
Produttivo
TOT 4000 mq

Commerciale
TOT 17500 mq

Sportivo
TOT 5200 mq

Residenziale
TOT 3540 mq

Sistema di  piazze e
spazi pubblici

Piazza del sottoponte

Sistema di passage
interni e esterni alle
architetture

Nuovo collegamento
in quota utilizzo binario dismesso

Copertura piana
sportiva

Copertura a shed Copertura a botte

IL QUARTIEREIL NUOVO MERCATO DEL QUARTIEREIL QUARTIERE PLANIMETRIA
SCALA: 1:500

Il tessuto urbano in cui si inserisce il progetto 
prevalentemente residenziale presenta una 
mancanza di luoghi pubblici per le attività della 
comunità. La ricostruzione viene quindi intesa 
tanto dal punto di vista architettonico quanto da 
quello sociale. 
L’obbiettivo infatti è quello di ricostruire un 
sistema urbano coeso, socialmente attivo e 
vivace, innovativo tanto da rivitalizzare non solo il 
quadrante stesso ma diventando attrattore per le 
zone limitrofe. 

PROGRAMMA FUNZIONALE

PASSAGGI E PIAZZE

TIPOLOGIE DELL’ ARCHITETTURA
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1   Mercato del Quartiere | 7.200mq

Ambito A | Masterplan

2   Piano terra rifunzionalizzato

Ambito B | Feasability Study

3   Piano terra rifunzionalizzato

4   Piano terra rifunzionalizzato

5   La nuova stazione ferroviaria

6   La Stele

7   Palestra del Quartiere | 550mq

8   Parco Comunitario 

9   Rain Park

10  Pocket Garden
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A partire dalle richieste del bando pertanto, il programma funzionale all’interno 
del quartiere viene definito attraverso una serie di poli attrattori che spaziano 
dal mercato alla residenza fino ad arrivare a piccole realtà sportive , ricettive e 
commerciali mirate all’integrazione e alla generazione di un attrattività rispetto 
agli utenti delle fasce limitrofe. 
L’architettura infine è pensata come un sistema permeabile, in cui tutti i layer della città trovino 
spazio e interazione: gli edifici dialogano così col paesaggio, aprendo breccia al verde attraverso 
i loro involucri,  ripensati a livello del quadrante per restituire una semantica condisa ospitano lo 
spazio pubblico, dal quale si fanno pervadere all’attacco a terra, interagiscono con la mobilità e 
offrono i propri tetti all’energia. Il Cerchio Rosso, non solo li abbraccia simbolicamente, ma diventa 
ospite delle stesse architetture, delineando un sistema continuo, una narrazione scorrevole di 
questa nuova Architettura Città.

Stefano Boeri Architetti
Metrogramma Milano S.r.l.

Inside Outside / Petra Blaisse MIC - Mobility in Chain Studio Laura Gatti Transsolar Energietechnik

Accotto Secondo Antonio Studio Luca VitoneH&A Associati
Temporiuso 

Il Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso. 
Il Parco del Ponte. Concorso internazionale di progettazione per il masterplan di rigenerazione del “Quadrante 
Polcevera” e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano


