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Dott. Marco Bucci 
Sindaco di Genova  

Commissario straordinario per la ricostruzione  
del ponte autostradale sul Polcevera 

 
e     p.c.                                               all’Arch. Simonetta Cenci 

Assessore all’Urbanistica e Demanio 
 

 A UrbanLab 
 

Comune di Genova 
________________________________________________  

 
 
 
Egregio Sindaco, 
 
 il crollo del Ponte Morandi è stato una tragedia per la Città e la comunità di Genova e 
per l’Italia tutta, innanzitutto per l’enorme numero di vittime e per i profondi disagi causati 
alle famiglie e alle attività economiche direttamente e indirettamente coinvolte. Ma anche per i 
rilevanti contraccolpi che la ferita inferta al sistema infrastrutturale ha prodotto e sta 
producendo sulla vita stessa della Città e sul suo futuro economico, a partire dal porto che ha 
sempre svolto un crescente ruolo centrale nel sistema economico italiano ed europeo.  
 
 Di fronte a questa gravissima situazione, l’Istituto Nazionale di Urbanistica intende 
offrire il suo contributo culturale, scientifico e tecnico a Lei, a tutta l’Amministrazione 
comunale e alle altre Istituzioni impegnate nel processo di ricostruzione, per individuare le 
soluzioni più idonee a superare l’attuale situazione di difficoltà. Siamo infatti consapevoli che 
la ricostruzione del Ponte costituisce un impegno imprescindibile nei tempi brevi a cui si 
affianca la necessità di una programmazione, nei tempi medi e lunghi, di un complesso di 
piani, politiche, progetti e opere specifiche capaci di offrire scenari strategici e operativi 
adeguati alle domande di una città e di una economia già provate in passato da altri eventi 
calamitosi e tuttavia sempre proiettate verso un ruolo di primo piano nella competizione 
economica internazionale e nella ricerca di qualità urbanistica e ambientale di eccellenza. 
 
 Il breve documento che Le allego intende costituire un primo contributo in questa 
direzione, nel convincimento che il percorso sarà lungo e richiederà uno sforzo corale non solo 
delle istituzioni e delle comunità locali ma anche del mondo della cultura a cui l’INU 
appartiene. Le offro perciò la nostra disponibilità ad un confronto nel merito delle 
considerazioni e delle proposte ivi contenute e ad una partecipazione nelle sedi di confronto 
tecnico che si immagina di costituire in Città per accompagnare il percorso straordinario 
definito dal D.L. 109/2018 e la necessaria interazione con la pianificazione e programmazione 
ordinaria.  
 
 Nella speranza di un Suo gentile riscontro, Le invio il nostro sentito augurio di buon 
lavoro e i nostri saluti più cordiali. 
 

 
Arch. Silvia Viviani 

 


