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Bruno Giontoni è architetto e autore di studi sulla formazione della città moderna e contemporanea, con riguardo 
particolare alla realtà genovese. Tra questi, i saggi “L’ultimo progetto urbanistico nella città di antico regime” (in 
“Genova Strada Nuovissima – Impianto urbano e architettura” a cura di Gian Luigi Ciotta, Genova 2005), e “Genova 
territorio e società tra antico regime ed età moderna” (2002), entrambi in collaborazione con Franca Balletti. Ha 
indagato lo sviluppo della città ottocentesca in “Contributi per una storia dell’urbanistica genovese: studi e 
documenti. 1848 – 1880” con Franca Balletti e Silvana Balbi (1976). Inoltre – ancora con Franca Balletti – 
“Genova urbanistica e formazione della città contemporanea. 1850 – 1920” (1984) e “Una città tra due guerre - 
cultura e trasformazioni urbanistiche” (1990). Ha pubblicato il saggio “I paesaggi della Liguria tra Ottocento e 
Novecento” (in G. Assereto e M. Doria: “Storia della Liguria”, 2007), e “L’urbanistica della ricostruzione” (Erga 
edizioni, 2017). 
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Le profonde modifiche della città avvenute 
negli ultimi decenni sono l’oggetto di questo 
volume, che inizia dalla revisione del 
Piano Regolatore comunale e prosegue 
analizzando le edificazioni in collina, il 
recupero delle aree industriali dismesse, la 
trasformazione del porto nella zona antica e 
l’espansione a ponente, gli interventi nel 
centro storico, l’insediamento nella zona 
degli Erzelli, i progetti della Gronda e del 
Terzo valico. 
L’autore termina analizzando i problemi 
sorti con il crollo del ponte Morandi e 
chiude un ciclo di analisi e studio 
sull’urbanistica a Genova iniziato con 
“L’Urbanistica della ricostruzione”. 
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