
Il Parco Urbano di Erzelli

Il nuovo polmone verde del Ponente cittadino



Il Progetto



Il Progetto
Il programma di sviluppo del Parco Scientifico Tecnologico di Genova prevede nel 
corso dei prossimi anni la realizzazione di un parco urbano di 220.000 mq  che si 
estenderà su tutta l’area in maniera continua offrendo spazi attrezzati per il gioco e 
lo sport (è prevista una pista da running di 10+ km). 
Un luogo aperto a tutti che interpreta la qualità del vivere e del lavorare bene agli 
Erzelli.

Il Parco urbano di Erzelli diventerà un luogo aperto a tutti, un valore per la città 
completamente finanziato e mantenuto con fondi privati (a cura di Genova High Tech 
Spa).



Il Progetto del PST prevede 
che il 50% dell’area sia 
destinata a verde urbano. 

Il nuovo Parco sarà protetto 
da un sistema di sorveglianza 
e presidiato 24/7 aperto e 
sicuro a disposizione ed 
accessibile dalla 
cittadinanza.

Il Progetto

Verranno predisposte diverse torrette attrezzate con dei pulsanti di allarme e un citofono 
collegato direttamente alla control room della vigilanza. 
È previsto anche un sistema di filodiffusione che, oltre che trasmettere musica servirà per 
gli avvisi di allarme e le comunicazioni di servizio.



Il cuore del Parco (una spianata di superficie pari a 70.000 mq, equivalente a 10+ 
campi da calcio) ospiterà un laghetto e sarà aperto al pubblico e alla città.
Le grandi aree piane saranno attrezzate per ospitare eventi culturali, esposizioni, 
mostre e altre attività a carattere ludico.

Il Progetto



Il Progetto - Prima fase (2018)
La prima fase del progetto si concluderà a metà del prossimo anno (2018) e prevede 
la realizzazione del lotto che si estende tra la rotonda e i palazzi attualmente 
esistenti. 



Il Progetto - Prima fase (2018)



Il Parco completamente privo di recinzioni e aperto al pubblico 24/7 darà la possibilità 
alla cittadinanza di usufruire di una nuova area verde di circa 20.000 mq 
opportunamente attrezzata per le differenti necessità degli utenti.
Il progetto verrà completamente finanziato da Genova High Tech Spa che si occuperà 
anche della manutenzione: un parco pubblico realizzato con capitali privati a 
disposizione della città! 



Eventi e servizi del Parco Urbano

Nel nuovo parco pubblico verranno integrati diversi servizi 
innovativi ed attività ludico - culturali che amplieranno 
l’offerta attualmente presente sul territorio. 
In particolare è prevista la possibilità di connettere e 
ricaricare i propri dispositivi godendo del Parco urbano 
anche lavorando o studiando.



Teatro e cinema all’aperto

La direzione del Parco sta sviluppando diversi 
contatti con la Compagnia del Teatro della Tosse 
che si è dimostrata disponibile ed entusiasta a 
portare la sua programmazione estiva (spettacoli 
itineranti all’aperto) presso il nuovo parco 
pubblico.

A partire dalla stagione estiva 2017 verranno organizzati eventi, iniziative 
culturali e spettacoli sotto la guida di una direzione artistica che coordinerà le 
attività promozionali a servizio della cittadinanza pensate per le diverse fasce 
d’età.

Inoltre verranno organizzate proiezioni 
cinematografiche all’aperto con il 
supporto delle associazioni presenti sul 
territorio che si occupano della gestione 
dei cinema estivi cittadini.



Area giochi per bambini
In una delle zone più centrali del parco sarà ubicata l’area giochi per bimbi e 
ragazzi.

Sarà uno spazio moderno, sicuro e 
divertente, con combinazioni modulari 
create ed installate da chi produce il top 
 di gamma a livello mondiale. Un parco 
giochi di ispirazione internazionale 
adiacente al nuovo asilo e centrale 
rispetto a tutti i servizi offerti dal Parco.

L’area, di quasi 300mq, verrà 
attrezzata con strutture ludiche 
innovative per tutte le fasce d’età e 
comprenderà giochi inclusivi ,che 
potranno essere utilizzati anche dai 
bimbi con disabilità. 



Area sgambatura cani
È prevista un'ampia area di sgambatura cani (circa 350mq) recintata e a 
completa disposizione dei proprietari di cani, che potranno lasciar libero il 
proprio animale su un prato ben curato e con uno spazio adeguato alle diverse 
esigenze.

La gestione verrà realizzata grazie alla collaborazione del Gruppo VER della 
Protezione Civile  a cui è già stato dedicato un ampio spazio per le attività di 
addestramento dei propri cani utilizzati nelle loro operazioni e che 
collaboreranno organizzando diverse iniziative aperte al pubblico.



Il Logo
Il logo GreatCampus del parco scientifico di Genova, è un logo semplice e fresco, 
geometrico che riprende le forme ed evoca la tridimensionalità dell’arco presente 
all’interno del parco. 
Con l’utilizzo della prospettiva si vuole rendere l’idea dell’entrare/attraversare il 
“gate”. 
Il logo è stato ricreato riprendendo la forma 4 dell’arco in corten presente all’interno 
del parco. 
La forma dell’arco viene richiamata anche 3 dalla lettera A modificata nel logotipo.


	Diapositiva 1
	Il Progetto
	Il Progetto
	Il Progetto
	Il Progetto
	Il Progetto - Prima fase (2017)
	Il Progetto - Prima fase (2017)
	Diapositiva 8
	Eventi e servizi del Parco Urbano
	Teatro e cinema all’aperto
	Area giochi per bambini
	Area sgambatura cani
	Il Logo

