
SCHEDA RIASSUNTIVA 
DELL’INIZIATIVA INTRAPRESA 

 
GESTIONE DEL TERRITORIO  E RECUPERO 

DELLE AREE DISMESSE: 
LA RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT  

DI RIVA TRIGOSO 
 

1) EDIFICIO POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE 
2) PONTE CARRABILE E PASSERELLA CICLOPEDONALE 
 

ENTE LOCALE PROMOTORE 
    

COMUNE DI SESTRI LEVANTECOMUNE DI SESTRI LEVANTECOMUNE DI SESTRI LEVANTECOMUNE DI SESTRI LEVANTE    
    

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA GESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE DEL TERRITORIOGESTIONE DEL TERRITORIO    

FINALITÀ 

 
La dismissione industriale rappresenta una delle più 
importanti manifestazioni delle dinamiche socio-economiche 
contemporanee, che ha visto coinvolti , oltre alla siderurgia e 
la metallurgia, la cantieristica.   
Progettare la riqualificazione del waterfront di un’area in 
dismissione rappresenta un ambizioso progetto e una grande 
risorsa per la città. 
L’Amministrazione Comunale, unitamente ad altri soggetti 
pubblici e privati, deve intraprendere le azioni strategiche più 
opportune per promuovere uno sviluppo sostenibile. 
L’area da funzione industriale-produttiva deve passare a 
funzione pubblica. L’obiettivo è che quest’ area si trasformi 
effettivamente in luoghi pubblici, pertanto occorre far 
condividere funzioni diverse, rispettando l’identità storica e 
culturale della città, che va recuperata e valorizzata  
Il progetto di riqualificazione urbana ha previsto due lotti 
distinti e la realizzazione di tre importanti opere :  
- Edificio polivalente con realizzazione della biblioteca 
pubblica con passeggiata 
- Ponte carrabile e passerella ciclopedonale 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE ED 
ATTUAZIONE 

 
FINE LAVORI LUGLIO 2017 

 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA 
SUA REALIZZAZIONE COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

RISULTATI CONSEGUITI 
 

 
Riduzione del rischio di inondabilità delle aree adiacenti al 
tratto terminale del Torrente Petronio, e quindi il rigurgito 
generato dal vecchio ponte con pile ed altezza insufficiente 
delle difese spondali, è stato realizzato un nuovo ponte ad un’ 
unica arcata nonché recupero e valorizzazione delle aree 



dismesse sul fronte mare. 
Realizzazione di un polo culturale, ludico – ricreativo, fornire 
un’ ulteriore occasione di promozione della località 
unitamente ad un luogo di aggregazione ed incontro a 
disposizione dei cittadini, in sinergia con le risorse culturali, 
storiche e ambientali peculiari della zona. 

 

SITO WEB www.comune.sestri-levante.ge.it  

 


