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25 novembre, ore 11.30 - Aula Magna, via Reti, 25 

Il ponte e la città 
Incontro con Alberto Maestrini 

direttore generale Fincantieri e Presidente Consorzio Pergenova che 

sta realizzando la ricostruzione del ponte autostradale sul Polcevera 
 

 

“Semplice e parsimonioso, ma non banale. Sembrerà una nave ormeggiata nella valle; un ponte in acciaio chiaro e 
luminoso. Di giorno rifletterà la luce del sole ed assorbirà energia solare e di notte la restituirà. Sarà un ponte sobrio, 
nel rispetto del carattere dei genovesi” (Renzo Piano). 
Il nuovo ponte “Per Genova”, che sorgerà a poche centinaia di metri dal Liceo Mazzini, sarà un nodo fondamentale per 
le connessioni stradali e i trasporti di Genova, della Liguria e del territorio italiano. Un “ponte urbano” che attraversa la 
zona intensamente abitata della Val Polcevera. E che ha una forte relazione con il contesto circostante. Vogliamo 
approfondire il progetto e i suoi risvolti attraverso la testimonianza e la riflessione di uno dei principali artefici della 
costruzione, Alberto Maestrini, anche lui, come Renzo Piano, partito dagli studi classici del Liceo per affrontare la sfida 
della managerialità aziendale e del saper fare tecnologico. 
 
A. Maestrini è nato a Genova (GE) nel 1959, si è diplomato al Liceo Classico e ha poi conseguito la Laurea in 
Ingegneria Elettronica nel 1983, presso l’Università di Genova. Dal settembre 2016 Direttore Generale di FINCANTIERI 
S.p.A., dopo esserne stato Vice Direttore Generale. Dal 2004 Direttore Navi Militari. É membro del Board of Directors 
di Marinette Marine Corporation. Carriera internazionale nel settore IT e telecomunicazioni, occupando ruoli apicali di 
ricerca e sviluppo e di sales e marketing. È stato Amministratore Delegato di Marconi S.p.A. e di Telindus S.p.A.  
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