadda?
Fifteen students are studying whether it is possible and how to transform 
it, projecting it into the future.

Ilaria Delponte, professore associato dell’Università di Genova, si occupa 
di Tecnica e pianificazione urbanistica oltre ad essere componente del 
consiglio direttivo del CIELI – Centro Italiano d’Eccellenza sulla logistica, 
i trasporti e le infrastrutture.
I suoi ambiti di ricerca e di interesse ruotano attorno agli esiti territoriali 
che hanno i nuovi progetti urbanistici e le infrastrutture, anche attraverso 
lo studio critico della mobilità urbana sostenibile.

Enrico Musso è professore ordinario di Economia Applicata presso 
l’Università di Genova, dove è coordinatore della Laurea Magistrale in 
Economia e Management Marittimo e Portuale. È direttore del CIELI – 
Centro Italiano d’Eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture. 
Attualmente è senior advisor del sindaco di Genova e coordinatore della 
mobilità urbana sostenibile nella città di Genova, della quale ha curato il 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. È stato senatore della Repubblica.
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