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La storia 

Il progetto di riqualificazione dell’area ex Ansaldo include tutta l’area 

oggi occupata dal parco urbano, dalle torri residenziali e dal Centro 

Commerciale e Divertimenti. 

In questo contesto il Vaillant Palace, inaugurato nell’ottobre 2003, 

rappresenta un eccellente esempio di riconversione di una struttura 

industriale in spazio per eventi spettacolari e sportivi. Pur cambiando 

la destinazione d’uso degli spazi e degli edifici il progetto ha inteso 

conservare la memoria della passata attività. 

E’ stata infatti mantenuta la struttura esterna originale degli anni ‘70 e 

al suo interno è stato ricostruito un edificio con moderni criteri di iso-

lamento e di ottimizzazione dell’acustica, di abbattimento delle barrie-

re architettoniche, di ripartizione degli spazi interni.  

 

 

Arena 
Punto di forza della struttura è la modularità: lo spazio principale, 

un’area di 1.800 mq, è stato progettato per consentire massima li-

bertà di allestimento, sempre con ottime condizioni di visibilità e di 

resa scenografica. Pareti mobili, quinte e fondali permettono di 

suddividere lo spazio e moltiplicare le destinazioni d’uso. 

L’originale carroponte dei cantieri Ansaldo è stato convertito a 

macchina scenica e dotato di una struttura di americana cui appen-

dere i sistemi di audio-video e luci, oltre a elementi di scenografia. 

Il carroponte consente il posizionamento del graticcio in qualun-

que punto dell’arena e ad altezze diverse, rendendo l’arena un open 

space estremamente versatile. 

Quattro tribune telescopiche trasformano il parterre per adattarlo 

alle esigenze più diverse, da quelle teatrali e musicali alle soluzioni 

per gli eventi sportivi 

Spazi complementari 
L’impianto offre agli organizzatori ulteriori 1600 mq (corridoi e 

spazi adiacenti all’arena, foyer, sala stampa, front office, area ester-

na) a disposizione per presentazioni, eventi collaterali, exibition 

area.   

Centro multisport 
Sempre all’interno della struttura originaria è stato progettato un 

secondo corpo dell’edificio dedicato al fitness. Oltre 5.000 mq sud-

divisi su tre piani ospitano il Centro Virgin Active: una palestra 

dotata delle migliori attrezzature, una piscina coperta, sauna, idro-

massaggio e centro estetico, una terrazza panoramica con piscina 

all’aperto e solarium, campo da calcetto e basket. Non solo: biblio-

teca, internet point e uno spazio dedicato esclusivo per i bambini.  

 

 

Gli spazi 
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Assetto Sportivo 

spogliatoi con docce e servizi 

sala arbitri 

sala medica 

sala stampa fino a 100 posti  

predisposizione linee telefoniche e 

internet 

parquet basket e campo pallavolo        

omologati FIV/FIPAV per gare nazionali 

e internazionali 

area parterre disponibile m 60 x 30  

area centrale m 42 x 21 con transennatura 

fissa 

capienza massima posti a sedere 4973 

3 



 

 

Assetto Musica e Spettacoli 

 

struttura polifunzionale modulabile per 

spettacoli teatrali, concerti e musical 

allestimento platea fino a 2500 posti oltre 

posti fissi in tribuna 

palco modulare (max m 18 x 18) ad 

altezza variabile  

possibilità appendimenti service audio e 

luci su graticcio mobile 

allestimento quinte, fondali ed       

elementi scenografici 

pareti rivestite con pannelli microforati 

fonoassorbenti per ottimizzare la resa 

acustica  
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Assetto Convegni 

allestimento sala convegni in platea fino a 

2500 pax 

sala vip/sala stampa 

parcheggio riservato 

sistemi audio/video/luci 

servizio hostess e traduzione simultanea  

spazio catering per  

cene di gala,  welcome drink, coffee break 

 

allestimento sale multiple                       

per workshop e seminari 

 

postazioni per concorsi  
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Inaugurazione: 23 ottobre 2003 “Notre Dame de Paris”  

CONVEGNI 

Convention CnosFap  

Congresso Provinciale CGIL  

Congresso Regionale CGIL   

Convention Southern Europe GNLD  

Concorso Regione Liguria  

Concorso ASL  

Concorso Ministero del Lavoro  

Convegno Nazionale Ordine Notai 

Convention Stanhome 

Festa Aziendale Costa Crociere 

  Meeting Convention Bureau Genova 

CONCERTI 

Bryan Adams  

Biagio Antonacci  

America  

Articolo 31  

Aventura   

Claudio Baglioni  

Franco Battiato   

Buio Pesto 

Gigi D’Alessio  

Elisa  

Giorgia  

Francesco Guccini  

Jovanotti  

Ligabue  

Gianni Morandi  

Negramaro  

Negrita  

Nomadi  

Giuliano Palma & The Blue Beaters 

Laura Pausini  

Max Pezzali  

PFM canta De André 

Simply Red  

Stadio  

Subsonica  

Skatalites 

Roberto Vecchioni  

Antonello Venditti  

Renato Zero   

Tiziano Ferro 

Singing Beatles 

Zucchero 

Pooh 

SPORT 

Kombat Festival     

Campionato Nazionale Volley - serie B1  

Campionati Nazionali di Judo  

Trofeo Colombo - judo  

Torneo Ravano Erg  

Harlem Globetrotters  

Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica   

All Star Game - Basket 

“Ciao Mirko!” - kermesse di Karate e Aikido   

Campionati Italiani TennisTavolo Disabili  

Volley World League 2006 - Italia-Russia 

Ginnastica Stellare 

Internazionali di Spada  

Festa della Scuola  

Campionati Italiani Tae Kwon Do 

Concorso Regionale Scuole Danza 

Campionati Italiani di Danza Sportiva 

Procup Boxe 

Campionati Italiani di Ginnastica Artistica 
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Inaugurazione: 23 ottobre 2003 “Notre Dame de Paris”  

SPETTACOLI 

Giorgio Panariello - Torno sabato … e 3  

Fiorello  

Lord of The Dance   

Tosca di Lucio Dalla   

Beppe Grillo  

Franco Neri  

Melevisione   

Gigi Proietti 

Notre Dame de Paris  

Gian Burrasca - il musical   

Aldo Giovanni e Giacomo “Anplagghed”  

La Febbre del Sabato Sera  

Daniele Luttazzi 

Roberto Benigni 

Gormiti 

Scoobydoo Live On Stage 

Zelig e Colorado Cafè - Genova For Ist   

Giulietta E Romeo 

E…    
 
“Under Construction” - festa evento  

Riciclare: mostra mercato dell’usato e del riciclo  

Telethon 
Smash Jam Halloween Party 
Stelle e Note di Natale  Mille e una Notte di Capodanno  

Radio 19 : On Air On Stage  
Wrestling Challenge Subway Vibrations - international Dj set 

Evento 25 aprile “W la Libertà” 
Holiday On Ice Wrestling Smackdown Christmas Diabolika Party 
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Planimetria 

POSTI FISSI (livello superiore):  

tribuna EST :   1201 

tribuna SUD:       441 

tribuna OVEST:  1540 

tribuna NORD:      416   

 

POSTI TRIBUNE MOBILI (livello arena): 

parterre EST:     334 + 14 disabili 

parterre SUD:     275 + 8 disabili 

parterre OVEST:    322 

parterre NORD:     418 + 4 disabili 

 

POSTI PLATEA (arena): 

    spazio per allestimento    sedie : fino a 2500 posti (disposizione blocchi da 10 file da 10 posti max) 

               palco   
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Scheda impianto 

dati tecnici 

 
SPAZI DISPONIBILI e LOCALI DI SERVIZIO 

•  ARENA  mq 1800 ( m 60 x 30, h m 23) 
   4973 posti fissi a sedere  

•  SALA STAMPA mq 120 ( m 8 x 15) 
•  EXIBITION AREA mq 800 all’interno  
   + mq 800 all’esterno 

 
• locali accoglienza/front office 
• ufficio segreteria 
• spazio catering/coffee break 
• magazzini e depositi 
• spazi per carico/scarico materiali con accesso diretto 
carrabile all’arena 

• locali camerini e spogliatoi con docce e servizi 
 

DOTAZIONE ALLESTIMENTI 

• palco modulabile dimensioni max m 18 x 18  
      (singolo modulo m 1,22 x 2,44) 

         colore nero 
                   altezze m 0,90; 1,20; 1,50  
• palco mixer - dimensioni max m 5 x 5 
• fondale nero o blu 
• 4 quinte  
• 1000 sedie imbottite 
• 200 poltroncine 
• 1300 sedie monoscocca in abs 
• service audio/luci/video 

 
 

 
GRATICCIO per  APPENDIMENTI SERVICE        

m 20 x 16   altezza minima da terra m 10 

 

DOTAZIONE ELETTRICA 

• un quadro elettrico da 50 kw con prese da 125 a 
• un quadro elettrico da 70 kw con prese da 125 a 
• prese di servizio:  
       32 a - trifase + neutro 
  16 a - fase + neutro 
  32 a - monofase 
  2 prese da 16 a - monofase  
  2 prese da 16 a - monofase per seguipersona 

 (tribune nord e sud) 
  2 prese da 32 a - trifase + neutro (tribuna est) 

 
DOTAZIONE AMPLIFICAZIONE 

• impianto da 5000 w, 7 casse a sospensione su graticcio,  
con comando posizionabile 

• dotazione base composta da  mixer 
    lettore cd  
    un radio microfono 
    un microfono con filo 

• impianto di diffusione sonora e messaggeria 
   

 

Servizi 

 
• aria condizionata 
• guardaroba 
• parcheggio (fino a 5000 posti, possibilità di spazio 
riservato pullman e auto di rappresentanza con acces-
so diretto all’impianto ) 

• bar interni 
• convenzione con hotels e servizio navetta 
• allestimento stand 
• centro fitness con piscina  
• SPA 
• piscina all’aperto con solarium 
• servizio hostess e traduzione simultanea 
• parking e accesso riservato per portatori di handicap 
• security 

e inoltre… 

 
a 50 m:     centro commerciale, 
    cinema multisala 
a 500 m:   stazione ferroviaria Genova Sampierdarena 
a 700 m:   stazione marittima  
    terminal traghetti e crociere 
    autostrade uscite di  
   Genova Aeroporto e Genova Ovest  
a 1 km:    aeroporto C. Colombo 
a 1,5 km:  Acquario di Genova e centro storico 
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Sede Legale e Operativa: 

Lungomare Canepa, 155 
16149 Genova  

 
Tel.: 010-6422264 
Fax: 010-6428728 

 
E-mail: 
infogenova@vaillantpalace.it 


