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Urban requalification
and economic
sustainability: 
the case of the Genoa
Levante Waterfront

After the season of major projects and major urban
maintenance, completed with the event of Genoa, Eu-
ropean Capital of Culture of the now distant 2004, the
urban redevelopment project of the Genoese urban wa-
terfront in the Levante sector (ie the area that physically
connects the Expo area with the Fiera del Mare complex)
is the largest project involving the Genoese urban struc-
ture of the last few years. The complex vicissitudes lin-
ked to a highly complex design process (on the area in
question overlook very different functions ranging from
the naval industry to the yachting port, up to the fair pa-
vilions), create a scenario in which differentiated inte-
rests arise and where the balance between costs and be-
nefits is important to the success of the operation. The
Municipality of Genoa has started the process for the re-
development of the area through a design competition
for the selection of the best proposal to be made to an
interested party to be selected in a subsequent public
selection. The urban impacts on the infrastructural sy-
stem, on the allocation of new public spaces, on the lo-
cation of new “valuable” functions, as well as the overall
urban redevelopment effect will affect a large area in
which the patrimonial benefits deriving from the post

project operation will undoubtedly be relevant. 

The amount of public finances in the operation and the
complexity of the design choices that must be made re-
quire careful assessment not only of the quality of the
proposal but also of its economic and financial sustai-
nability. Considering the high costs of demolition of exi-
sting buildings and structures, it must guarantee ade-
quate margins of profitability for the investor, otherwise
the operation will be unsuccessful. The economic eva-
luation therefore assumes a strategic role in identifying
the best design solution. This contribution deals with
the case study of the urban redevelopment project of
the area of   the former Genoa Fair started by the Munici-
pality of Genoa in 2016 through a design competition
called “BluePrint”. In addition to the analysis of the
urban aspects, a verification of the economic feasibility
of the intervention has been developed, starting from
the checks presented by the participants in the compe-
tition. The objective is to determine - for some signifi-
cant variables (cost of the areas) - what are the condi-
tions of sustainability for the operator who will carry out
the intervention.

Abstract



1.   INTRODUTION

The conditions for the creation of urban regeneration
processes have radically changed in the last two decades
and even more profoundly since the 2007-2010 crisis
(Cremaschi, 2010; Nespolo, 2012; Cutini and Rusci, 2016).
Until the end of the last century, the dynamics of
economic growth, although progressively weaker and
more unstable, allowed for types of interventions on
existing urban tissues that could be based on significant
increases of obtained value of the reuse processes of the
first industrialization urban areas, which became, in the
meantime, semi-central. Subsequently, the framework,
after the first years of 2000, changed and eroded the
margins of valorization. This erosion was determined by
the crisis in the real estate markets (mainly caused by
oversupply: De Gaspari, 2013), by repeated economic
crises and stagnation, by the State”s fiscal crisis (which led
to a drastic reduction in investments in cities).
So, if initially the architecture of urban transformation
operations could to some extent economically self-
sustain, through the change of intended use and the
exploitation of the economies of agglomeration
determined by the centrality (position rents), because of
the change in the general economic framework these
possibilities have progressively disappeared. Only big
cities included in the great circuits of the flow economies,
of high finance, of the knowledge economy are really
attractive for financial capitals that move itself very quickly
(Sassen, 1997 and 2001). The continuous downsizing of the
welfare state and the scarcity of available public funding
make local contexts increasingly dependent on private
and international capital, including Foreign Direct
Investment in search of territories with higher added
value. The localization preferences for these “value-
seeking” capitals are extremely selective, as well as time
variables, in an era in which urban and economic cycles
are increasingly shorter and more unstable. In particular,
medium-sized cities have been pushed to the margins of
major urban redevelopment processes and projects. The
strategies that they are led to adopt are based on making
themselves as attractive as possible on the international
markets of urban transformation (Ombuen, 2018). In this
context, the rent, a negative factor that until a recent past,
heavily influenced the possibility of realizing rational
urban assets, became the element, often present in a
latent form in consolidated urban areas (differential rent),
on which to leverage to promote operations of
transformation (Rusci, 2017). Despite the wavering cycles
of the urban real estate markets, the weight of the yield
factor in the economies has not diminished over time, on
the contrary it can be said that it has gained more and
more importance (Tocci, 2009). Projects of transformation
of urban contexts move within a field of forces articulated
around two main requirements potentially, and
sometimes openly, in mutual conflict: 
• on the one hand the research, by local public

authorities, of the maximum competitive advantage of

their territorial structure through the enhancement of
its tangible and intangible resources, environmental
quality, quality of life and a full portfolio of strategic
activity clusters (Palermo and Ponzini, 2012);

• on the other hand, the search for profit by the real
estate sector, strictly connected to the level of business
risk, that determines by the developer company a set of
policies directed at the maximum containment of fixed
costs (often also linked to the quality of the project ) and
maximum exploitation of the position rent and the
configuration of an supply that, often avoiding the
unexpected complexity, pursues the highest possible
sales opportunities in a short time (Brenner and
Theodore, 2002).

In recent years, to these contradictions has been added
the rapid process of financialization of building
production, that has meant that this was in fact gradually
stolen, since the early 90s, to the goal of satisfying an
effective good demand consumption and, in the absence
of an effective demographic dynamic, began to be,
instead, plumped by strategies and expectations of
financial remuneration. The recent evaporation of these
expectations led to the collapse of investments in the real
estate sector (Caudo and Memo, 2012). The arduous
mission of public governance of urban transformation, in
this context, lies in the development of strategies that
make it possible the accumulation of another kind of
resources, more and more often by private investors; from
which it is also possible to obtain funds to finance the
infrastructures, which originally were an exclusive
competence of public sector. 

2.   THE CASE OF GENOA: THE BACKGROUND
SCENARIO

Genoa is considered, at national level and not only, an
emblematic and in many ways anticipatory case of urban
shrinkage, phenomena characterized by complex
phenomena of concentration and delocalization of urban
activities, rarely controlled by a local level. Shrinkage
factors are linked to exogenous processes outside the
local contexts and are caused by different external
variables (Pallagst, 2009). They are almost all present in this
case study: demographic transition, de-industrialization,
economic decline and delocalization. The appearance and
spread of large saturation markets, the innovations of
product and process labor saving, the increasingly
profound processes of tertiarization, the
dematerialization and the computerization of production
cycles, the miniaturization, have progressively led, in
spatial terms, the need for smaller production sites and
above all the abandonment of “heavier” processes and, in
economic terms, a progressive loss of jobs per unit of
product. The new “post-fordist” economies have
accelerated these processes, leading to a new world
production order, with a radical relocation of entire
production sectors (Gleaser, 2011) and the irreversible
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crisis of some urban regions, displaced by the new
planetary dimension of localization preferences (Scott
and Storper, 2003). 

Genoa experienced first the industrial crisis, and then the
demographic collapse, before many other Italian cities
and, in any case, to a much deeper extent. The great local
urban crisis, which led to a loss of more than 25% of the
population, took place between the early seventies and
the end of the nineties. On the threshold of the new
millennium, the situation has also been relatively stable
(at least some declining phenomena have slowed down).
After the precocious crisis that culminated in the eighties,
despite the collapse deriving from the great companies”
closures, Genoa still had the ability to reshape its
economic base on a smaller size, but with an overall
quality of the productions that in fact did not it has
deteriorated. 

Some important sectors related to innovation (electronics
above all) and knowledge have remained vital. At the
same time, the same overall urban image has improved
with major urban requalification projects that developed
between 1992 and 2004. Genoa has changed its nature,
becoming a city where tourism and leisure have become
important growth factors for urban economy. But in the
last ten years, the city has experienced a slow process of
isolation from the great financial and economic circuits of
the great urban transformation, that have instead
concentrated in larger and more integrated with the
global economy urban realities (for example: Milan). 

After the general economic crisis, starting from 2007 a
crisis in the real estate sector followed. According to the
OMI data1, the unit price of the apartments bought and
sold in the different areas of Genoa (81) is between 700
and 5,500 €/sqm2. So, Genoa is one of the largest Italian
cities, that is with over 500,000 inhabitants, with the
average unit prices of the lowest apartments in absolute:
about 1,700 €/sqm, that is about 50% less than the average
prices in Milan and about 20% more than the average
prices in Palermo, which have respectively the highest and
lowest prices in largest Italian cities. In recent years,
Genoa has faced a long and deep crisis in real estate
demand (in the various segments, and in particular in the
residential sector), which is influenced by difficulties in
credit access, by the performance of the local and national
economy, by the loss of purchasing power of large
segments of the urban population (which is rapidly aging,
with a preponderance of pension income). On the other
hand, the “supply” (and consequently the price of real
estate) is influenced by an excess of housing, commercial
and tertiary spaces for sale. Furthermore, the increase in
the tax burden resulting from recent reforms is one of the

contraction factors of attractiveness and demand for
properties on the market; what ultimately contributes to
the decline in their selling price. 

3.   THE “LEVANTE WATERFRONT”
TRANSFORMATION PROJECT 

3.1 The first phase, the “BluePrint”

The project for the redevelopment of the so-called
“Waterfront of the Levante” is one of the most important
operations that are planned for the Genoese territory. 
The intervention has been conceived, since the early
2000s, as an attempt to restore the sea view to the city
along the coastal strip from the area of   the “Porto Antico”
(seat of the 1992 Expo built on the basis of the well-known
project of Renzo Piano) arrives to join, to the east, with
the seafront promenade of Corso Italia. Currently the
whole area is occupied by different functions (fairs,
production, port activities) and the accessibility is scarce
and therefore in fact this urban area is separated from the
rest of the urban fabric (Fig. 1). 
The redevelopment projects of this district have been
started, in fact, with the acquisition, in 2000, of the areas
and the buildings of the fairground by the Municipality of
Genoa (for a value of 18.6 million euros). After a long
phase of general projects (of redesigning the entire
coastal strip), in 2014 Renzo Piano has drawn up a first
masterplan related, this time, not to the entire Genoese
seafront, but to that specific section constituted by the
coastal strip to the east and that was called “BluePrint”. 
The transformation conceived in this first hypothesis
provided for the construction of a new navigable canal
near the ancient city walls, adjacent to the raised road,
obtained through the excavation of portions of the
existing quays and the demolition of some buildings
abandoned such as the “ex-Nira” building in addition to
the obsolete pavilions of the Fair. 
Along this new dock, an average of 40 meters wide, were
the pedestrian promenade and a linear park that should
have formed the missing link between Porto Antico and
Corso Italia. 
In the general outline of the coastal strip, the area to be
the most complex among those identified, was that of the
(ex) fair sector as it was precisely here the building rights
recovered from the demolition of existing buildings were
concentrated (in accordance with the PUC3): a total
operation that led to a total area for new uses for 48,300
square meters of which 11,300 for residential use, 25,000
for tertiary and 12,000 for trade, to which were added the
30,800 square meters to be developed within the sports
pavilion. 
In January 2016 the City Council then approved the
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1 Real Estate Market Observatory - Fiscal Agency.
2 At the first half of 2018; source: OMI - Fiscal Agency. 3 Municipal Urban Plan.



general guidelines on the implementation of the
Blueprint which included, among other things, the
provision of an international design competition to be
developed on the areas owned by the Municipality of
Genoa and SPIM4 (the vehicle-company indicated as the
guiding subject for the transformation). In July 2016 the
competition announcement was issued and it has seen
the participation of over 70 international groups. 

The work of the Jury appointed led to the conclusion of
the procedure without any winner5. 

3.2 The second phase: the “Waterfront di Levante”

Following the outcome of this competition and following
the evolution of the urban dynamics of the city and the
development of nautical production and activities, and in
light of further landscape, urban and infrastructural
considerations, a new project proposal has been reached
as the result of a re-elaboration of the ensemble drawing.
So, once again, Renzo Piano defined an updated version
of the project called “Waterfront di Levante”. 

The changes made to the “Blueprint” have maintained the
hypothesis of bringing water back to the city but
decreasing the building quotas (Figg. 2-3). 

The conception of the overall design elaborated imposed
a unitary intervention on the properties of the district as
essential elements of a single design vision. By carrying
out the entire transaction, large investments, which can
only be partially borne through the use of public funding,
resulting in the attraction of private capital, the
Municipality of Genoa decided to proceed with the
valorisation through the sale of the entire compendium,
assessing both the economic offer that best matches the
design idea of   the Levante Waterfront. Within the Call for
tenders, is confirmed that the investor will have to take
responsibility for the demolition of the pavilions of the
former Fair and the construction of the navigable canal
(excluding the entrance that will be built by the
Municipality of Genoa). 

Between August and September 2018, the Selection
Committee assessed the six proposals received,
considering that only one, that of the EM2C Company of
Lyon, was admissible for the second phase (the more
specifically design phase).

3.3. The frame of reference: the urban planning
discipline of the area

The current urban plan (approved in 2015) identifies the
areas of the Waterfront within the District of

Transformation n. 20 “Kennedy Fair”, in turn divided into
5 sectors6. 
Regarding the dimensioning of the reconversion
intervention, the specific rules of sector 2 establishes the
possibility of demolition and reconstruction with the
same surface area (S.A.), taking as reference the sum of
the surfaces of the pavilions and abandoned buildings
(NIRA and C and M pavilions, offices and ticket office)
which at the moment is about 49,300 square meters.
According to the urban planning of the area, the
implementation of the planned transformation
interventions is subject to an implementation phase, to
be carried out, according to the current regulations of the
Regional Urban Planning Law n. 36/1997 with Operative
Urban Plan (PUO).
The provision made after the final approval of the PUC
(2015) and which has become binding, is that relating to
the creation of a navigable channel to be included
compulsorily in the implementation design phase, as an
authorizing element of the entire redevelopment project.
It is a choice that the municipal administration has
assumed and confirmed through a specific “address”
resolution. The insertion of the navigable channel in the
PUO obligatorily involves the completion of a E.I.A.7 which
may be of national or regional jurisdiction pursuant to
Legislative Decree no. 152/2006, depending on the design
and procedural setting that the operator decides to follow.
In fact, in case the operator opts for a PUO less than 10
hectares of land, the same will be subject to S.E.A.8 but the
canal project must be submitted to the scrutiny of the
Environment Ministry; vice versa, if the territorial surface
of the PUO will be more than 10 hectares, the same will
be subject to regional E.I.A. and this evaluation procedure
will also be extended to the channel, however fulfilling
the obligation. The evaluation phase of environmental
compatibility will therefore be linked to the approval of
the future urban plan, leaving the necessary
environmental authorizations to the implementation tool
and the fulfilment within the project of the obligations to
adapt any environmental and landscape requirements
(the area is subject to landscape restrictions as it falls
within 300 m from the edge of the coast). 

4.   THE ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE
“BLUEPRINT” COMPETITION PROPOSALS

The success of the enhancement of the area of the former
Fiera di Genoa is played not only on the architectural but
also on the economic level. With regard to the intended
use and the quantities envisaged by the Call, it must
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4 Company for the Promotion of Real Estate Property of the
Municipality of Genoa.
5 The evaluation of the projects presented led to the drawing
up of a ranking (in Fig. 4 the proposal resulted in 1st place).

6 Dock; Ex fairgrounds; Piazzale Kennedy; stretch of Piazzale
Kennedy-Punta Vagno; Pavilion B. The areas are owned by the
Municipality of Genoa and S.P.I.M.
7 Environmental Impact Assessment.
8 Strategic Environmental Assessment.
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guarantee the investor that will carry out the project
adequate margins of profitability of the capital employed,
under penalty of the failure of the operation9.

Precisely to ensure the feasibility of the intervention, the
Call for tenders established that each proposal had to be
accompanied by an overall economic assessment
including a Cost-Revenue Analysis - CRA) of the identified
interventions as well as summary economic frameworks
reported to each of the planned interventions that
summarize the economic amount of each10.

The technique of the CRA indicated represents the
suitable tool for the verification of the economic-financial
sustainability of the project proposals; by comparing 
the estimated costs and revenues within the period 
of duration of the intervention, it is possible to evaluate –
from the first stages of project development 
(maximum project) – the economic feasibility of a project
hypothesis.

For the purposes of assessing the economic sustainability,
the Call established that the maximum cost of the works
to be carried out by the implementing entity amounted to
200 million euros11. The preparatory works for the
demolition of old buildings, the construction of navigable
canals and the replacement of the first raised section,
estimated at about 50 million euros, are instead charged
to the Municipality of Genoa (Tab. 1); the Call did not
indicate any reference value for the acquisition of the
areas.

The revenue that the investor will receive is related to the
sale and/or lease of the residential, commercial,
directional and receptive properties as well as the berths.

According to the CRA, the assessment of economic and
financial sustainability is based on the calculation of two
indicators (Prizzon, 1995):

1) the Net Present Value (NPV), ie the difference between
revenues and costs discounted with respect to the time
of valuation;

2) the Internal Rate of Return (IRR), ie the profitability
(average) percentage of the investment referred to the
time base assumed for the analysis (year, two months
etc.) and for the duration of the investment.

4.1 Analysis of the economic and financial
sustainability assessments of the project
proposals

For the purposes of understanding how the economic-
financial sustainability assessments of the project
proposals presented in the competition were developed
and what results they gave, the documents presented by
the first 10 classified in the ranking published by the
Municipality of Genoa were analyzed12. 
In particular, the analysis covered the following aspects:
1) the method adopted for estimating costs and revenues

(synthetic, analytical, body);
2) the time period taken as a reference for the analysis of

costs and revenues;
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9 According to the announcement, the Municipality of Genoa
reserved to entrust the winner of the competition of ideas
with the implementation of the technical and economic
feasibility project with a negotiated procedure without
tender. In order to carry out the entire project, on the basis
of the winning project, after the conclusion of the
competition, the Municipality can then carry out a new and
different procedure for identifying the operator concerned
and able to carry out the planned works.
10 The economic feasibility is therefore indicated by the
Commission as one of the six criteria against which the
proposals submitted by the competitors were assessed; the
weight attributed to the criterion was 10/100. The other
criteria are: “General setting and overall architectural quality”
(points 40/100); “Public spaces, relationships between
buildings, internal traffic “(weight 20/100); “Proposals for the
re-use of Pavilion S” (Palasport) (weight 10/100); “Port channel
and relationship with the built environment” (weight 10/100);
“Indications and energy and environmental strategies”
(weight 10/100).
11 The value is indicated in the announcement; it does not
include the Value Added Tax (VAT) and the costs of planning,
works management, safety and testing.

MUNICIPALITY OF GENOA INVESTOR

Demolition of the Nira
building

Construction of a section of
navigable canal and
recovery of the former Stella
battery

Overpass section
replacement (500 m)

TOTAL COST:
50.000.000 €

Acquisition of areas

Design, construction super-
vision Safety plan, testing,
etc.

Urbanization and various
charges

Re-use of the S pavilion
(Palasport)

Cost of construction of new
buildings, berths for docking
(48,000 sqm of SA)

Public pedestrian areas and
paths

Property management costs
and facilities (boat mooring
docks etc.)

Car parks pertaining to
residences, commercial
spaces and berths (20,000
sqm)

MAX TOTALE COST:
200.000.000 €

Table 1 - Interventions and referring subjects

12 The total number of proposals is equal to 76; the list of
proposals presented as a whole, and the related documents
are available on the website: www.blueprintcompetition.it



3) the values of financial sustainability indicators.
In almost all the cases analyzed, the estimate of the costs
of the works was developed according to a synthetic
methodology applying a unit cost (monoparametric) –
differentiated for the different uses – to the expected
quantities (Tab. 2). 

For the estimation of the construction costs of the canal
and the docks, the competitors have instead developed a
Bill of Quantities.
With regard to the estimation of the costs of some types
of plants and structures (such as photovoltaic plants,
revolving bridge, etc.), the estimate is carried out “by
body”, ie through the indication of a total cost.
The different design choices and the adoption of different
unit costs have led to a considerable variability of the
values; they range from a minimum of 81.3 to a maximum
of 196.5 million euros. In over half of the cases analyzed
among the costs of the intervention are not considered
the technical expenses that – for interventions of this size
and level of complexity – represent a significant item in
the overall economic balance of the operation. Only in
one case the cost of acquisition of the areas was
considered (and estimated at 20 million of euros), while
in the remaining cases it is not indicated or it has been
assumed that the areas are entrusted in concession or
sold free of charge to the subject operator of the
intervention.
Similarly, the revenues are also estimated on a synthetic
basis according to the intended use, applying a unit
market value to the area concerned; it is differentiated
according to whether the sale (€/sqm) or the lease of the
properties (€/sqm /month or year) is foreseen.
For residential, commercial, office, craft and parking
spaces, unit values are mostly taken from the Revenue
Agency’s Real Estate Market Observatory13 or from the
“Borsino Immobiliare” (Tab. 3); alternatively, local market

operators are indicated (offers published by real estate
agencies).
The oscillation of values   is wide, especially for residential
destinations; taking the unit sales values   as a reference,
they range from a minimum of 2,400 to a maximum of
6,650 /sqm. With regard to location, on the other hand, the
values   oscillate within more contained intervals and are
in line with those published by the IMO for the area in
question.
The difficulty in forecasting the sale values   of the
properties is connected to the particular characteristics
of the planned building products (architectural quality of
the buildings, location near the sea, coexistence of
different uses, berths etc.) and the difficulty in identifying
building situations similar to the one in question from
which to draw market references (sales prices); moreover,
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Table 3 - Unitary values assumed by competitors for the
estimate of revenues

USE
UNITARY VALUE

Min. Max.

Sale

Residential (€/sqm) 2,400 6,650

Commercial / craft (€/sqm) 2,000 4,500

Accomodation facilities (€/sqm) 2,100 2,500

Parking space (€/place) 10,000 60,000

Boat berth (€/place) 18,000 18,000

Directional (€/sqm) 2,200 6,000

Lease

Residential (€/month) 300 2.000

Commercial (€/sqm/year) 170 300

Accommodation (€/room/day) 150 300

Directional (€/smq/year) 140 180

Moorings (€/place/year) 3,000 5,000

Table 2 - Unitary costs assumed by competitors for the
estimate of the costs of the interventions

USE
UNITARY COST

Min. (€/sqm) Max. (€/sqm)

Residential 1,100 1,825

Commercial 900 1,760

Offices 1,025 1,500

Accommodation facilities 1,380 1,890

External area 70 140

Underground parking spaces 345 1,100

13 The values assumed refer to the OMI area is the C11 (Half-
Headquarters / Foce Mare Tu.A (V.Cecchi-V.le Brigate
Partigiane-P.zza Rossetti-P.Le Kennedy).
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Figure 1 - The area within the urban context.

Figure 2 - “BluePrint” and “Waterfront Levante” scheme.



the assessment of economic sustainability is essentially
developed through the calculation of the difference
between revenues and costs; the estimated values are
contained within a range from a minimum of 35 to a
maximum of 145 million euro. In general, the comparison
between positive (revenue) and negative (cost) values is
made without taking into account the fact that they occur
within the time interval corresponding to the duration of
the investment, in they occur at different times. 

Only in one case is a percentage profitability calculated
from the ratio between net income and total invested
capital (total amount).
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the correct estimation of these values   is fundamental for
the reliability of the economic and financial sustainability
verifications and assumes an even greater importance
compared to the estimated realization costs.

With regard to timing, these essentially refer to the
duration of property sales (ranging between three and six
years); in some cases, reference is made to a duration
related to the period of return of the invested capital
(between 15 and 21 years for residential, commercial,
management and accommodation facilities, 15-18 years
for the Palasport).

The analysis shows that, at least for the cases examined,

Figure 3 - Areas involved in the redevelopment project.

Figure 4 - Image of the first classified project in the “BluePrint” competition.
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5.   THE EVALUATION OF ECONOMIC
SUSTAINABILITY WITH A MODEL OF COST-
REVENUE ANALYSIS (CRA)

For the purpose of verifying the economic sustainability
of the intervention and the values of some significant
variables, a model of CRA was then developed assuming
the quantities indicated the municipality of Genoa. In
particular, are assumed the types and architectural
solutions emerged in the previous analysis regarding to:
the construction technologies, the materials used and the
most frequently adopted system solutions.

5.1 Cost estimation

For the estimate of construction costs of buildings with
different uses, a synthetic method was adopted14 while for
the preparatory works and the connecting channel with
the area of the Expo of Genoa (Porto Antico Area) a bill of
quantities is developed15. In addition to technical costs16,
the costs of marketing were also considered17, the general
expenses of the subject (Company) who carries out the
intervention18 the cost of the areas19 as well as the costs of
contingencies20.

In the evaluation are not considered the financial
charges as these depend on the amount of capital
employed by the investor (equity) as well as the tax that
depends on the legal status of the investor21. The unit ary
costs are shown in Table 4.

5.2 Estimated revenue

In the economic evaluation of a real estate development
project, the forecast of real estate values is one of the
most critical aspects of the influence these have on
sustainability indicators (Sdino and Magoni, 2018;
Rebaudengo and Prizzon, 2017; Rebaudengo et. al. 2019);
this especially when the project involves the construction
– and subsequent placing on the market – of large
quantities of real estate the overestimation (or
underestimation) of the sales (or lease) values   generally
leads to an increase (or decrease) – more than
proportional – of the values   of the NPV and the IRR and

may induce the investor to make unwise investment
choices.

The wide range of unitary market values   assumed in the
economic-financial sustainability checks (Tab. 3)
highlights the critical nature of the correct forecasting of
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14 The costs were based on the unit values drawn from the
Price List for Types of Building of the DEI for similar types and
interventions.
15 The estimated cost of about 15 million of euros.
16 Quantified in 7% of the total construction cost.
17 Quantified in 2% of the market value of real estate.
18 Quantified in 3% of the total construction cost.
19 The cost of the areas has been quantified at 20 million
euros.
20 Estimated at 5% of the total cost (about 8 million of euros).
21 For the calculation of sustainability indicators, a discount
rate of 3.0% is assumed.

Table 4 - Estimated unitary costs

USE
UNITARY COST

Min. Max.

Residential (€/sqm) 1,600 1,700

Commercial (€/sqm) 1,100 1,300

Offices (€/sqm) 1,300 1,400

Accommodation facilities (€/room) 93,000 93,000

Outdoor areas (€/sqm) 70 100

Underground parking (€/place) 18,000 18,000

Type of housing Conservative state
Min.
value

(€/sqm)

Max
Value

(€/sqm)

Economic Normal 1,700 2,500

Ordinary Normal 2,000 2,900

Elegant Normal 3,200 4,700

Figure 5 - Genoa - OMI area C11 - Range of values for
residential real estate22.

22 Image taken from the website of the Revenue Agency
(https://wwwt.agenziaentrate.gov.it).



request prices published on the sites of real estate
agency26. 

As far as the “Cote d’Azur” is concerned, since an
observatory of real estate values is not available, only the
prices requested for residential properties published on
the websites of three of the major real estate agencies
operating in the French Riviera are analyzed27. In the real
estate market of the “Cote d’Azur”, the types of dwellings
considered are only one: “maisons” (a category similar to
that of “civil - noble” housing).

I vary, in fact, between a minimum of 3,980 €/sqm for the
areas located in the “Marina di Sestri” to a maximum of
5,850 €/sqm for those of “Tigullio”; for the “Riviera Ligure
Ponente” areas of the “Versilia” and the “Cote d’Azur” the
average unit values amounted respectively to 4,850, 5,500
and 5,310 €/sqm28. 

It is likely – and prudential to verify the economic
feasibility – that the unit values for residential properties
planned in the area of the Ex Exhibit of Genoa vary – due
to their location within the buildings (overlooking,
brightness, level of plan) that the dimensional cut within
a range included – between a minimum of 3,900 €/sqm
(value measured for the “Marina di Sestri”) and a
maximum of 5,800 €/sqm.

With regard to the other destinations of use (commercial,
office, berths) the values   of sale and lease taken were
inferred from the observers of the real estate market29 or
the offers published on the main real estate sites for the
area in question considering values   close to the maximum
ones30.

The total number of parking spaces provided for are 660:
400 pertaining to residential units and berths and places
on sale; 250 in concession for thirty years at the end of
which they return to management at the Municipality of
Genoa.

For the accommodation facilities, 225 rooms are
considered according to three types (double, junior, suite)
which correspond three different levels of daily price (140
- 160 - 200 €/day). 

The sale of the buildings is expected to take place within
the next six years from the closure of the building site.

5.3 Scenarios of economic sustainability of the
project

The verification of the economic sustainability of the

journal valori e valutazioni No. 27 – 202048

26 “Immobiliare.it” and “casa.it”.
27 Reference is made to: “La Côte Immo”, “Les Meilleurs
Agent” and “PAP”.
28 The values are for the year 2018.
29 Real Estate Market Observatory (OMI) – Italian Fiscal
Agency. and “Borsino Immobiliare”.
30 Casa.it; Immobiliare.it. The values assumed are the
maximum or request values reduced by 10%.

values. This is also evident from the consultation of the
main observatories on the real estate market which, for
the area where the intervention is located, show values
corresponding to realities that are not comparable to
those that will be realized and put on the market. For
example, the OMI reports for residential properties in the
C11 zone – which includes the intervention area – unit
values relating to buildings in “normal” status ranging
from a minimum of 1,700 €/sqm for “economic” housing
to a maximum of 4,700 €/sqm for “stately” homes (Fig. 5).

With the purpose of verifying the most probable unit
market values to be assumed for the estimate of revenues
related to the sale of residential properties, an analysis of
some real estate realities has therefore been developed
which, due to urban planning and building characteristics,
have some similarities to that in object.

In particular, the average unit values of residential
properties located in areas facing the sea have been
investigated, served by the main public transport services
and in the immediate vicinity of port facilities for medium-
large pleasure boating (more than 50 berths); the areas are
so identified23:

• “Marina of Sestri” (Genoa): real estate located in the
western suburbs of Genoa characterized by a recent
building facing a port for pleasure boating;

• “Tigullio” (Riviera Ligure di Levante): real estate areas
located in the municipalities of Santa Margherita Ligure,
Rapallo, Chiavari, Lavagna and Sestri Levante24;

• “Versilia” (Riviera Toscana): real estate areas located in
the municipalities of Marina di Carrara, Pietrasanta and
Viareggio;

• “Riviera Ligure Ponente”: real estate areas located in the
municipalities of Varazze, Finale Ligure and Loano;

• “Côte d”Azur” (French Riviera): real estate areas located
in the municipalities of Menton, Nice, Antibes and
Cannes.

For the four national areas the unitary values have been
obtained from the average values published by OMI) for
the types of “ordinary” and “elegant” house25 and the

23 It should be noted that the area of the Ex-Fair of Genoa is
located within a large city served by the main infrastructural
networks (airport, motorway, railway) that will be upgraded
in the next decade; in relation to the railway connections, the
third pass is being built, which will connect Genoa with Milan
in just over an hour”s journey. The potential real estate
demand will therefore also originate from outside the region.
24 We did not consider areas built in the Municipality of
Portofino as the local real estate market is characterized by
the characteristics of supply demand and price levels that
make it not comparable with others.
25 The values are therefore the average of the values of the
two types of properties; the grouping became necessary to
compare the values found in the real estate reality of the
“Côte d’Azur”.
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intervention is developed in relation to two different
scenarios:

1) the former considers that residential, office,
commercial and accommodation facilities are sold
within six years of completion of the works and that the
implementing entity manages only those in concession
(Pavilion S and part of the stands). At the end of the
concession (at the 36th year), they will return in full
possession to the Municipality of Genoa;

2) the second considers that the implementing entity sells
all residential properties, 50% of the directional and
commercial properties while the remaining ones
(including the hotel) are given for the next thirty years,
after which they will be sold (36th year)31. With regard
to Pavilion S and the parking spaces, the same
conditions remain as in scenario 1.

Table 5 shows the unit values assumed in the CRA model.

6.   RESULTS

From the analysis of the values of the indicators (NPV and
IRR) obtained from the CRA models for the two scenarios
considered, highlights limit conditions of economic and
financial sustainability (Tab. 6). 
For both scenarios the NPV is positive while the IRR is
below the minimum acceptability limits (12.5%) for this
type of real estate investment32.  

The scenario 2 – which consider for the thirty-year lease
of part of the buildings for commercial and directional use
(50%) – is preferable for the NPV (€ 127.4 million against �

journal valori e valutazioni No. 27 – 2020 49

31 The value of properties sold at the 36th year is estimated by
capitalizing the net rent received at the 35th year with a
discounting rate of 5%.
32 The value is determined by the sum of three components:
profitability of an alternative low-risk investment (1.5% -
Italian Bond of thirty-year duration); inflation rate (1%); risk
of real e

Table 5 - Estimated unit values for sale and lease

USE
UNITARY VALUES

Min. Max.

Sale

Residential (€/sqm) 3,900 6,650

Commercial (€/sqm) 2,000 4,500

Parking space (€/place) 45,000 70,000

Directional (€/sqm) 2,000 3,000

Berths (€/place) 45,000 100,000

Lease

Commercial (€/sqm)/year) 204 290

Accommodation (€/room/year) 140 220

Officies (€/sqm)/year) 120 150

Berths (€/place/year) 6,000 18,000

SCENARIO NPV
(millions of €)

Annual TIR 
(%)

1 81.7 9.8

2 127.4 9.6

Table 6 - NPV and IRR (values obtained by the CRA)

Figure 6 - Sensitivity analysis - % variation of the NPV as the parameters change.



€ 81.7 million of euro scenario 1) while scenario 1 is
preferable in terms of IRR (9.8% per year against 9.6% of
scenario 1); compared to a modest difference in
profitability, therefore, the scenario involving both the
sale and the thirty-year lease of the properties is
preferable.

With the aim of setting the IRR equal to the minimum
acceptable profitability for this type of investment (12.5%),
it was determined (through the objective function) which
is the maximum price payable by the investor for the
purchase of the areas in order to guarantee this
profitability. 

For scenario 1, it amounts to 1.97 million of euros, while
for scenario 2 the areas should be sold free of charge to
reach an acceptable value.

The sensitivity analysis carried out for this last scenario
shows that the variables that most influence the value of
the NPV are the discount rate and the sale price of
residential properties (Fig. 6).

7.   CONCLUSIONS

The analysis of the “business plan” of the first ten project
proposals presented for the “BluePrint” competition in
Genoa shows that – at least in terms of differences
between total revenues and costs – they are all sustainable
from an economic point of view; it also emerges that the
feasibility is mostly assessed through the calculation of
the difference between revenues that can be deduced
from the sale or lease of the properties and the relative
realization costs without considering the actualization of
the values   over time, which – for the quantities realized
and the total duration of the intervention – significantly
affects the results of economic feasibility indicators. 

Given the substantial equivalence of the areas provided
for the various uses, the differences are essentially
attributable to the cost items considered and the amount
of revenues.

With regard to the first aspect, reference is made to the
acquisition cost of the areas that has not been considered
in many economic sustainability checks analyzed.

With reference to the second aspect, reference is made
to the unit sales values   of the properties; for residential
destination, the wide oscillation of prices assumed in the
checks leads to considerable differences in revenues and,
therefore, in the overall economic result. This uncertainty
is essentially due to the lack of references of the local real
estate market, ie values   relating to real estate areas similar
to the one being assessed. Although the city of Genoa has
large residential areas that face the sea, these have
characters different from those detectable for the area in
question.

In order to verify which could be more reliable values   to
be taken into consideration, an analysis of the unit sales
values   of residential properties was conducted for 5
building and real estate market areas similar to the one in

question. The values   were then included in an assessment
of economic sustainability (CRA) developed according to
two scenarios: the first for the sale of the buildings built
and thirty-year management of the only Palasport and part
of the parking spaces; the second, instead of partial sale
and management of real estate.
The results obtained in relation to the economic
sustainability indicators show the widely acceptable
values   of the NPV but slightly below the minimum
profitability with regard to the IRR instead.
Therefore, a verification was developed regarding the
maximum acquisition price of the areas that would allow
– from the investor – to obtain an acceptable minimum
profitability; the results show that – for both scenarios –
the Municipality of Genoa should transfer the same for
free.
This condition could result in a long-term concession (99
years) – with the possible payment of an annual fee – at
the end of which it may be provided, by mutual
agreement between the parties, its renewal or its
forfeiture and return to possession of buildings by the
Municipality of Genoa.
For the “BluePrint” project the ACR technique has
therefore proved to be a valid tool for defining the
feasibility conditions of the intervention, both for the
private operator and the public one; applied to urban
transformation projects, it therefore allows defining the
economic and financial feasibility framework within
which, in agreement with the Public Administration, the
Operator defines the parameters and the amount of the
various variables that guarantee the development of the
interventions.
The economic sustainability of the intervention is
conditioned by other important factors of uncertainty.
Firstly, an element of criticality is represented by the
environmental costs of certain operations related to
demolitions: in particular, the excavation work on the
canal is currently difficult to quantify, since in the absence
of a more detailed survey and survey campaign. of those
carried out to date, it is not possible to get an accurate
idea, also in terms of costs, of the reclamation and
disposal of the excavated material. A further uncertainty
profile is represented by the saleability of the buildings
that are expected to be realized: in an asphyxiated real
estate market like that of Genoa, characterized by a fall in
prices and a lack of liveliness in buying and selling (the
number of real estate transactions remains low compared
to the total building stock) how much and when it can be
realized from the sale it is difficult to forecast. 
Finally, there is a type of uncertainty related to the
authorization procedures: at the moment the only
binding and certain requirements are those of the general
urban planning instrument, while the subsequent
development phase of the project requires the obtaining
of different authorizations as well as urban and
environmental ones. landscapes. In this sense,
prescriptions that could be requested at a future time,
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closer to the construction site, could significantly change
the overall design, thus modifying the economic
calculation.
Finally, a more general consideration should be given to
the overall approach of the operation. The estimates made
above show how the case of the Genoese Waterfront
meets the typical need of a factually peripheral real estate
market: in the absence of a “natural” attractiveness of ex-
ternal capital, the lever on which to count to start the ope-

ration is the amount of public resources deployed. To date
we are talking about 50 million euros for the only public
works of urbanization and part of the demolitions: a value
therefore well above 25% of the value of the entire ope-
ration. It is reasonable to ask, in the face of such a scena-
rio, what are the social benefits that can be deduced from
an operation conceived in this way and whether they are
justifiable with respect to the public investment put in
place.
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analisi costi-ricavi

Riqualificazione urbana
e sostenibilità
economica: 
il caso del Waterfront di
Levante di Genova

Dopo la stagione dei grandi progetti e della grande ma-
nutenzione urbana, terminata con l’evento di Genova
Capitale Europea della Cultura dell’ormai lontano 2004,
il progetto di riqualificazione urbana del Waterfront ge-
novese nel settore di Levante (ossia l’area che con-
giunge fisicamente la zona dell’Expo con il complesso
della Fiera del mare) è il più consistente progetto che
interessa l’assetto urbanistico genovese degli ultimi
anni. Le complesse vicissitudini legate ad un percorso
progettuale altamente complesso (sull’area in questione
affacciano funzioni assai differenziate che vanno dall’in-
dustria navale all’approdo diportistico, fino appunto ai
padiglioni fieristici), configurano uno scenario nel quale
si affacciano interessi differenziati e dove l’equilibrio tra
costi e benefici è centrale per la riuscita dell’operazione.
Il Comune di Genova ha avviato l’iter per la riqualifica-
zione dell’area attraverso un concorso di progettazione
per la selezione della migliore proposta da far realizzare
ad un soggetto interessato da individuarsi in una suc-
cessiva selezione pubblica. Gli impatti urbani sul si-
stema infrastrutturale, sulla dotazione di nuovi spazi
pubblici, sulla localizzazione di nuove funzioni “di pre-
gio”, oltre che l’effetto di riqualificazione complessiva a
scala urbana andranno ad interessare un’ampia area

nella quale i benefici patrimoniali derivanti dell’opera-
zione saranno indubbiamente rilevanti. L’importo delle
finanze pubbliche nell’operazione e la complessità
delle scelte progettuali che devono essere compiute im-
pongono un’attenta valutazione non solo della qualità
della proposta da realizzare ma anche della sua sosteni-
bilità economico-finanziaria. A fronte di ingenti costi di
preparazione dell’area e di infrastrutturazione essa deve
garantire adeguati margini di redditività per il soggetto-
investitore, pena il fallimento dell’operazione. La valu-
tazione economica assume quindi un ruolo strategico
nella individuazione della migliore soluzione proget-
tuale. Il presente contributo tratta del caso studio del
progetto di riqualificazione urbana dell’area dell’ex Fiera
di Genova avviato dal Comune di Genova nel 2016 me-
diante un concorso di progettazione denominato “Blue-
Print”. Oltre all’analisi degli aspetti urbanistici è svilup-
pata una verifica di fattibilità economica dell’intervento,
a partire dalle verifiche presentate dai partecipanti al
concorso. L’obiettivo è quello di determinare – per al-
cune variabili significative (quali il costo delle aree) –
quali sono le condizioni di sostenibilità per l’Operatore
che realizzerà l’intervento. 

Abstract



1.   INTRODUZIONE

Le condizioni perché nelle città contemporanee si pos-
sano avviare processi di rigenerazione urbana sono mu-
tate radicalmente negli ultimi due decenni ed in modo an-
cora più profondo dopo la crisi del 2007-2010 (Cremaschi,
2010; Nespolo, 2012; Cutini e Rusci, 2016). Mentre fino alla
fine del secolo scorso le dinamiche di crescita economica
consentivano di ipotizzare interventi sui tessuti urbani esi-
stenti, che potevano basarsi su notevoli incrementi di va-
lore, il quadro dopo i primi anni 2000 è cambiato ero-
dendo i margini di valorizzazione. Tale erosione è stata
determinata dalla crisi dei mercati immobiliari (causata
principalmente da eccesso di offerta: De Gaspari, 2013),
dalle ripetute crisi e stagnazioni economiche e dalla crisi
fiscale dello Stato (che ha portato ad una drastica ridu-
zione degli investimenti nelle città).

Così se inizialmente l’architettura delle operazioni di tra-
sformazione urbana poteva in qualche misura auto-soste-
nersi economicamente, attraverso il cambio di destina-
zione d’uso e lo sfruttamento delle economie di agglome-
razione determinate dalla centralità (rendite di posizione),
col passare del tempo ed il mutare del quadro economico
generale queste possibilità sono venute progressiva-
mente mancando. Solo le grandi città inserite nei grandi
circuiti delle economie dei flussi, dell’alta finanza, del-
l’economia della conoscenza sono realmente attrattive
per capitali finanziari che si spostano molto velocemente
(Sassen, 1997 e 2001). Il continuo ridimensionamento
dello stato sociale e la penuria dei finanziamenti pubblici
a disposizione rendono i contesti locali sempre più dipen-
denti dal capitale privato e internazionale, tra cui gli Inve-
stimenti Diretti Esteri in cerca di territori a più alto valore
aggiunto. Le preferenze localizzative per questi capitali “in
cerca di valore” sono estremamente selettive, oltre che
variabili nel tempo, in un’epoca nella quale i cicli urbani
ed economici sono sempre più brevi ed instabili. Le città
medie, in particolare, sono state sospinte ai margini dei
grandi processi e progetti di riqualificazione urbana. Le
strategie che esse sono condotte ad adottare si basano sul
rendersi per quanto possibile attrattive sui mercati inter-
nazionali della trasformazione urbana (Ombuen, 2018). 

In questo quadro, la rendita, da fattore negativo che con-
dizionava pesantemente la possibilità di realizzare razio-
nali assetti urbani, è diventata di fatto l’elemento, spesso
presente in forma latente negli spazi urbani consolidati
(rendita differenziale), sul quale fare leva per promuovere
operazioni di trasformazione (Rusci, 2017). Nonostante i
cicli ondivaghi dei mercati immobiliari urbani, il peso del
fattore rendita nelle economie non è affatto diminuito nel
tempo, anzi si può dire che esso abbia guadagnato sem-
pre più rilievo (Tocci, 2009). 

I progetti di trasformazione dei contesti urbani si muo-
vono all’interno di un campo di forze articolato intorno a
due principali esigenze potenzialmente, e talora aperta-
mente, in conflitto reciproco:

• da un lato la ricerca, da parte degli enti pubblici locali,

del massimo vantaggio competitivo del nuovo assetto
territoriale attraverso la valoriz zazione delle sue risorse
tangibili e intangibili, della qualità ambientale, della vita
e del portafoglio dei cluster di attività strategici (Palermo
e Ponzini, 2012);

• d’altro lato, la ricerca del profitto da parte del settore
immobiliare, strettamente connesso al livello del rischio
di impresa che determina da parte dei developer politi-
che aziendali miranti al massimo contenimento dei costi
fissi (legati spesso anche al livello della qualità del pro-
getto), al massimo sfruttamento della rendita di posi-
zione e alla configurazione di un’offerta che, spesso ri-
fuggendo dagli imprevisti della complessità, persegua
la più alta possibilità di vendita in tempi brevi (Brenner
e Theodore, 2002).

A queste contraddizioni si è aggiunto – negli ultimi anni –
il rapido processo di finanziarizzazione della produzione
edilizia che ha fatto sì che questa fosse di fatto progressi-
vamente sottratta, fin dai primi anni ’90, all’obiettivo del
soddisfacimento di una domanda effettiva di beni di uti-
lizzo e consumo e cominciasse ad essere invece massic-
ciamente alimentata, in assenza di un’effettiva dinamica
demografica, da strategie e attese di remunerazione finan-
ziaria. La recente evaporazione di queste attese ha portato
al crollo degli investimenti nel settore immobiliare
(Caudo e Memo, 2012). 

L’ardua missione della governance della trasformazione
urbana, in questo contesto, risiede quindi nella messa a
punto di strategie che consentano di far convergere ri-
sorse di altro tipo, sempre più spesso da investitori privati,
dai quali poter ottenere anche lo stanziamento di proventi
per le infrastrutture, che originariamente erano di esclu-
siva competenza pubblica. 

2.   IL CASO GENOVA: LO SCENARIO DI
SFONDO

Genova è considerata, a livello nazionale e non solo, un
caso emblematico e per molti aspetti anticipatore, di
shrinkage urbano, fenomeno caratterizzato da complessi
caratteri di concentrazione e delocalizzazione di attività
urbane, raramente controllati o controllabili a livello lo-
cale. Essi sono legati a processi esogeni (Pallagst, 2009) in-
dotti da diversi fattori, quasi tutti presenti nel caso geno-
vese: transizione demografica, deindustrializzazione, de-
clino economico e delocalizzazione. La comparsa ed il dif-
fondersi di ampi mercati di saturazione, le innovazioni di
prodotto e di processo labour saving, i processi sempre
più profondi di terziarizzazione, la dematerializzazione e
l’informatizzazione dei cicli produttivi, la miniaturizza-
zione, hanno progressivamente portato, in termini spa-
ziali, alla necessità di siti produttivi di più ridotte dimen-
sioni e soprattutto all’abbandono delle lavorazioni più
“pesanti” e, in termini economici, ad una progressiva per-
dita di posti di lavori per unità di prodotto. Genova ha vis-
suto la crisi industriale e il crollo demografico prima di
molte altre città italiane e, in ogni caso, in misura molto
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più profonda. La grande crisi genovese, che ha portato ad
una perdita di oltre il 25% della popolazione si è dispie-
gata tra i primi anni Settanta e la fine degli anni Novanta.
Alle soglie del nuovo millennio, la situazione si è peraltro
relativamente stabilizzata (si è quanto meno registrato un
rallentamento di alcuni fenomeni di declino). 

Dopo la precoce crisi che ha avuto il suo culmine negli
anni Ottanta (con la chiusura delle grandi aziende para-
statali), Genova ha avuto comunque la capacità di rimo-
dulare la sua base economica su una dimensione infe-
riore, ma con una qualità complessiva delle produzioni
che di fatto non si è deteriorata. Sono rimasti vitali alcuni
importanti settori legati all’innovazione (l’elettronica so-
prattutto) e alla conoscenza. 

Alla crisi economica generale, ha fatto seguito, dopo il
2007, anche una crisi nel settore immobiliare. Secondo i
dati dell’OMI1, il prezzo unitario degli appartamenti
compravenduti nelle diverse zone di Genova (81) è com-
preso tra 700 e 5.500 €/mq2. Genova è una tra le città ita-
liane più grandi, ovvero con oltre 500.000 abitanti, con i
prezzi unitari medi degli appartamenti più bassi in asso-
luto: circa 1.700 €/mq, cioè circa il 50% in meno rispetto
ai prezzi medi a Milano e circa il 20% in più rispetto ai
prezzi medi a Palermo, che hanno, rispettivamente, i
prezzi più alti e più bassi in Italia. Genova si trova in que-
sti ultimi anni di fronte ad una crisi prolungata della do-
manda immobiliare (nei diversi segmenti ed in partico-
lare nel residenziale) e – conseguentemente – da  un ec-
cesso di offerta (sia di alloggi che di spazi commerciali e
terziari in vendita). 

3.   IL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DEL
WATERFRONT DI LEVANTE

3.1 La prima fase, il “BluePrint”

Il progetto per la riqualificazione del cosiddetto “Water-
front di Levante” è una delle operazioni più rilevanti che
si prospettano per il territorio genovese. L’intervento è
stato concepito, fin dai primi anni Duemila, come il ten-
tativo di ridare l’affaccio a mare alla città lungo tutto il na-
stro litoraneo che dall’area del Porto Antico (sede del-
l’Expo del 1992 progettata da Renzo Piano) arriva a con-
giungersi, a levante, con la passeggiata a mare di Corso
Italia. Attualmente tutta l’area è occupata da funzioni di-
verse (fieristiche, produttive, portuali) e, di fatto, è di
scarsa – quando non nulla – accessibilità e quindi separata
dal resto del tessuto urbano (Fig. 1). 

I progetti di riqualificazione di quest’area sono stati avviati
con l’acquisizione, nel 2000, delle aree e degli immobili
del quartiere fieristico da parte del Comune di Genova

(per un valore pari a 18,6 milioni di euro). Dopo una lunga
fase di progetti di massima (di ridisegno dell’intera fascia
costiera genovese), nel 2014 Renzo Piano ha elaborato un
primo masterplan (denominato “BluePrint”) relativo alla
sola fascia litoranea di levante. La trasformazione ideata
in questa prima ipotesi prevedeva la realizzazione di un
nuovo canale navigabile a ridosso delle antiche mura della
città, in adiacenza alla strada sopraelevata, ricavato attra-
verso lo sbancamento di porzioni dei moli esistenti a ri-
dosso della cinta muraria e tramite la demolizione di al-
cuni edifici dismessi quali la palazzina ex-Nira oltre ai pa-
diglioni obsoleti della Fiera. 

Lungo questa nuova darsena, larga mediamente 40 metri,
si collocavano la passeggiata pedonale e un parco lineare
che avrebbero dovuto costituire il collegamento man-
cante fra il Porto Antico e Corso Italia. Nel disegno ge-
nerale della fascia litoranea, l’ambito a risultare il più
complesso fra quelli individuati era proprio quello del
settore (ex) fieristico in quanto proprio qui si concentra-
vano i diritti edificatori recuperati dalla demolizione dei
fabbricati esistenti (in accordo con le previsioni del
PUC3). 

Un’operazione che complessivamente portava ad una su-
perficie totale per nuove destinazioni d’uso di 48.300 mq
così distinte: 11.300 mq ad uso residenziale, 25.000 mq ad
uso terziario, 12.000 mq a uso commerciale e 30.800 mq da
sviluppare all’interno del Palasport esistente. Nel gennaio
2016 la Giunta Comunale aveva poi approvato gli indirizzi
generali in ordine all’attuazione del “BluePrint” che com-
prendevano, fra l’altro, la previsione di un concorso di
progettazione da svilupparsi sulle aree di proprietà del
Comune di Genova e di S.P.I.M.4 (la Società veicolo indi-
cata come soggetto guida per la trasformazione). 

Nel luglio 2016 è stato quindi emanato il Bando di con-
corso che ha visto la partecipazione di oltre 70 gruppi in-
ternazionali. I lavori della Commissione giudicatrice no-
minata hanno portato alla conclusione della procedura
senza alcun vincitore5. 

3.2 La seconda fase: il “Waterfront di Levante”

Successivamente all’esito di tale concorso e a seguito
dell’evolversi delle dinamiche urbanistiche della città e
degli sviluppi delle attività produttive e nautiche nonché
alla luce di ulteriori riflessioni paesaggistiche, urbanisti-
che e infrastrutturali nel 2017, si è giunti ad una nuova pro-
posta progettuale, risultato di una rielaborazione del di-
segno di assieme sempre ad opera di Renzo Piano, che ha
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1 Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) – Agenzia delle
Entrate.
2 Al 1° semestre 2018; fonte: OMI – Agenzia delle Entrate.

3 Piano Urbanistico Comunale.
4 Società per la Promozione del Patrimonio Immobiliare del Co-
mune di Genova. 
5 La valutazione dei progetti presentati ha portato alla stesura di
una graduatoria (in Fig. 4 la proposta risultata al 1° posto).



definito una versione aggiornata del progetto denominata
ora “Waterfront di Levante”. I cambiamenti apportati al
“BluePrint” hanno mantenuto l’ipotesi di riportare l’acqua
a ridosso della città, diminuendo però le quote di edifica-
zione (Figg. 2-3). 

L’intera operazione implica investimenti di notevole en-
tità, sopportabili solo parzialmente attraverso il ricorso a
finanziamenti pubblici; risultando pertanto essenziale l’at-
trazione di capitali privati, il Comune di Genova ha rite-
nuto di procedere alla valorizzazione attraverso la vendita
dell’intero compendio valutando sia l’offerta economica
che la miglior rispondenza con l’idea progettuale del “Wa-
terfront di Levante”.

All’interno del bando di gara per la vendita, resta confer-
mato che l’acquirente (Operatore) dovrà farsi carico della
demolizione dei padiglioni dell’ex Fiera e della realizza-
zione del canale navigabile (escluso l’imbocco che verrà
realizzato dal Comune di Genova). 

Tra agosto e settembre 2018 la Commissione Giudicatrice
ha valutato le sei proposte pervenute, ritenendone am-
missibile alla seconda fase (quella più specificatamente
progettuale) una sola, quella della Società EM2C di
Lione.

3.3 Il quadro di riferimento: la disciplina
urbanistica dell’area 

Il PUC vigente (approvato nel 2015) individua le aree del
Waterfront all’interno del Distretto di Trasformazione n.
20 “Fiera Kennedy”, a sua volta suddiviso in 5 settori6. 

Riguardo al dimensionamento dell’intervento di ri -
conversione la specifica norma del settore 2 stabilisce la
possibilità di demolizione e ricostruzione a parità di su-
perficie agibile (S.A.), assumendo come riferimento la
somma delle su perfici agibili dei padiglioni e degli edifici
dismessi (ex-NIRA e padiglioni a ponente C ed M, uffici e
biglietteria) che al momento è di circa 49.300 mq. 

Stando alla disciplina urbanistica dell’area, l’attuazione dei
previsti interventi di trasformazione è soggetta ad una fase
attuativa, da realizzarsi – secondo le norme della Legge
Urbanistica Regionale n. 36/1997 – con Piano Urbanistico
Operativo (PUO). 

La previsione intervenuta posteriormente rispetto all’ap-
provazione definitiva del PUC (2015) e che è divenuta vin-
colante, è quella relativa alla realizzazione di un canale na-
vigabile da inserirsi obbligatoriamente in fase di proget-
tazione attuativa, in quanto elemento ordinatore dell’in-
tero progetto di riqualificazione. 

L’inserimento del canale navigabile nel PUO comporta
obbligatoriamente l’espletamento di una procedura di

V.I.A. che può essere di competenza nazionale o regionale
ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a seconda dell’im-
postazione, progettuale e procedurale che l’Operatore
deciderà di seguire; nel caso infatti che opti per un PUO
di superficie inferiore a 10 ettari di territorio, lo stesso sarà
soggetto a V.A.S. ma il progetto del canale dovrà essere
sottoposto al vaglio del Ministero dell’Ambiente; vice-
versa, se la superficie territoriale del PUO sarà superiore
a 10 ettari lo stesso sarà soggetto a V.I.A. regionale e que-
sta procedura valutativa sarà estesa anche al canale, assol-
vendo comunque all’obbligo. La fase di valutazione delle
compatibilità ambientali sarà quindi legata all’iter di ap-
provazione del futuro PUO, rimanendo demandate allo
strumento di attuazione le autorizzazioni ambientali ne-
cessarie e l’assolvimento all’interno del progetto degli ob-
blighi di adeguamento delle eventuali prescrizioni in ma-
teria ambientale e paesaggistica (l’area è soggetta a vin-
colo paesaggistico in quanto rientrante nei 300 metri dalla
linea di costa). 

4. LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLE
PROPOSTE PROGETTUALI DEL CONCORSO
“BLUEPRINT”

La buona riuscita dell’intervento di valorizzazione del-
l’area dell’ex Fiera di Genova si gioca non solo sul piano
architettonico ma anche economico; in ordine alle desti-
nazioni d’uso e alle quantità previste dal Bando essa deve
garantire al soggetto-investitore che realizzerà il progetto
adeguati margini di redditività del capitale impiegato,
pena il fallimento dell’operazione7.

Proprio per garantire la fattibilità dell’intervento, il
Bando di gara stabiliva che ciascuna proposta doveva es-
sere accompagnata da una valutazione economica com-
plessiva, comprensiva di una Analisi Costi-Ricavi – ACR
(o “business plan”) degli interventi individuati nonché
di quadri economici sommari riferiti a ciascuno degli in-
terventi previsti che sintetizzassero l’importo economico
di ciascuno8. 
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6 Darsena; Ex quartiere fieristico; Piazzale Kennedy; tratto piaz-
zale Kennedy-Punta Vagno; Padiglione B. Le aree sono di pro-
prietà del Comune di Genova e di S.P.I.M.

7 Secondo il Bando il Comune di Genova si riservava di affidare
al vincitore del concorso di idee la realizzazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica con procedura negoziata senza
bando. Al fine di realizzare l’intero intervento, sulla scorta del
progetto vincitore, successivamente alla conclusione del con-
corso il Comune avrebbe quindi esperito una nuova e diversa
procedura (come poi di fatto è avvenuto) per l’individuazione
dell’Operatore interessato e in grado di realizzare le opere pro-
gettate.
8 La fattibilità economica è indicata dalla Commissione come uno
dei sei criteri rispetto ai quali sono state valutate le proposte pre-
sentate dai concorrenti; il peso attribuito al criterio era pari a
10/100. Gli altri criteri sono: “Impostazione generale e qualità ar-
chitettonica complessiva” (punti 40/100); “Qualità spazi pubblici,
rapporti fra gli edifici, viabilità interna” (peso 20/100); “Proposte
di riutilizzo del Padiglione S” (Palasport) (peso 10/100); “Porto ca-
nale e rapporto con l’ambiente costruito” (peso 10/100); “Indica-
zioni e strategie energetiche e ambientali” (peso 10/100).
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Ai fini della valutazione della sostenibilità economica, il
Bando stabiliva che il costo massimo delle opere da rea-
lizzarsi da parte del soggetto attuatore fosse pari a 200 mi-
lioni di euro9. Le opere preparatorie relative alla demoli-
zione dell’edificio ex-Nira, alla realizzazione del tratto ini-
ziale del canale navigabile nonché alla sostituzione del
primo tratto sopraelevata, stimate in circa 50 milioni di
euro, sono invece a carico del Comune di Genova 
(Tab. 1)1; il Bando non indicava invece alcun valore di rife-
rimento per l’acquisizione delle aree.
Le entrate che l’Operatore percepirà sono relative alla
vendita e/o locazione degli immobili a destinazione
residen ziale, commerciale, direzionale, ricettiva nonché
dei posti barca previsti.
Secondo l’ACR il giudizio di sostenibilità economico-fi-
nanziaria è sviluppato sulla base del calcolo di due indi-
catori (Prizzon, 1995):
1) il Valore Attuale Netto (VAN), ossia la differenza tra en-

trate ed uscite scontata rispetto al momento della valu-
tazione;

2) il Tasso Interno di Redditività (TIR), ossia la redditività
(implicita) percentuale dell’investimento riferita alla

base temporale assunta per l’analisi (anno, bimestre
etc.) e per la durata complessiva dello stesso.

4.1 Analisi delle valutazioni di sostenibilità
economico-finanziario delle proposte
progettuali

Ai fini della comprensione di come si sono sviluppate le
valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria delle
proposte progettuali presentate al concorso di progetta-
zione del 2016 e quali risultati hanno dato si sono quindi
analizzate le documentazioni presentate dai primi dieci
classificati nella graduatoria pubblicata dal Comune di Ge-
nova10. 
In particolare, l’analisi ha riguardato i seguenti aspetti:
1) la metodologia adottata per la stima dei costi e dei ri-

cavi;
2) il periodo temporale preso a riferimento per l’analisi

dei costi e dei ricavi;
3) gli indicatori di sostenibilità economico-finan ziaria cal-

colati.
In quasi tutti i casi analizzati la stima dei costi delle opere
è stata sviluppata secondo una metodologia sintetica ap-
plicando un costo unitario (mono-parametrico) – differen-
ziato per le diverse destinazioni d’uso – alle quantità pre-
viste (Tab. 2).

Per la stima dei costi dei lavori per la realizzazione del ca-
nale e delle banchine i concorrenti hanno invece svilup-
pato un Computo Metrico Estimativo. 
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9 Il valore è indicato nel Bando; esso non comprende l’IVA e i
costi di progettazione, Direzione Lavori, sicurezza e collaudo.

COMUNE DI GENOVA OPERATORE

Demolizione edificio ex-Nira

Realizzazione primo tratto
canale navigabile

Sostituzione tratto sopraele-
vata (500 m)

COSTO TOTALE:
50.000.000 €

Acquisto aree

Progettazione, D.L., Piano Si-
curezza, collaudi, etc.

Oneri di urbanizzazione e
vari

Riutilizzo del padiglione S
(Palasport)

Realizzazione dei nuovi edi-
fici, strutture, banchine per
attracco barche (48.000 mq di
S.A.)

Aree e percorsi pedonali
pubblici 

Parcheggi pertinenziali resi-
denze, attività commerciali,
posti barca (20.000 mq)

Gestione immobili e strut-
ture locate (posti barca etc.)

COSTO TOTALE MAX:
200.000.000 €

Tabella 1 - Interventi e soggetti referenti

10 Il numero complessivo delle proposte è pari a 76; l’elenco delle
proposte presentate e i relativi elaborati sono disponibili sul sito:
www.blueprintcompetition.it

Tabella 2 - Costi unitari assunti dai concorrenti per la
stima dei costi degli interventi

DESTINAZIONE D’USO
COSTO UNITARIO

Min.(€/mq) Max.(€/mq)

Residenziale 1.100 1.825

Commerciale 900 1.760

Direzionale 1.025 1.500

Ricettivo 1.380 1.890

Aree esterne 70 140

Parcheggi interrati 345 1.100



Per quanto riguarda invece la stima dei costi di alcuni tipi
di impianti e strutture (quali impianti fotovoltaici, ponte
girevole, etc.) la stima è effettuata “a corpo” ossia attra-
verso l’indicazione di un costo complessivo. 

Le diverse scelte progettuali e l’adozione di diversi costi
unitari hanno portato ad una notevole variabilità dei va-
lori: da un minimo di 81,3 ad un massimo di 196,5 milioni
di euro. In oltre la metà dei casi analizzati tra le uscite non
sono considerate le spese tecniche che – per interventi di
queste dimensioni e livello di complessità – rappresen-
tano una voce significativa nel bilancio economico com-
plessivo dell’operazione. 

Anche relativamente al costo di acquisizione delle aree in
un solo caso è stato considerato (e stimato pari a 20 mi-
lioni di euro), mentre nei rimanenti casi o non è indicato
o è stato assunto che le aree siano affidate in concessione
o cedute a titolo gratuito dal Comune al soggetto attua-
tore.

Analogamente alle uscite, anche le entrate sono stimate
in via sintetica in funzione della destinazione d’uso appli-
cando un valore di mercato unitario alla super ficie inte-
ressata; esso è differenziato a seconda se è prevista la ven-
dita (€/mq) o la locazione degli immobili (€/mq/mese o
anno). 

Per le destinazioni d’uso residenziali, commerciali, dire-
zionali, artigianali e per i posti auto i valori unitari sono
perlopiù stati tratti dall’Osservatorio del Mercato Immo-
biliare dell’Agenzia delle Entrate (OMI)11 o dal Borsino
Immobiliare (Tab. 3); in alternativa sono indicati opera-
tori del mercato locali (offerte pubblicate dalle agenzie
immobiliari). 

L’oscillazione dei valori è ampia, soprattutto per la desti-
nazione residenziale; prendendo a riferimento i soli valori
unitari di vendita essi variano da un minimo di 2.400 ad un
massimo di 6.650 €/mq. Relativamente alla locazione, in-
vece, i valori oscillano all’interno di intervalli più conte-
nuti e sono allineati a quelli pubblicati dall’OMI per la
zona in oggetto. La difficoltà nella previsione dei valori di
vendita degli immobili è connessa alle particolari caratte-
ristiche dei prodotti edilizi previsti (qualità architettonica
degli edifici, localizzazione in prossimità del mare, com-
presenza di diverse destinazioni d’uso, posti barca etc.) e
alla difficoltà nell’individuare realtà edilizie simili a quella
in oggetto dalle quali trarre riferimenti di mercato; peral-
tro la corretta stima di tali valori è fondamentale per l’at-
tendibilità delle verifi che di sostenibilità economico-fi-
nanziaria e assume una rilevanza anche maggiore ri-
spetto alla stima dei costi di realizzazione.

Relativamente alle tempistiche queste fanno essenzial-
mente riferimento alla durata delle vendite degli immo-
bili (variabile tra i tre e i sei anni); in alcuni casi si fa rife-
rimento ad una durata relativa al periodo di rientro del
capitale investito (tra i 15 e i 21 anni per le destinazioni
residenziali, commerciali, direzionali e ricettive, 15-18
anni per il Palasport).
L’analisi evidenzia che, almeno per i casi esaminati, la va-
lutazione della sostenibilità economica è sviluppata es-
senzialmente attraverso il calcolo della differenza tra en-
trate e uscite; i valori stimati sono contenuti all’interno
di un intervallo che va da un minimo di 35 ad un mas-
simo di 145 milioni di euro. In generale il confronto tra
valori positivi (entrate) e negativi (uscite) è operato senza
tener conto del fatto che questi si manifestano all’in-
terno dell’intervallo temporale corrispondente alla du-
rata dell’investimento, ossia che si manifestano in mo-
menti diversi. 
Solo in un caso è indicata una redditività percentuale cal-
colata dal rapporto tra l’utile netto e il capitale comples-
sivamente investito (uscite totali). 
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11 I valori assunti sono relativi alla zona OMI è la C11 (Semicen-
trale/Foce Mare Tu.A (V.Cecchi-V.Le Brigate Partigiane-P.zza Ros-
setti-P.le Kennedy).

Tabella 3 - Valori unitari assunti dai concorrenti
per la stima dei ricavi

DESTINAZIONE D’USO
VALORE UNITARIO

Min. Max.

Vendita

Residenziale (€/mq) 2.400 6.650

Commerciale/artigianale (€/mq) 2.000 4.500

Ricettivo (€/mq) 2.100 2.500

Posto auto (€/posto) 10.000 60.000

Posto barca (€/posto) 18.000 18.000

Direzionale (€/mq) 2.200 6.000

Locazione

Residenziale (€/mese) 300 2.000

Commerciale (€/mq/anno) 170 300

Ricettivo (€/camera/giorno) 150 300

Direzionale (€/mq/anno) 140 180

Posti barca (€/posto/anno) 3.000 5.000
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Figura 1 - Area oggetto dell’intervento nel contesto urbano.

Figura 2 - Schema “BluePrint” e “Waterfront Levante”.



5.1. Stima delle uscite

Per la stima dei costi di realizzazione degli edifici a diversa
destinazione d’uso si è adottata una metodologia sinte-
tica12 mentre per le opere preparatorie e la realizzazione
di parte del canale di collegamento con la zona dell’Expo
di Genova (Porto Antico) si è sviluppato un Computo 
Metrico Estimativo sommario13. Oltre alle spese tecni-
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5.   LA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA CON UN MODELLO DI
ANALISI COSTI-RICAVI (ACR)

Ai fini della verifica della sostenibilità economico-finan-
ziaria dell’intervento e dei valori di alcune variabili signi-
ficative è stato quindi sviluppato un modello di ACR assu-
mendo le superfici indicate dal Bando del concorso “Blue-
Print” per le varie destinazioni d’uso. In particolare, si è
fatto riferimento alle tipologie e alle soluzioni architetto-
niche emerse nella precedente analisi relativamente alle
tecnologie costruttive, ai materiali utilizzati nonché alle
soluzioni architettoniche ed impiantistiche più frequen-
temente adottate.

Figura 3 - Aree interessate dal progetto di riqualificazione. 

Figura 4 - Immagine del progetto primo classificato al Concorso “BluePrint”.

12 I costi sono stati sulla base dei valori unitari tratti dal Prezzario
per Tipologie Edilizie della DEI per tipologie ed interventi simili.
13 Il costo stimato è di circa 15 milioni di euro. 



Riqualificazione urbana e sostenibilità economica: 
il caso del Waterfront di Levante di Genova

che14 sono state considerate altresì le spese di commer-
cializzazione dei prodotti edilizi15, le spese generali del-
l’Operatore che realizza l’intervento16, il costo di acquisi-
zione delle aree17 nonché gli imprevisti18. Tra le uscite non
sono stati considerati gli oneri finanziari in quanto questi
dipendono dall’ammontare di capitale proprio impiegato
dell’investitore (equity) così come la tassazione che di-
pende dalla figura giuridica dell’investitore19. 
Parimenti non sono stati considerati i costi e i ricavi relativi
ad ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni del patri-
monio immobiliare. I costi unitari assunti sono riportati
nella Tabella 4.

5.2 Stima delle entrate

Nella valutazione economica di un progetto di sviluppo
immobiliare la previsione dei valori di mercato dei beni
realizzati rappresenta uno degli aspetti più critici per l’in-
fluenza che questi esercitano sugli indicatori di sosteni-
bilità (Sdino e Magoni, 2018; Rebaudengo e Prizzon, 2017;
Rebaudengo et. al., 2019); questo soprattutto quando il
progetto prevede la realizzazione – e la successiva immis-
sione sul mercato – di consistenti quantità di immobili. 
La sovrastima (o sottostima) dei valori di vendita (o di lo-
cazione) induce un incremento (o decremento) – più che

proporzionale – dei valori del VAN e del TIR e può portare
l’investitore a com piere scelte di investimento non ocu-
late. 
L’ampio intervallo dei valori unitari di mercato assunti
nelle verifiche di sostenibilità economico-finanziarie da
parte dei partecipanti al concorso (Tab. 3) evidenzia la cri-
ticità della corretta previsione dei valori. 
Questo emerge anche dalla consultazione dei principali
osservatori sul mercato immobiliare che – per la zona ove
è localizzato l’intervento – riportano valori corrispondenti
a realtà edilizie non paragonabili a quelle che si andranno
a realizzare e immettere sul mercato. Ad esempio, l’OMI
riporta per gli immobili residenziali della zona C11 – che
comprende l’area di intervento – valori unitari relativi a
immobili in stato “normale” oscillanti tra un minimo di
1.700 €/mq. per le abitazioni “economiche” ad un massimo
di 4.700 €/mq. per le abitazioni “signorili” (Fig. 5).
Ai fini di verificare quali possono essere i più pro babili va-
lori unitari di mercato da assumere per la stima dei ricavi
relativi alla vendita degli immobili a destinazione residen-
ziale si è quindi sviluppata una analisi di alcune realtà im-
mobiliari che per caratteristiche urbanistiche e edilizie
presentano alcune similitudini a quella in oggetto.
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14 Quantificate nel 7% del costo di costruzione complessivo.
15 Quantificate nel 2% del valore di mercato degli immobili.
16 Quantificate nel 3% del costo di costruzione complessivo.
17 Il costo delle aree è stato stimato in 20 milioni di euro.
18 Stimati pari al 5% del costo totale (circa 8 milioni di euro).
19 Sulla base dell’analisi della redditività di investimenti alternativi
a basso rischio di durata analoga (trentennale) a basso rischio è
stato assunto un tasso di sconto pari al 3,0%. 

20 Immagine tratta dal sito dell’Agenzia delle Entrate
(https://wwwt.agenziaentrate.gov.it).

Tabella 4 - Costi unitari stimati

DESTINAZIONE D’USO
COSTO UNITARIO

Min. Max.

Residenziale (€/mq) 1.600 1.700

Commerciale (€/mq) 1.100 1.300

Direzionale (€/mq) 1.300 1.400

Ricettivo (€/camera) 93.000 93.000

Aree esterne (€/mq) 70 100

Parcheggi interrati (€/posto) 18.000 18.000

Tipologia
abitazioni

Stato
conservativo

Valore 
min.

(€/mq)

Valore 
max.

(€/mq)

Economiche Normale 1.700 2.500

Civili Normale 2.000 2.900

Signorili Normale 3.200 4.700

Figura 5 - Genova - Zona OMI C11 - Valori indicati dall’OMI
per gli immobili residenziali20.



di Sestri” ad un massimo di 5.850 €/mq per quelli del “Ti-
gullio”; per gli ambiti della “Riviera Ligure Ponente” della
“Versilia” e della “Costa Azzurra” i valori unitari medi si at-
testano rispettivamente a 4.850, 5.500 e 5.310 €/mq26. 
È verosimile – e prudenziale ai fini della verifica di fattibi-
lità economica – che i valori unitari per gli immobili resi-
denziali previsti nell’area dell’Ex Fiera di Genova varino –
in ragione della loro localizzazione all’interno degli edifici
(affaccio, luminosità, livello di piano) e del taglio dimen-
sionale – all’interno di un intervallo compreso tra un mi-
nimo di 3.900 €/mq ed un massimo di 5.800 €/mq. 
Relativamente alle altre destinazioni d’uso (commerciale,
direzionale, posti barca) i valori di vendita e di locazione
assunti sono stati desunti dagli osservatori del mercato
immobiliare27 o dalle offerte pubblicate sui principali siti
di offerte immobiliari28 per la zona in oggetto conside-
rando valori prossimi a quelli massimi. I posti auto com-
plessivamente previsti sono 650: 400 pertinenziali (alle re-
sidenze etc.) posti in vendita; 250 in concessione per
trenta anni al termine della quale tornano in gestione al
Comune di Genova. 
Per l’immobile a destinazione ricettiva si sono considerate
225 camere complessive distinte secondo tre tipologie
(doppia, junior, suite) alle quali corrispondono tre diverse
fasce di prezzo giornaliero (140 - 160 - 200 €/giorno). 
Si prevede che la vendita degli immobili avvenga entro i
successivi sei anni dalla chiusura del cantiere.

5.3 Scenari di sostenibilità economica
dell’intervento

La verifica di sostenibilità economica dell’intervento è svi-
luppata in ordine a due diversi scenari:
• il primo considera che gli immobili residenziali, direzio-

nali, commerciali e l’albergo siano venduti entro sei anni
dalla conclusione dei lavori e che l’Operatore gestisca
solo quelli in concessione (Padiglione S e parte dei po-
steggi). Al termine della concessione (al 36° anno), ritor-
neranno in pieno possesso al Comune di Genova;

• il secondo considera che l’Operatore venda tutti gli im-
mobili residenziali, il 50% di quelli direzionali e com-
merciali mentre i rimanenti (compreso l’albergo) siano
dati in lo cazione per i successivi trenta anni dopodiché
saranno venduti (36° anno)29. Relativamente al Padi-
glione S e ai posti auto, invece, rimangono le stesse con-
dizioni dello scenario 1. 
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26 I valori sono relativi all’anno 2018.
27 OMI e Borsino Immobiliare. 
28 Casa.it; Immobiliare.it. I valori assunti sono quelli di richiesta
ridotti del 10%.
29 Il valore degli immobili venduti al 36° anno è stimato capitaliz-
zando il canone netto percepito al 35° anno con un saggio di at-
tualizzazione pari al 5%.

In particolare, si sono indagati i valori medi unitari degli
immobili residenziali localizzati in zone prospicienti il
mare, servite dai principali servizi di trasporto pubblico e
nelle immediate vicinanze di strutture portuali per la nau-
tica da diporto di medie-grandi dimensioni (maggiori di
50 posti barca); le zone sono così identificate21:

• “Marina di Sestri” (Genova): ambito immobiliare loca-
lizzato nella periferia ovest di Genova caratterizzato da
una recente edificazione prospiciente un nuovo porto
per la nautica da diporto;

• “Tigullio” (Riviera Ligure di Levante): ambiti immobiliari
localizzati nei comuni di Santa Margherita Ligure, Ra-
pallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante22;

• “Versilia” (Riviera Toscana): ambiti immobiliari localiz-
zati nei comuni di Marina di Carrara, Pietrasanta e Via-
reggio;

• “Riviera Ligure Ponente”: ambiti immobiliari localizzati
nei comuni di Varazze, Finale Ligure e Loano;

• “Costa Azzurra” (Riviera francese): ambiti immobiliari
localizzati nei comuni di Mentone, Nizza, Antibes e
Cannes.

Per i quattro ambiti nazionali i valori unitari sono stati ri-
cavati dalla media dei valori pubblicati dall’OMI per le ti-
pologie di abitazioni “civili” e “signorili”23 e dei prezzi di
richiesta reperiti sui siti delle agenzie immobiliari relativi
a immobili posti in vendita24. 

Per quanto riguarda la “Costa Azzurra”, non essendo di-
sponibile un osservatorio dei valori immobiliari, si sono
analizzati i soli prezzi richiesti per gli immobili a destina-
zione residenziale pubblicati sui siti di tre delle maggiori
agenzie immobiliari operanti nelle località della Costa Az-
zurra25. La tipologia di abitazioni considerata è una sola:
“maisons” (categoria assimilabile a quella delle abitazioni
“civili – signorili”). 

Dall’indagine emerge che i valori unitari variano da un mi-
nimo di 3.980 €/mq per gli ambiti localizzati nella “Marina

21 È da considerare che l’area dell’Ex Fiera di Genova si trova al-
l’interno di una città di grandi dimensioni servita dalle principali
reti infrastrutturali (aeroporto, autostrada, ferrovia) che nel pros-
simo decennio saranno potenziati; relativamente ai collegamenti
ferroviari, è in corso di realizzazione il terzo valico che metterà
in comunicazione Genova con Milano in poco più di una ora di
viaggio. La potenziale domanda immobiliare sarà quindi di ori-
gine anche extra-regionale.
22 Non si sono considerati ambiti edificati nel Comune di Porto-
fino in quanto il mercato immobiliare locale è caratterizzato da
caratteri della domanda dell’offerta e livelli di prezzo che lo ren-
dono non paragonabile con altri.
23 I valori pertanto sono la media dei valori delle due tipologie di
immobili; il raggruppamento si è reso necessario per poter fare
il confronto con i valori rilevabili nella realtà immobiliare della
Costa Azzurra.
24 “Immobiliare.it” e “casa.it”.
25 Si fa riferimento a: “La Côte Immo”, “Les Meilleurs Agent” e
“PAP”. 
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Nella Tabella 5 si riportano i valori unitari assunti nel mo-
dello di ACR.

6.   RISULTATI

L’analisi dei valori degli indicatori (VAN e TIR) ottenuti dai
modelli di ACR per i due scenari considerati evidenzia
condizioni limite di sostenibilità economico-finanziaria
(Tab. 6). 
Per entrambi gli scenari il VAN è positivo mentre il TIR è
al di sotto dei limiti minimi di accettabilità (12,5%) per
questo tipo di investimenti immobiliari30.  

Lo scenario 2 – che prevede la locazione trenten nale di
parte (50%) degli immobili a destinazione commerciale e
direzionale – è preferibile in ordine al VAN (127,4 milioni
di euro contro gli 81,7 milioni di euro dello scenario 1)
mentre lo scenario 1 è preferibile in ordine al TIR (9,8%
all’anno contro il 9,6% dello scenario 1); a fronte di una
modesta differenza di redditività annua è quindi preferi-
bile lo scenario che prevede sia la vendita che la locazione
trentennale degli immobili. 
Ponendo come obiettivo un TIR pari alla redditività mi-
nima accettabile (12,5%), tramite la funzione obiettivo si
è quindi determinato il prezzo massimo pagabile dall’in-
vestitore per l’acquisto delle aree affinché questo sia in
grado di garantire tale redditività. 
Per lo scenario 1 risulta pari a 1,97 milioni di euro mentre
per lo scenario 2 dovrebbero essere cedute a titolo gra-
tuito per raggiungere un valore accettabile. L’analisi di
sensitività condotta per quest’ultimo scenario evidenzia
che le variabili che influiscono maggiormente sul valore
del VAN sono il tasso di sconto e il prezzo di vendita degli
immobili residenziali (Fig. 6).
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30 Il valore è determinato dalla somma di tre componenti: reddi-
tività di un investimento alternativo a rischio basso (1,5% – BTP
italiani); alea inflattiva (1%); rischio dell’investimento immobiliare
(10%). In ordine a quest’ultimo valore si è deciso di assumere un
valore minimo che, sebbene non pienamente corrispondente al
rischio complessivo di una operazione di tali dimensioni e com-
plessità, non determinasse livelli di redditività minimi troppo vin-
colanti per l’Operatore.

Tabella 5 - Valori unitari stimati per la vendita
e la locazione

DESTINAZIONE D’USO
VALORI UNITARI

Min. Max.

Vendita

Residenziale (€/mq) 3.900 6.650

Commerciale (€/mq) 2.000 4.500

Posto auto (€/posto) 45.000 70.000

Direzionale (€/mq) 2.000 3.000

Posto barca (€/posto) 45.000 100.000

Locazione

Commerciale (€/mq/anno) 204 290

Ricettivo (€/camera/giorno) 140 220

Direzionale (€/mq/anno) 120 150

Posti barca (€/posto/anno) 6.000 18.000

SCENARIO VAN (milioni di €) TIR annuo (%)

1 81,7 9,8

2 127,4 9,6

Tabella 6 - Valori del VAN e del TIR ottenuti

Figura 6 - Analisi di sensitività – Variazione % del VAN al variare % dei parametri.



7.   CONCLUSIONI

L’analisi dei “business plan” delle prime dieci proposte
progettuali presentate per il concorso “BluePrint” di Ge-
nova evidenzia che – almeno in termini di differenze tra
entrate e uscite – sono tutte sostenibili dal punto di vista
economico; emerge altresì che la fattibilità è valutata at-
traverso il calcolo della differenza tra entrate ritraibili
dalla vendita o dalla locazione degli immobili e le uscite
(costi di realizzazione etc.) senza considerare l’attualiz-
zazione dei valori nel tempo aspetto che – per le quantità
realizzate e la durata complessiva dell’intervento – influi-
sce notevolmente sui risultati degli indicatori di fattibilità
economica.
A fronte di una sostanziale equivalenza delle superfici
previste per le varie destinazioni d’uso, le differenze
sono essenzialmente imputabili alle voci di costo e ai va-
lori unitari di vendita o locazione considerati.
In ordine al primo aspetto si fa riferimento al costo di ac-
quisizione delle aree che in molte verifiche di sostenibi-
lità economica analizzate non è stato considerato. 
In ordine al secondo aspetto si fa invece riferimento ai
prezzi di vendita degli immobili; per la de stinazione re-
sidenziale, l’ampia oscillazione dei prezzi assunti nelle
verifiche porta a notevoli differenze nell’ammontare
delle entrate e, quindi, del risultato economico comples-
sivo. Questo margine di incertezza è essenzialmente do-
vuto alla mancanza di riferimenti di mercato, ossia di va-
lori relativi ad ambiti immobiliari simili a quello in og-
getto. Sebbene la città di Genova presenti ampie zone
edificate a destinazione residenziale che si affacciano sul
mare, queste presentano, infatti, caratteri diversi da
quelli rilevabili per la zona in oggetto.  
Proprio per verificare quali potrebbero essere i prezzi di
vendita da assumere nelle verifiche è stata quindi con-
dotta una analisi in cinque ambiti di mercato immobiliare
simili a quello in oggetto. I valori sono stati inseriti in una
verifica di sostenibilità economica (ACR) sviluppata se-
condo due scenari: il primo di vendita degli edifici rea-
lizzati e di gestione trentennale del solo Palasport e di
parte dei posti auto; il secondo, invece, di parziale ven-
dita e gestione degli immobili realizzati.
I risultati ottenuti in ordine agli indicatori di sostenibilità
economica evidenziano dei valori ampiamente accetta-
bili del VAN ma leggermente al di sotto della redditività
minima per quanto riguarda invece il TIR31. 
Si è quindi sviluppata una verifica circa il prezzo mas-
simo di acquisizione delle aree che permetterebbe di ot-
tenere – da parte dell’investitore – una redditività mi-
nima accettabile; i risultati evidenziano che – per en-
trambi gli scenari – il Comune di Genova dovrebbe ce-
dere a titolo gratuito le stesse.

Questa condizione potrebbe tradursi in una conces-
sione di lunga durata (99 anni) – con eventuale paga-
mento di un canone annuo da parte dell’Operatore – al
termine della quale potrà essere previsto, di comune ac-
cordo tra le parti, il suo rinnovo o la sua decadenza e il
rientro in possesso – da parte del Comune di Genova –
di una parte degli immobili. 

Per il progetto del “BluePrint” la tecnica dell’ACR si è
quindi dimostrata un valido strumento per definire le
condizioni di fattibilità dell’intervento, sia per l’Opera-
tore privato che pubblico; applicata ai progetti di trasfor-
mazione urbana permette quindi di definire il quadro di
fattibilità economico-finanziaria all’interno del quale,
l’Operatore e la Pubblica Amministrazione, definiscono
i parametri e l’ammontare delle diverse variabili che ga-
rantiscono la fattibilità tecnica ed economica degli inter-
venti.

È da sottolineare che la sostenibilità economica dell’in-
tervento è condizionata da altri importanti fattori di in-
certezza, che rischiano di compromettere le previsioni
economiche. In primo luogo, un elemento di criticità è
rappresentato dai costi ambientali di talune operazioni
legate alle demolizioni: in particolare l’intervento di
scavo del canale risulta allo stato attuale difficilmente
quantificabile, dal momento che in assenza di una cam-
pagna di rilievi e sondaggi più approfonditi di quelli ese-
guiti fino ad oggi, non è possibile farsi un’idea precisa,
anche in termini di costi, delle opere di bonifica e smal-
timento del materiale scavato. Ulteriore profilo di incer-
tezza è rappresentato dalla vendibilità degli immobili
che si prevede di realizzare: in un mercato immobiliare
asfittico come quello genovese, caratterizzato da un calo
dei prezzi e da una scarsa vivacità nelle attività di com-
pravendita (il numero di transazioni immobiliari rimane
basso rispetto al totale del patrimonio edilizio) quanto e
quando si possa realizzare dalla vendita è di difficile pre-
visione. 

Infine vi è un tipo di incertezza legata alle procedure au-
torizzative: al momento le uniche prescrizioni vincolanti
e certe sono quelle dello strumento urbanistico gene-
rale, mentre sono demandate ad una successiva fase di
sviluppo del progetto l’ottenimento delle diverse auto-
rizzazioni oltre che urbanistiche anche ambientali e pae-
saggistiche. In questo senso, prescrizioni che potreb-
bero venire richieste in un momento futuro, più pros-
simo alla cantierizzazione, potrebbero mutare in modo
significativo il disegno complessivo, modificando di con-
seguenza il calcolo economico. 

Infine, una considerazione di ordine più generale va
svolta riguardo l’impostazione complessiva dell’ope-
razione. Le stime effettuate più sopra evidenziano
come il caso del Waterfront genovese risponda alla ne-
cessità tipiche di un mercato immobiliare di fatto pe-
riferico: in assenza di una attrattività “naturale” di ca-
pitali esterni, la leva sulla quale contare per far partire
l’operazione è costituita dalla quantità di risorse pub-
bliche messe in campo. Ad oggi si parla di circa 50 mi-
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31 Questo anche in riferimento all’assunzione di un valore di ri-
schio dell’operazione particolarmente basso (10%). 
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lioni di euro per le sole opere pubbliche di urbanizza-
zione e per parte delle demolizioni: un valore quindi
ben superiore al 25% del valore dell’intera operazione.
È lecito domandarsi, di fronte ad un simile scenario,

quali siano effettivamente i benefici sociali desumibili
da un’operazione così concepita e se essi siano giusti-
ficabili rispetto all’investimento pubblico messo in
campo. 
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