
ELENCO SCHEDE ANALISI CATEGORIE "e", "f", "g"    

  N. DENOMINAZIONE  ATTUAZIONE INTERVENTI MODIFICA CATEGORIE  
MODIFICA 

RILIEVO 
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1 salita San Giovanni di Prè 
PARZIALMENTE ATTUATO  

mediante la demolizione del corpo *1 

corpo *1: "e" → "a"                     

corpo *2:  "e" → "c"                     
X 

2 p.zza Ferreira non attuato     

3 p.zza di S.Brigida - salita di Famagosta 

PARZIALMENTE ATTUATO   

mediante un intervento di demolizione e 

ricostruzione del corpo *1 

corpi *2, *3, *4: non attuati 

corpo *1:  "e" → "d1"   

4 via Bellucci - Istituto Colombo non attuato     

5 via Brignole De Ferrari non attuato   X 

6 vico Superiore del Roso 
attuato un intervento che non ha comportato 

l'auspicata riqualificazione 
    

7 p.ta Andorlini 
ATTUATO  

mediante la totale demolizione del corpo 

eliminazione  

sedime corpo "e" 
X 

8 via di Sant'Agnese non attuato     

9 vico Morchi 
non attuato, ma inadeguata l'attuale 

classificazione 
corpo *2 e *3:  "e" → "f"   

10 p.zza Caricamento 
attuato un intervento che non ha comportato 

l'auspicata riqualificazione 
    

11 vico del Pomino non attuato     

12 p.zza della Lepre non attuato     

13 vico Falamonica 
PARZIALMENTE ATTUATO  

mediante la demolizione del corpo *1 

eliminazione sedime e 

categoria "e" del corpo *1 
X 

14 vico dei Luxoro non attuato     

15 vico delle Carabaghe non attuato     

16 via del Colle 
ATTUATO  

mediante la totale demolizione del corpo 

eliminazione  

sedime corpo "e" 
X 

17 
via di Mascherona - salita di 

Mascherona 
non attuato     

18 via dei Giustiniani - vico Semino non attuato     

19 p.zza Cavour non attuato     

20 p.zza Cavour – Guardia di Finanza non attuato     

21 vico delle Vele - vico chiuso Gelsa 
non attuato, ma inadeguata l'attuale 

classificazione del corpo *3 
corpo *3: "e" → "c"    

22 vico Malatti - vico Damiata non attuato     

 

 

 

 

 

 

 

 

23 complesso Chiesa di San Siro non attuato     

24 via di Sottoripa – p.zza del Seriglio non attuato     

25 vico della Casana - via Luccoli non attuato     

26 via di Scurreria la Vecchia 

PARZIALMENTE ATTUATO  

mediante interventi di risanamento  

dei corpi *1 *2 *3 

corpo *4: presentato progetto edilizio 

corpi *1 - *3: "f" → "c"                

corpo *2: "f" → "c(P)"  

corpo *4: modifica a fine 

intervento 

  

27 p.zza Stella - vico Sauli non attuato     

28 p.zza Veneroso non attuato     

29 via dei Giustiniani - via di S.Bernardo non attuato     
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30 vico della Pace IN ATTUAZIONE in fase conclusiva "f" →"c"   

31 via Carlo Targa non attuato     

32 via Prè - vico Largo non attuato     

33 Ghetto - Casa della Giovane 
PARZIALMENTE ATTUATO  

e in parte IN AVANZATO STATO DI ATTUAZIONE 

corpo *1: "f" → "d1"                          

corpi *2/*8: "f" → "c"               

+ nuovo corpo "g"               

X 
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34 Ghetto – via Bensa/vico di S.Filippo IN ATTUAZIONE corpo*3 corpo *3: "f" →"c"                                                       X 

35 Ghetto - vico Untoria/vico Fregoso non attuato     

36 salita San Siro - via Lomellini 

PARZIALMENTE ATTUATO  

mediante interventi di risanamento  

del corpo*1 e porzioni del corpo*2 

corpo *1 : "f" → "c"   

37 via Cairoli - salita dei Molini non attuato nuovo corpo "e"   

38 via Gramsci - via Sottoripa non attuato     

39 p.zza S.Pancrazio non attuato     

40 vico Denegri – via San Luca non attuato     

41 p.tta degli Orti di Banchi non attuato     

42 vico del Pepe non attuato     

43 vico Usodimare non attuato     

44 via Cassa di Risparmio non attuato     

45 vico dell’Umiltà- piazza Campetto non attuato     

46 vico Carlone non attuato     

47 via dei Conservatori del Mare P.U. in fase istruttoria modifica a fine intervento   

48 vico della Stampa non attuato     

49 vico Chiuso delle Formiche 

PARZIALMENTE ATTUATO  

mediante interventi di risanamento  

dei corpi *5 e *6 

corpo *5:  "f" → "c"                        

corpo*6:  "f" → "b" 
X 

50 vico Inf.Valoria - vico Chiuso Casoni non attuato     

51 vico Lavezzi non attuato     

52 via di S.Donato non attuato   X 

53 vico dei Casareggio 
ATTUATO mediante la demolizione  

dei corpi superfetativi 

eliminazione  

sedimi corpi "f" 
X 

54 stradone di S.Agostino - vico Vegetti non attuato     

55 vico di San Bernardo - vico Guarchi non attuato     

56 
p.zza Cavour – Vico delle Camelie – via 

delle Grazie 
non attuato     

57 vico S.Biagio non attuato     

58 vico della Pece non attuato     

59 p.zza Embriaci – via di Mascherona non attuato  nuovo corpo "e" X  

60 p.zza Cavour – Mercato del pesce non attuato     
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61 via Balbi - vico Nuovo 
ATTUATO mediante un intervento di 

ricostruzione del corpo diruto 

"g" →"d1"                                                   

eliminazione porzione 

corpo "b" demolito 

X 

62 via Lomellini - vico Ombroso IN AVANZATO STATO DI ATTUAZIONE "g" →"d1"                                      

63 via della Maddalena - vico della Rosa 
IN ATTUAZIONE CORPO *1  

interessato dal POR Maddalena 
corpo *2: "g" →"c(V)"                                                     

64 vico del Fico - vico delle Fate 
ATTUATO mediante la ricostruzione dell'edificio 

oggetto di crollo accidentale 
"g" →"d1"    

65 mura delle Grazie 
ATTUATO mediante la ricostruzione porzione 

edificio oggetto dei bombardamenti 
"g" →"d1"    

66 
stradone di S.Agostino - via di 

S.Donato 
non attuato     

67 via di Mascherona non attuato     

68 via delle Grazie non attuato     
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