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Oggetto dell'incarico
Con incarico n. cron. 33 in data 6 agosto 2015 della Direzione Servizi Civici Legalità e
Diritti, il Comune di Genova ha affidato a Ri.geNova - società controllata dallo stesso
Comune e dalla società pubblica I.R.E. s.p.a. - il compito di realizzare uno studio di
fattibilità che consentisse di quantificare gli interventi di riqualificazione edilizia
necessari su un complesso di immobili confiscati con sentenza della Suprema Corte di
Cassazione del 26/02/2014siti nel Sestiere della Maddalena, considerato lo stato di
degrado degli immobili stessi e gli interventi di adeguamento richiesti dalle diverse
normative.
Nel dettaglio l'incarico prevedeva che venissero svolte le seguenti attività e servizi:
-

acquisizione informatizzata della documentazione grafica e fotografica relativa a
ciascun immobile prodotta dal perito incaricato in occasione del sequestro

-

sopralluogo da parte di un tecnico in ciascuna unità immobiliare e redazione di
una scheda di rilevazione contenente: documentazione fotografica stato
attuale,

verifica

dell’attendibilità

del

rilievo

acquisito,

analisi

delle

problematiche di degrado (strutturale, impiantistico e architettonico) dell’unità
immobiliare e delle parti comuni condominiali, con l’indicazione della totalità
delle proprietà pubbliche e/o confiscate presenti nel condominio, al fine di
valutare l’opportunità della richiesta di assegnazione anche parametrandola in
concreto con la possibilità di approvare interventi sulle parti comuni avendo la
maggioranza assembleare necessaria;
-

definizione degli usi compatibili di ciascuna unità immobiliare e conseguente
definizione di proposte - articolate per singole unità immobiliari e/o gruppo di
unità immobiliari - di destinazione d’uso, di ipotesi di intervento e di stima
preventiva dei costi

Origine e caratteristiche complessive del compendio immobiliare
L'indagine ha riguardato un complesso di 46 unità immobiliari, di cui 42 site nel Sestiere
della Maddalena e 4 nella zona di Piazza delle Erbe.

Si tratta di un complesso di immobili che presenta origine e caratteristiche del tutto
peculiari rispetto al quadro usuale delle confische effettuate sul territorio nazionale alla
criminalità organizzata. In fatti di norma le confische riguardano immobili di prestigio
simbolo del potere del soggetto confiscato, ovvero immobili o attività economiche in
zone di pregio in cui sono stati reinvestiti proventi di rilevanti attività illecite, quali
traffico di stupefacenti o attività estorsive derivanti dal controllo del territorio, ovvero
ancora attività d'impresa legate a settori - tipicamente nell'ambito delle forniture e dei
subappalti delle costruzioni -particolarmente soggetti all'infiltrazione delle associazioni
criminali. Nel caso in esame, invece, si tratta di una pluralità di unità immobiliari
collocate volutamente in zone del territorio cittadino che presentano contestualmente
bassi valori immobiliari, degrado edilizio e urbanistico e alta concentrazione di situazioni
di marginalità sociale. Ciò perchépresumibilmente l'origine e l'incremento di questo
patrimonio non deriva dal riciclaggio di proventi criminali nell'economia legale, bensì da
proventi di attività illecite realizzate proprio in questo tipo di immobili fatiscenti
(principalmente sfruttamento della prostituzione o di altre situazioni di marginalità,
quali l'immigrazione irregolare) reinvestiti in ulteriori immobili, che in economia
aziendale si definirebbero "strumentali", aventi analoghe caratteristiche e destinati ad
incrementare lo stesso giro di affari legato allo sfruttamento, garantendo od
incrementando quello stato di degrado che costituisce presupposto e condizione per lo
sviluppo di dette attività illecite. Infattile attività illecite esercitate negli immobili sono
favorite dalla presenza di degrado edilizio e sociale, che allontana i comuni cittadini e le
attività lecite, la redditività degli immobili è sempre crescente al crescere del degrado,
mentre i valori immobiliari diminuiscono sempre di più, generando la possibilità di
crescita esponenziale del patrimonio immobiliare: i flussi dei redditi derivanti
dall'illegalità aumentano, mentre il costo degli immobili strumentali alle attività che
generano gli stessi redditi crollano. È così che, soprattutto nella zona della Maddalena, la
famiglia poi assoggettata alla confisca è arrivata ad avere la totalità o quasi di alcuni
interi fabbricati. E solo capendo le finalità e il meccanismo con cui si è costituito
l’insiemedel patrimonio confiscato, si può capire come mai le situazioni di degrado più
grave sono nei fabbricati in cui la presenza delle unità immobiliari è maggioritaria e, nel
contempo, nelle zone (vie, isolati) in cui le stesse unità sono più concentrate; e capire,
altresì, come mai in generale lo stato manutentivo delle unità immobiliari è di norma
scarso o pessimo.

Va, infine, rimarcato come le zone in cui sono più concentrati gli immobili confiscati sono
anche quelle in cui a livello strada è costantemente presente l'esercizio pubblico della
prostituzione e la frequentazione da parte di soggetti legati o compatibili con questo
tipo di presenze, creando una situazione in cui si ha la percezione del controllo del
territorio da parte dell'illegalità. E va altresì rimarcato come 8 anni di sequestro e, oggi,
di confisca, e quindi di gestione da parte dello Stato, non abbiano per nulla modificato
tale situazione,a conferma del fatto che ci si trova di fronte ad un caso atipico di beni
confiscati e che come tale necessita di strumenti e procedure diversi da quelli posti in
essere in precedenti esperienze . E’ necessario comprendere che il patrimonio
confiscato nonostante la sua consistenza in termini di unità immobiliari non è che una
parte esigua di un vasto territorio consistentemente compromesso dalla diffusa
dinamica sopradescritta che lega degrado e attività illecite, e che si caratterizza per una
silenziosa e diffusa connivenza da parte delle diverse categorie di soggetti che
approfittano di tale situazione. E che l’importanza di detto patrimonio e del suo riutilizzo
consiste nella possibilità di immettere in quel territorio malato attività e funzioni sane
che inneschino un processo di trasformazione il cui esito non è affatto scontato e che
pertanto necessiterà di un costante supporto da parte dell’apparato pubblico. È quindi
evidente la necessità di una azione che nasca e sia gestita a livello locale, per garantire la
necessaria tempestività ed incisività senza la quale non è pensabile affrontare questa
problematica e per collegarla alle istanze di trasformazione fortemente motivate
presenti nel quartiere.

Contesto urbanistico-edilizio e sociale
Per potere ragionare sulle possibilità di riuso degli immobili confiscati, la cui
individuazione costituisce l'oggetto tecnico del presente documento, è indispensabile
avere presente quali sono in generale le caratteristiche e le problematiche del contesto
in cui gli immobili sono inseriti. E ciò affinchè la proposta di possibilità di riuso sia
coerente con le caratteristiche non solo degli edifici ma anche del contesto urbano e, più
in generale, socio-economico del quartiere, e sia accompagnata dall'indicazione delle
eventuali problematiche la cui soluzione costituisce precondizione per l'uso proposto,
ovvero la cui soluzione nel breve periodo non è risolvibile e con le quali quindi l'uso
proposto deve potere convivere.

In relazione a questa esigenza, fermo restando che il presente studio, che ha un oggetto
e uno scopo puntuali, non è la sede per una analisi approfondita delle problematiche
della Maddalena, si ritiene utile, per il suo carattere schematico, utilizzare la
metodologia dell'analisi swot per rappresentare sinteticamente i fattori positivi e
negativi a livello di quartiere che hanno incidenza sulle possibilità di riuso dei beni
oggetto di studio.
Punti di forza
〉 Carattere storico del tessuto urbano
〉 Presenza
di
emergenze
architettoniche e attrattori culturali
(Basilica delle Vigne, Chiesa della
Maddalena, Palazzo Spinola, Teatro
Cambiaso)
〉 Posizione baricentrica tra via
Garibaldi e Porto Antico
〉 Vitalità commerciale zona P.zza del
Ferro-Macelli di Soziglia
〉 Forte motivazione di parte dei
residenti - associazionismo

Opportunità
〉 Crescita costante dei flussi turistici
cittadini-immagine culturale della
città
〉 Possibilità di accedere a finanziamenti
nazionali ed europei
〉 Interesse delle istituzioni pubbliche e
private (amministrazione comunale,
Compagnia San Paolo)
〉 Consolidata
dialettica
cittadini/istituzioni - partecipazione
〉 Possibile valorizzazione del tessuto
storico diffuso (programmi complessi
di recupero)
〉 Recupero e riuso "esemplare" dei
beni confiscati

Punti di debolezza
〉 Degrado diffuso del tessuto edilizio
〉 Problematiche
igieniche
(inadeguatezza sistema fognario, ratti)
〉 Edifici abbandonati (palazzo exTelecom, beni confiscati)
〉 Desertificazione commerciale di via
della Maddalena - presenza attività
economiche dequalificate
〉 Presenza invasiva della prostituzione
〉 Percezione di insicurezza e di
abbandono
〉 Presenza di fasce di popolazione con
disagio sociale/economico
〉 Bassi valori immobiliari e alti costi di
recupero
Minacce
〉 Consolidamento
del
degrado
commerciale del quartiere
〉 Controllo del territorio per attività
illegali
〉 Aggravamento del degrado edilizio e
igienico degli edifici
〉 Abbandono delle famiglie residenti

〉 Utilizzo dei "patti d'area"
〉 Presenza di compendi immobiliari di
proprietà pubblica/Enti ecclesiastici

Un'occasione di riscatto della legalità per il Sestiere della Maddalena
La presenza del patrimonio confiscato oggetto di studio costituisce una occasione
irripetibile per il riscatto del quartiere; infatti, se le istituzioni e i cittadini vincessero la
scommessa di riqualificare e utilizzare questo patrimonio per usi sociali e per creare
occupazione ed economia pulita, il valore simbolico dell'iniziativa potrebbe avere
fortissime ricadute d'immagine a livello locale e nazionale, divenendo a sua volta traino
per il processo di rigenerazione del quartiere.
E' quindi importante credere fortemente nella possibilità di raggiungere un simile
obiettivo, ma al contempo è necessario muoversi con realismo, individuando obiettivi
intermedi raggiungibili, ben calati nella realtà del quartiere, della città e, non ultimo,
dell'attuale congiuntura economica.
Infatti, se la desertificazione commerciale di Via della Maddalena si è attuata, con un
processo di progressiva accelerazione, negli ultimi 20 anni, se il processo di creazione del
patrimonio immobiliare destinato all'illegalità oggi confiscato è durato 30 anni, durante i
quali il degrado, l'abbandono e l'uso illecito sono sempre stati crescenti, tanto che
oramai sembrano caratteristiche proprie della natura degli edifici e dell'umanità che li
vive, allora non è realistico pensare che in poco tempo potrà essere tutto riqualificato e i
problemi risolti. Sarà necessariamente un processo lungo e graduale, da inquadrare
nell'ambito di una programmazione integrata di lungo periodo di azioni, fisiche e non,
volte a determinare l'inversione di tendenza attuale e raggiungere via via obiettivi di
rigenerazione urbana e sociale, ma soprattutto con la costanza di mantenere i risultati
via via raggiunti, riconquistando all'onore della città e difendendo metro a metro il
territorio. Occorre infatti ricordare che la Maddalena non è nuova ad iniziative di
recupero, e le stesse non hanno ancora avuto significative ricadute sulla percezione di
degrado da parte dei residenti e della città: la Maddalena è ancora un quartiere
degradato nel quale si sono sviluppate alcune realtà associative, non solo da parte di

residenti, che sono attive in settori di attività di interesse cittadino e che determinano
l’aumento della frequentazione del quartiere.
Per quanto riguarda la metodologia di programmazione si assume che, fermo restando
che la responsabilità e la titolarità istituzionale dell’iniziativa debba spettare al Comune
di Genova, il processo decisionale per arrivare alle scelte circa le modalità di intervento,
le destinazioni degli immobili, le modalità di assegnazione e gestione debba essere
opportunamente effettuato nell’ambito di un processo partecipativo strutturato
guidato dallo stesso Comune, con il coinvolgimento dei residenti e degli stakeolders
interessati.
In tal senso la realtà della Maddalena e l’approccio da lungo tempo seguito dal Comune
in questo quartiere costituiscono una premessa che può garantire un efficace sviluppo di
un simile processo specificamente mirato ai beni confiscati. Va ricordato infatti che
diversi soggetti, istituzionali e non, si sono associati sin dal 2007 sotto la guida del
Comune nel “patto per lo sviluppo della Maddalena” per promuovere iniziative per la
rigenerazione del quartiere e che tra gli interventi finanziati con il POR 2007-2013 il
Laboratorio Sociale di Vico Papa è stato progettato con un percorso partecipativo
dedicato (“Progettasi”) che ne ha garantito elevata qualità e rispondenza alle esigenze
del quartiere, cui poi è coerentemente seguita la gestione condivisa da parte del
Municipio che ne ha fatto un punto di riferimento per gli abitanti.
Va inoltre tenuto presente che la ricca realtà associativa della Maddalena ha già,
ovviamente, posto al centro dell’attenzione il tema dei beni confiscati, per il quale sono
anche state sviluppate riflessioni, proposte e apposite progettualità da parte delle realtà
più rappresentative (Casa della Legalità Onlus, Liberi cittadini della Maddalena,
raggruppamento “Cantiere per la Legalità Responsabile, associazione A.M.A.). E’
evidente come non si possa prescindere da questa ricchezza propositiva e di interesse
che costituisce un terreno fecondo su cui impostare le iniziative di competenza
dell’Amministrazione.

Svolgimento dell'incarico
L'incarico è stato svolto mediante le seguenti fasi di attività:

-

sono state acquisite le perizie effettuate nel 2007 su incarico del Tribunale all'atto
del sequestro. Tale documentazione è di particolare importanza perché fotografa lo
stato di degrado e di utilizzo degli immobili quasi dieci anni fa, e può quindi essere
utilizzata per verificare le dinamiche del degrado;

-

è stata effettuata una campagna di sopralluoghi tecnici con la finalità di verificare
direttamente la consistenza e lo stato di conservazione di tutte le unità immobiliari
e dei fabbricati in cui le stesse sono collocate. Il fatto che molti immobili sono locati
o occupati e la mancanza di un referente sul territorio (la sede di riferimento
dell'ANBSC e del coadiutore della stessa sono a Milano) hanno reso particolarmente
laboriosa l'organizzazione e l'effettuazione degli accessi. E' stato possibile accedere
agli immobili nelle seguenti date: 10 e 11 novembre 2015, 7 e8 gennaio 2016; i
sopralluoghi sono stati effettuati con l'accompagnamento del coadiutore
dell'ANBSC e con l'assistenza della Polizia Municipale; In tale occasione sono state
visitate le seguenti 35unità immobiliari (di cui una, barrata nell'elenco, è risultata
essere per errore rimasta nell'elenco dei beni confiscati, pur essendo di altra
proprietà); si precisa che ove nello stato di occupazione viene indicato “vuoto” è da
intendersi libero da persone, ma non necessariamente da cose (nella maggior parte
dei casi sono presenti quantità, anche considerevoli, di masserizie abbandonate:
TIPOLOGIA

INDIRIZZO

appartamento
appartamento
appartamento

Vico Rosa, 4 int. 1
Vico Rosa, 4 int 8
Vico Rosa, 4 int. 6

STATO
vuoto
vuoto
occupato

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 1

locato

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 2

locato

appartamento
appartamento
appartamento
appartamento
appartamento
appartamento

Vico Pepe, 4 int. 3 piano 3
Vico Pepe, 6 int. 4
Vico Pepe, 6 int. 6
Vico Pepe, 4
Vico della Luna, 2 int.3
Via Macelli di Soziglia, 6 int. 3

appartamento

Via Macelli Soziglia, 4

appartamento

Vico della Galera, 4 int. 1

appartamento

Vico Gattaga, 4 int. 2

locato

appartamento

Vico Droghieri, 1 int. 2

vuoto

non di proprietà
vuoto
vuoto
occupato
vuoto
vuoto
occupato da persona
soggetta a confisca
vuoto

appartamento
appartamento
appartamento
appartamento
appartamento
appartamento
appartamento
magazzino
appartamento
appartamento
appartamento
appartamento
appartamento
appartamento

Vico Droghieri, 1 int. 3
Vico Droghieri, 1 int. 4
Vico Droghieri, 1 int. 5
Vico dei Droghieri,2/4A
Vico Chiuso degli Eroi, 3 int.1
Vico Chiuso degli Eroi, 3 int.2
Vico Chiuso degli Eroi, 3 int. 3
Vico Chiuso degli Eroi, 103R,
Vico Cannoni, 2 int.4
Vico Cannoni, 4 int. 1
Vico Angeli, 7 int. 4
Vico Angeli, 7 int. 5
Vico Angeli, 7 int. 7
Vico Angeli, 7 int. 8

vuoto
vuoto
vuoto
Vuoto
occupato
occupato
occupato
vuoto
Vuoto
occupato
vuoto
vuoto
vuoto
vuoto

appartamento

Via San Luca, 4 sc. C int 4

vuoto

appartamento
magazzino
magazzino
magazzino
fondo commerciale

Via San Luca, 3A/4
Vico del Duca, 6R
Vico Trogoletto, 21R
Vico del Duca, 3R
Via della Maddalena, 116R

locato
vuoto
vuoto
vuoto
vuoto

Sono stati visitati parzialmente, in quanto ingombri di masserizie, i seguenti 4 locali:
TIPOLOGIA

INDIRIZZO

STATO

magazzino

Vico delle Vigne, 10R

vuoto

Via della Maddalena, 25R

vuoto

magazzino

Vico Rosa, 4A (Vico Rosa, 18R)

vuoto

magazzino

Vico Pepe, 16 R

vuoto

fondo commerciale

Non è invece stato possibile visitare i seguenti 8 immobili, o perché i
conduttori/occupanti non erano presenti o rintracciabili o perché gli immobili non
sono risultati accessibili:
TIPOLOGIA

INDIRIZZO

STATO

appartamento

Vico della Galera, 6 int. 2

locato

appartamento

Via Macelli Soziglia, 8 int. 7

locato

appartamento

Via Macelli Soziglia, 8 int. 8

locato

appartamento

Vico Gattaga, 5 int. 2

vuoto

-

appartamento

Vico Gattaga, 5 int. 4

vuoto

magazzino

Vico Gattaga, 5 piano T

vuoto

appartamento

Vico Gattaga, 5 int. 5

vuoto

appartamento

Vico Angeli, 1 int. 1

occupato

in occasione dei sopralluoghi è stata presa documentazione fotografica dello stato
delle singole unità immobiliari e delle parti comuni dei fabbricati, è stata compilata
sul posto una scheda di rilevazione, appositamente predisposta, in cui sono state
riportate le caratteristiche e lo stato di conservazione delle componenti edilizie, ed
è stata verificata l'attendibilità delle planimetrie catastali, documentando eventuali
evidenti difformità, ma senza effettuare rilievi geometrici strumentali; particolare
attenzione è stata posta alla rilevazione di fenomeni di degrado strutturale;

-

la documentazione e le informazioni acquisite sugli immobili sono state restituite
predisponendo un fascicolo per ogni unità immobiliare contenente:
1. la scheda di rilevazione delle caratteristiche e del degrado dell'u.i.
2. la documentazione fotografica attuale
3. la scheda della perizia 2007
4. la documentazione fotografica 2007
5. la planimetria tratta dalla planimetria catastale
6. nei casi in cui si siano riscontrate evidenti difformità planimetriche: lo
schema con la disposizione planimetrica effettiva

-

I fascicoli delle u.i. sono stati raggruppati per fabbricato, rispetto al quale sono stati
predisposti:
1. la scheda di rilevazione delle caratteristiche e del degrado delle parti
comuni del fabbricato;
2. la documentazione fotografica attuale;

-

E' stata acquisita dal coadiutore dell'ANBSC la documentazione relativa alla
composizione proprietaria della maggior parte dei condomini in cui sono collocate
le u.i. oggetto di analisi;

-

A seguito delle informazioni acquisite durante i sopralluoghi, sulla base
dell'esperienza acquisita da Ri.geNova e A.R.R.ED. (ora I.R.E.) nelle precedenti
esperienze di interventi di recupero edilizio nel centro storico cittadino, è stata
effettuata una valutazione parametrica del costo di recupero degli immobili,

tenendo conto dello stato di degrado e degli interventi di adeguamento degli stessi,
evidenziando, altresì, i principali interventi condominiali necessari; tale valutazione
riportata nel prosieguo del presente documento;
-

Sulla base delle caratteristiche delle u.i. e della loro collocazione, sono state
individuate le possibili destinazioni d'uso compatibili.

Classificazione e raggruppamento degli immobili oggetto di analisi in funzione
della collocazione e del degrado
Come già evidenziato, la caratteristica del patrimonio confiscato preso in considerazione
nel presente studio è di essere un patrimonio diffuso nel tessuto edilizio del centro
storico. Da questo discende che le possibilità di intervento e di riutilizzo sono influenzate
e vincolate dalle caratteristiche del contesto, oltre che dal livello di degrado.

Le

principali caratteristiche che assumono rilievo in proposito sono:
- la necessità di effettuare interventi di risanamento delle parti comuni condominiali al
fine di potere utilizzare le singole unità immobiliari;
- il numero di unità immobiliari presenti nel condominio e l'incidenza dei millesimi alle
stesse attribuiti;
- il livello di degrado degli immobili e delle parti comuni condominiali
Sulla base dell'analisi di queste caratteristiche è possibile classificare gli immobili in
categorie funzionali all'individuazione delle possibili modalità di gestione degli interventi
di recupero:
- unità immobiliari per le quali è necessario effettuare un intervento complessivo di
ristrutturazione delle parti comuni e delle singole unità immobiliari, mediante un
progetto unitario attuabile con unico cantiere. Si tratta di casi in cui gli immobili
confiscati rappresentano la maggioranza o una quota comunque significativa delle
proprietà nel condominio. In tale categoria rientrano gli immobili nei seguenti
condomini: Vico Pepe 6, Vico Droghieri 1, Vico Gattagà 5,

Foto 1: Vico pepe 6 – stato di degrado di facciate, scale e impianti

- alloggi per i quali il recupero dell'unità immobiliare deve essere affiancato o
preceduto da un significativo intervento del condominio per il recupero delle parti
comuni (anche con cantieri separati, per successivi lotti funzionali). Si trattadegli
immobili compresi nei condomini di Vico Angeli 7, Vico Pepe 4, Vico Angeli 1, Vico
Droghieri 2,

Foto 2: Vico Angeli 7 – stato di degrado igienico sanitario e strutturale degli alloggi

- unità immobiliari per le quali è possibile procedere al recupero interno con
l'affiancamento di eventuali interventi puntuali del condominio (ad esempio, la sola
copertura, o soli interventi puntuali di consolidamento in facciata, etc.). Rientrano in
questa categoria gli immobili in Vico Chiuso Eroi 3 (3 alloggi e 1 magazzino), Vico della
Rosa 4a (magazzino 18R), Via Macelli di Soziglia 4 e 6 (2 alloggi), Vico della Galera 4 (1
alloggio),Vico Cannoni 2 (1 alloggio)

Foto 3: Vico Galera 4 – porzione di facciata da completare; Vico Rosa 4A - lesione puntuale in facciata;
Vico Cannoni 2 - atrio

- unità immobiliari per le quali è possibile procedere al recupero interno e al riuso
senza necessariamente intervenire sulle parti comuni condominiali. Si tratta di norma
dei piani terra, ovvero di alloggi siti in edifici in sufficiente stato di manutenzione.
Rientrano in questa categoria le seguenti unità immobiliari: Vico Rosa 4 (tre alloggi), Vico
della Luna 2 (1 alloggio), Vico della Galera 6 (1 alloggio), Via Macelli di Soziglia 8 (2
alloggi), Vico Cannoni 4 (1 alloggio), Via San Luca 3A e 4 (2 alloggi), Vico Duca 3R e 6R,
Vico Trogoletto 21R, Via Maddalena 25R e 116R e Vico delle Vigne 10R

Foto 4: Via San Luca 3A – atrio condominiale e alloggio int. 4; Vico al Truogoletto 21R – locale ingombro di
materiali edili

In allegato è riportata apposita planimetria tematica in cui sono individuabili gli edifici
appartenenti alle categorie gestionali di intervento sopra elencate.

Valutazione parametrica dei costi dei lavori di recupero
Tra le finalità del presente documento vi è di fornire all'Amministrazione Comunale il
dimensionamento dell'impegno finanziario necessario a rendere fruibili gli immobili di
cui dovesse essere richiesta l'assegnazione. In primo luogo devono quindi essere valutati
i costi dei lavori di ristrutturazione e adeguamento impiantistico necessari.
A tal fine sono stati presi a riferimento, quale termine di paragone, i costi rilevati negli
interventi di recupero realizzati da Ri.geNova in centro storico nel corso degli ultimi anni,
che forniscono una significativa casistica di interventi di ristrutturazione sia di interi
fabbricati

residenziali,

che

di

ristrutturazione

e

cambio

d'uso

di

locali

commerciali/servizi, che di manutenzione e risanamento igienico-sanitario di singole
unità immobiliari.
Ai fini della quantificazione dei costi di recupero sono state prese in esame sia le singole
unità immobiliari - differenziando tra alloggi e piani strada - che, nei casi in cui la
presenza nel condominio fosse significativa, le parti comuni del fabbricato.
La metodologia seguita per le tre tipologie di interventi prese in considerazione è la
seguente.
Per le parti comuni dei fabbricati:
1. sono stati presi in esame i prospetti, i vani scale e le coperture; agli stessi è stato
attribuito un giudizio sullo stato di degrado variabile tra ottimo, buono, sufficiente,
mediocre e pessimo;
2. è stato quantificato il parametro dimensionale relativo ai tre elementi: m2 per i
prospetti, n° piani per i vani scala, m2 per le coperture; i dati relativi a questa casistica,
data l’assenza di rilievi delle parti comuni dei fabbricati, costituiscono una stima di larga
massima basata su semplificazioni dettate dall’esperienza in relazione alla tipologia dei
fabbricati e all’esito dei sopralluoghi;
3. è stato applicato alle dimensioni degli elementi presi in esame un costo medio di
recupero, rettificato in funzione del livello di degrado assegnato;
4. è stata ipotizzata la quota parte del costo di intervento di competenza della quota di
proprietà rappresentata dai beni confiscati.
Per i piani strada:

1. sono state individuate tre categorie di intervento, in funzione del livello di degrado e
delle caratteristiche degli immobili, tenendo conto della possibilità o meno di rendere gli
stessi idonei alla piena e permanente agibilità al pubblico:
-

Manutenzione ordinaria per ripristino funzionalità,

-

Risanamento per sistemazione per funzioni di servizio/ temporanee (senza piena
agibilità),

-

Risanamento per Cambio d'uso e adeguamenti finalizzati all'agibilità per servizi al
pubblico;

2. è stato applicato ai m2 dell'unità immobiliare un costo medio in funzione della
categoria di intervento assegnata, eventualmente rettificato in funzione del taglio
dimensionale e/o delle specifiche caratteristiche di degrado dei locali.

Per gli alloggi:
1. sono state individuate due categorie di intervento, in funzione delle caratteristiche
degli alloggi:
-

Adeguamento tecnologico e finiture (rifacimento impianti, rinnovo finiture e
serramenti);

-

Adeguamento igien.sanitario/ tecnologico comportante modifiche planimetriche
(come sopra con modifiche della disposizione planimetrica)

2. è stato altresì ipotizzato, laddove l'esame visivo effettuato nel sopralluogo ne facesse
ravvisare la necessità, il consolidamento strutturale degli orizzontamenti, suddiviso in
due classi di intervento (grado 1 e grado 2)
3. è stato applicato ai m2 dell'unità immobiliare un costo medio in funzione delle
categorie di intervento assegnate di cui ai predenti punti 1 e 2.
Con riferimento alla significatività dei costi così quantificati, si può affermare che il
valore complessivo, secondo il concetto di mass appraisal, è senz'altro significativo,
mentre a livello di singole unità immobiliari o singoli fabbricati l'esperienza insegna che
possono rivelarsi problematiche specifiche, in particolare strutturali, che possono
determinare significativi incrementi di costo.
Si rimarca, quindi, che la valutazione effettuata con il presente documento ha il solo
scopo di dimensionare il budget finanziario necessario per affrontare il recupero degli
immobili, mentre il costo effettivo degli interventi di recupero dei singoli immobili potrà

essere determinato solo a seguito di approfondita attività di diagnosi edilizia e
progettazione effettuata specificamente sui medesimi immobili.
In allegato è riportata la tabella con il dettaglio di tutti gli elementi di calcolo ed i valori
risultanti.
Nella tabella sottostante viene invece riportato il riepilogo dei costi di recupero suddivisi
per fabbricato e unità immobiliare.

N.°
scheda
ed.

Condominio

Tipologia

Indirizzo

TOTALE OPERE
DI RECUPERO
OPERE DI
QUOTA
E
RECUPERO
PARTE DI
RIFUNZIONALIE RIFUNZIO- COMPET. SU
ZZAZIONE
NALIZZAINTERVENTI
IMMOBILI
CONDOMIN.
ZIONE U.I.
(U.I.+PARTI
COMUNI)
(A)
(B)
(A+B)

01

02

03

VICO ROSA,
4A

VICO ROSA, 4

VICO PEPE, 6

Vico Rosa, 18R
piano T

72.928

appartamento

Vico Rosa, 4 int. 1
piano 1

32.725

appartamento

Vico Rosa, 4
piano 4 int 8

50.160

appartamento

Vico Rosa, 4 int. 6
piano 3

51.480

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 1
piano 1

68.640

25.108

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 2
piano 2

65.208

25.108

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 4
piano 4

66.924

25.108

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 6
piano 6

68.640

25.108

Vico Pepe, 16 R
piano T

18.090

15.950

magazzino

magazzino

€72.928,00

€134.365,00

€403.883,90

04

VICO PEPE, 4

appartamento

Vico Pepe, 4
piano 4

63.492

€63.492,00

05

VICO DELLA
LUNA, 2

appartamento

Vico della Luna, 2
int. 4

26.180

€26.180,00

06

V. MACELLI
SOZIGLIA, 4

appartamento

Via Macelli
Soziglia, 4 piano 2

30.624

€ 30.624,00

07

V. MACELLI
SOZIGLIA, 6

appartamento

Via Macelli di
Soziglia, 6 int. 3
p.3

30.360

€30.360,00

08

VICO
GALERA, 6

appartamento

Vico della Galera,
6 int. 2 p.1

39.072

0

€39.072,00

09

VICO
GALERA, 4

appartamento

appartamento

10

V. MACELLI
SOZIGLIA, 8
appartamento

11

12

13

14

15

VICO
GATTAGA', 4

VICO
DROGHIERI, 2

Via Macelli
Soziglia, 8 int. 7
piano 4
Via Macelli
Soziglia, 8 int. 8
piano 4

25.344

€25.344,00

34.540

€34.540,00

46.315

€46.315,00
€ 42.240,00

appartamento

Vico Gattaga, 4
int. 2 piano 2

42.240

appartamento

Vico Gattaga, 5
int. 2 piano 2

42.900

20.527

appartamento

Vico Gattaga, 5
int. 4 piano 3

51.480

20.527

magazzino

Vico Gattaga, 5
piano T

13.000

20.527

appartamento

Vico Gattaga, 5
int. 5 piano 5

53.196

20.527

appartamento

Vico Portanuova,
3 int. 2 piano 2

57.658

35.188

appartamento

Vico Portanuova,
3 int. 3 piano 3

54.912

35.188

appartamento

Vico Portanuova,
3 int. 4 piano 4

71.729

35.188

appartamento

Vico Portanuova,
3 int. 5 piano 5

96.954

35.188

VICO
GATTAGA', 5

VICO
DROGHIERI, 1
(ex VICO
PORTANUOV
A, 3)

Vico della Galera,
4 int. 1 piano 1

€242.684,57

€422.003,40

Vico dei
appartamento Droghieri,2 int.4A

piano 4
Vico Chiuso degli
appartamento Eroi, 3 int.1 piano
1
Vico Chiuso degli
appartamento Eroi, 3 int.2 piano
2
VICO CHIUSO
DEGLI EROI, 3
Vico Chiuso degli
appartamento Eroi, 3 int. 3 piano
3
Vico Chiuso degli
magazzino
Eroi, 103R, piano
T

66.066

€ 66.066,00

25.748

12.273

32.934

12.273
€ 174.508,40

32.934

12.273

33.800

12.273

16

VICO
CANNONI, 2

appartamento

Vico Cannoni, 2
int.4 piano 4

99.790

€99.790,00

17

VICO
CANNONI, 4

appartamento

Vico Cannoni, 4
int. 1 piano 1

28.985

€28.985,00

18

VICO ANGELI,
1

appartamento

Vico Angeli, 1 int.
1 piano 2

52.800

€ 52.800,00

appartamento

Vico Angeli, 7 int.
4 piano 3

47.863

14.489

appartamento

Vico Angeli, 7 int.
5 piano 4

44.933

9.798

19

VICO ANGELI,
7

€238.010,62

appartamento

Vico Angeli, 7 int.
7 piano 5

58.344

9.798

appartamento

Vico Angeli, 7 int.
8 piano 5

39.468

13.317

20

VIA SAN
LUCA, 4

appartamento

Via San Luca, 4
sc. C int 4 piano 1

60.940

€ 60.940,00

21

VIA SAN
LUCA, 3A

appartamento

Via San Luca,
3A/4 piano 2

53.108

€ 53.108,00

22

VIA della
MADDALENA,
23

magazzino

Vico del Duca, 6R,
piano S1

82.810

€82.810,00

23

VICO ANGELI,
19

8.813

€8.812,80

8.640

€8.640,00

24

VICO DEL
DUCA, 1

magazzino

fondo
commerciale

Vico Trogoletti,
112 R piano T
(Vico al
Trogoletto 21R)
Via della
Maddalena, 25R,
piano T

magazzino

Vico del Duca, 3R,
piano

25.200

€ 25.200,00

Via della
Maddalena, 116R,
piano T

11.520

€11.520,00

Vico delle Vigne,
10R, piano T

11.232

€ 11.232,00

25

VIA della
MADDALENA,
34

fondo
commerciale

26

PIAZZA delle
VIGNE, 6

magazzino

2.100.718,6

435.736,09

€2.536.454,69

Classificazione e raggruppamento degli immobili oggetto di analisi in funzione
della suscettività d'uso
In funzione delle caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari (principalmente
consistenza e aspetti igienico-sanitari) e della loro collocazione nel tessuto urbano, è
possibile individuare il ventaglio dei possibili utilizzi a cui le stesse potrebbero essere
destinate. In particolare sono state valutate le seguenti suscettività d'uso:
A. magazzino/usi temporanei, laboratorio/servizi alla residenza (deposito bici, amiu..)
B. commercio/servizi/uso associativo
C. residenziale sociale o specialistico (in particolare studenti)
D. ufficio
E. ricettività diffusa, per la quale si rinvia allo specifico paragrafo di approfondimento
Nella tabella alla pagina seguente è riportata la classificazione degli immobili in funzione
della suscettività d'uso che si ritiene preferibile, ed a cui è riferito il costo di recupero
stimato in precedenza. A fianco di ciascuna u.i. sono altresì indicati gli altri usi

compatibili. Si evidenzia che in alcuni casi il passaggio dalla categoria prioritaria ad altra
categoria può comportare variazioni di costo (è il caso del passaggio da A a B o
viceversa, che comporta o meno significative opere per ottenere l'agibilità), mentre al
livello del presente studio non è possibile differenziare il costo per le diverse
destinazioni assegnabili agli alloggi (C, D, E)

N.°
scheda
edificio

01

02

03

Condominio

VICO ROSA, 4A

VICO ROSA, 4

VICO PEPE, 6

N.°
scheda
u.i.

Tipologia

Indirizzo

Ipotesi di
utilizzo

Altri usi

Vico Rosa, 18R piano T

E

A, B

01a

magazzino

02a

appartamento

Vico Rosa, 4 int. 1 piano 1

E

C, D

02b

appartamento

Vico Rosa, 4 piano 4 int 8

E

C, D

02c

appartamento

Vico Rosa, 4 int. 6 piano 3

E

C, D

03a

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 1 piano 1

E

C, D

03b

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 2 piano 2

E

C, D

03c

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 4 piano 4

E

C, D

03d

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 6 piano 6

E

C, D

03e

magazzino

Vico Pepe, 16 R piano T

E

A, B

04

VICO PEPE, 4

04a

appartamento

Vico Pepe, 4 piano 4

E

C, D

05

VICO DELLA
LUNA, 2

05a

appartamento

Vico della Luna, 2 int. 4

C

D, E

appartamento

Via Macelli Soziglia, 4
piano 2

C

D, E

appartamento

Via Macelli di Soziglia, 6
int. 3 p.3

D (da
approfondi
re)

C, E

06

07

V. MACELLI
SOZIGLIA, 4

V. MACELLI
SOZIGLIA, 6

06a

07a

08

09

10

11

12

13

14

15

VICO GALERA, 6

VICO GALERA, 4

08a

appartamento

Vico della Galera, 6 int. 2
p.1

C

D, E

09a

appartamento

Vico della Galera, 4 int. 1
piano 1

C

D, E

10a

appartamento

Via Macelli Soziglia, 8 int.
7 piano 4

C

D, E

10b

appartamento

Via Macelli Soziglia, 8 int.
8 piano 4

C

D, E

11a

appartamento

Vico Gattaga, 4 int. 2
piano 2

C

D, E

12a

appartamento

Vico Gattaga, 5 int. 2
piano 2

C

D, E

12b

appartamento

Vico Gattaga, 5 int. 4
piano 3

C

D, E

12c

magazzino

Vico Gattaga, 5 piano T

A

B

12d

appartamento

Vico Gattaga, 5 int. 5
piano 5

C

D, E

13a

appartamento

Vico Portanuova, 3 int. 2
piano 2

E

C, D

13b

appartamento

Vico Portanuova, 3 int. 3
piano 3

E

C, D

13c

appartamento

Vico Portanuova, 3 int. 4
piano 4

E

C, D

13d

appartamento

Vico Portanuova, 3 int. 5
piano 5

E

C, D

14a

appartamento

Vico dei Droghieri,2
int.4A piano 4

C

D, E

15a

appartamento

Vico Chiuso degli Eroi, 3
int.1 piano 1

C

D, E

15b

appartamento

Vico Chiuso degli Eroi, 3
int.2 piano 2

C

D, E

15c

appartamento

Vico Chiuso degli Eroi, 3
int. 3 piano 3

C

D, E

15d

magazzino

Vico Chiuso degli Eroi,
103R, piano T

A

B

V. MACELLI
SOZIGLIA, 8

VICO GATTAGA',
4

VICO GATTAGA',
5

VICO
DROGHIERI, 1
(ex VICO
PORTANUOVA,
3)

VICO
DROGHIERI, 2

VICO CHIUSO
DEGLI EROI, 3

16

VICO CANNONI,
2

16a

appartamento

Vico Cannoni, 2 int.4
piano 4

C

D, E

17

VICO CANNONI,
4

17a

appartamento

Vico Cannoni, 4 int. 1
piano 1

C

D, E

18a

appartamento

Vico Angeli, 1 int. 1 piano
2

C

D, E

19a

appartamento

Vico Angeli, 7 int. 4 piano
3

C

D, E

19b

appartamento

Vico Angeli, 7 int. 5 piano
4

C

D, E

19c

appartamento

Vico Angeli, 7 int. 7 piano
5

C

D, E

19d

appartamento

Vico Angeli, 7 int. 8 piano
5

C

D, E

appartamento

Via San Luca, 4 sc. C int 4
piano 1

C

D, E

C

D, E

18

19

VICO ANGELI, 1

VICO ANGELI, 7

20

VIA SAN LUCA, 4

20a

21

VIA SAN LUCA,
3A

21a

22

VIA della
MADDALENA, 23

23

appartamento

22a

magazzino

Vico del Duca, 6R, piano
S1
(Via
della Maddalena, 23 )

B

A

23a

magazzino

Vico Trogoletti, 112 R
piano T
(Vico al Trogoletto 21R)

A

B

24a

fondo
commerciale

Via della Maddalena, 25R,
piano T
(Vico del Duca, 1 )

B

A

24b

magazzino

Vico del Duca, 3R, piano T
(Vico del Duca, 1)

A

B

25a

fondo
commerciale

Via della Maddalena,
116R, piano T
(Via della Maddalena, 34)

B

A

Vico delle Vigne, 10R,
piano T
(Piazza delle Vigne, 6 )

A

B

VICO ANGELI, 19

24

25

26

VICO DEL DUCA,
1

VIA della
MADDALENA, 34

PIAZZA delle
VIGNE, 6

Via San Luca, 3A/4 piano 2

magazzino

26a

Attività tecniche preliminari alla progettazione

Si evidenzia che, prima di avviare la progettazione vera e propria degli interventi,
è indispensabile effettuare alcune attività amministrative e tecniche rivolte alla
generalità degli immobili:
- procedura di verifica dell'eventuale interesse storico-architettonico degli
immobili ai sensi del D.Lgs. n. 42/2014, obbligatoria in quanto si tratta di
immobili di proprietà demaniale con oltre 70 anni. Tenuto conto che in assenza
di tale procedura non è possibile effettuare alcun tipo di intervento, è necessario
avviarla il prima possibile, eventualmente anche prima del trasferimento in
accordo con l'ANBSC;
- campagna di diagnosi edilizia, comprensiva di indagini specialistiche e di
dettagliato rilievo tecnologico e del degrado degli immobili, condotta secondo le
buone pratiche nate dalla scuola dell'Università di Genova e messe a punto
nell'ambito dei programmi complessi per il recupero del centro storico genovese
(programma CIVIS Ambiente, programmi di edilizia sperimentale attuati dal
Comune di Genova e Ri.geNova).

Dimensionamento dell'investimento per gruppi di immobili e lotti di intervento
Tenuto conto del raggruppamento degli immobili in funzione della suscettività d'uso
effettuata in precedenza e della stima dei costi di costruzione, nel presente paragrafo
viene ipotizzata una suddivisione in sette lotti funzionali di intervento eviene fornita una
quantificazione di massima del quadro economico dell'investimento, che tiene conto
degli oneri accessori.

1. ALBERGO DIFFUSO

N.°
scheda
edificio
01

02

03

04

13

Condominio

VICO ROSA, 4A

VICO ROSA, 4

VICO PEPE, 6

VICO PEPE, 4

VICO DROGHIERI, 1
(ex VICO PORTANUOVA, 3)

N.°
piani

U.I.
totali

p.t + 6

n.r.

p.t + 8

p.t + 6

p.t + 5

p.t + 5

13

6

5

10

N.°
Beni
scheda
confisc.
u.i.
1

3

4

1

4

Tipologia

Ipotesi di
utilizzo

Indirizzo

Vico Rosa, 18R piano T

E
E

appartamento

Vico Rosa, 4 int. 1 piano 1
Vico Rosa, 4 piano 4 int 8

appartamento

Vico Rosa, 4 int. 6 piano 3

E

03a

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 1 piano 1

E

03b

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 2 piano 2

E

03c

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 4 piano 4

E

03d

appartamento

Vico Pepe, 6 int. 6 piano 6

E

03e

magazzino

Vico Pepe, 16 R piano T

E

04a

appartamento

Vico Pepe, 4 piano 4

E

13a

appartamento

Vico Portanuova, 3 int. 2 piano 2

E

01a

magazzino

02a

appartamento

02b
02c

E

13b

appartamento

Vico Portanuova, 3 int. 3 piano 3

E

13c

appartamento

Vico Portanuova, 3 int. 4 piano 4

E

13d

appartamento

Vico Portanuova, 3 int. 5 piano 5

E

Lavori

€

1.096.672,30

Totale somme a disposizione

€

666.563,08

Totale Generale

€

1.763.235,38

STATO DI CONSERVAZIONE
DELLE PARTI COMUNI
FRONTI

VANO
SCALA

COPERT
URA

pessimo

n.r.

n.r.

buono

buono

buono

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo

pessimo

mediocre

pessimo

in rifacim.

Somme a disposizione:
- diagnosi edilizia, rilievo geometrico e tecnologico, indagini specialistiche €

28.000,00

- spese tecniche e gestionali

€

329.001,69

- allacci

€

21.000,00

- collaudi

€

8.000,00

- IVA

€

192.827,60

- imprevisti

€

87.733,78

2. LOCALI A PIANO TERRA
N.°
scheda
edificio
22
23

24

Condominio

VIA della MADDALENA, 23
VICO ANGELI, 19
VICO DEL DUCA, 1

N.°
piani

U.I.
totali

p.t + 6

8

p.t + 5+1
p.t + 6

11
7

N.°
Beni
scheda
confisc.
u.i.

Tipologia

Ipotesi di
utilizzo

Indirizzo

1

22a

magazzino

1

23a

magazzino

24a

fondo commerciale Via della Maddalena, 25R, piano T

24b

magazzino

2

Vico del Duca, 6R, piano S1
Vico Trogoletti, 112 R piano T
(Vico al Trogoletto 21R)

FRONTI

VANO
SCALA

A

pessimo

pessimo

n.r.

A

buono

buono

buono

mediocre

n.r

n.r

B
A

Via della Maddalena, 116R, p. T

B

sufficiente

n.r

n.r

buono

buono

buono

p.t + 8

6

1

25a

fondo commerciale

26

PIAZZA delle VIGNE, 6

p.t + 6

n.r.

1

26a

magazzino

Vico delle Vigne, 10R, piano T

A

15

VICO CHIUSO
DEGLI EROI, 3

magazzino

Vico Chiuso degli Eroi, 103R, piano
T

A

15d

Lavori

€

194.287,80

Totale somme a disposizione

€

155.571,28

Totale Generale

€

349.859,08

Somme a disposizione:
- diagnosi edilizia, rilievo geometrico e tecnologico, indagini specialistiche €

14.000,00

- spese tecniche e gestionali

€

58.286,34

- allacci

€

10.500,00

- collaudi

€

6.000,00

- IVA

€

37.641,77

- imprevisti

€

29.143,17

COPERT
URA

Vico del Duca, 3R, piano T

VIA della MADDALENA, 34

25

STATO DI CONSERVAZIONE
DELLE PARTI COMUNI

3. FABBRICATO VICO GATTAGA' 5
N.°
scheda
edificio

12

Condominio

VICO GATTAGA', 5

N.°
piani

U.I.
totali

p.t + 7

5

N.°
Beni
scheda
confisc.
u.i.

4

Tipologia

Ipotesi di
utilizzo

Indirizzo

12a

appartamento

Vico Gattaga, 5 int. 2 piano 2

C

12b

appartamento

Vico Gattaga, 5 int. 4 piano 3

C

12c

magazzino

Vico Gattaga, 5 piano T

A

12d

appartamento

Vico Gattaga, 5 int. 5 piano 5

C

€

242.684,57

Totale somme a disposizione

€

167.369,47

Totale Generale

€

410.054,04

Lavori

STATO DI CONSERVAZIONE
DELLE PARTI COMUNI
FRONTI

VANO
SCALA

COPERT
URA

sufficiente

pessimo

pessimo

Somme a disposizione:
- diagnosi edilizia, rilievo geometrico e tecnologico, indagini specialistiche €

10.000,00

- spese tecniche e gestionali

€

72.805,37

- allacci

€

10.500,00

- collaudi

€

5.000,00

- IVA

€

44.795,64

- imprevisti

€

24.268,46

4. FABBRICATO VICO ANGELI 7
N.°
scheda
edificio

19

Condominio

VICO ANGELI, 7

N.°
piani

p.t + 7

U.I.
totali

8

N.°
Beni
scheda
confisc.
u.i.

Tipologia

Ipotesi di
utilizzo

Indirizzo

19a

appartamento

Vico Angeli, 7 int. 4 piano 3

C

19b

appartamento

Vico Angeli, 7 int. 5 piano 4

C

19c

appartamento

Vico Angeli, 7 int. 7 piano 5

C

19d

appartamento

Vico Angeli, 7 int. 8 piano 5

C

4

€

238.010,62

Totale somme a disposizione

€

166.334,01

Totale Generale

€

404.344,62

Lavori
Somme a disposizione:
- diagnosi edilizia, rilievo geometrico e tecnologico, indagini specialistiche €

15.000,00

- spese tecniche e gestionali

€

71.403,18

- allacci

€

6.000,00

- collaudi

€

6.000,00

- IVA

€

44.129,76

- imprevisti

€

23.801,06

STATO DI CONSERVAZIONE
DELLE PARTI COMUNI
FRONTI

VANO
SCALA

COPERT
URA

buono

sufficiente

pessimo

5. FABBRICATO VICO CHIUSO EROI 3
N.°
scheda
edificio

Condominio

VICO CHIUSO
DEGLI EROI, 3

15

N.°
piani

p.t + 5

U.I.
totali

5

N.°
Beni
scheda
confisc.
u.i.

4

Tipologia

15a

appartamento

15b

appartamento

15c

appartamento

Lavori

Ipotesi di
utilizzo

Indirizzo
Vico Chiuso degli Eroi, 3 int.1 piano
1
Vico Chiuso degli Eroi, 3 int.2 piano
2
Vico Chiuso degli Eroi, 3 int. 3

€

STATO DI CONSERVAZIONE
DELLE PARTI COMUNI
FRONTI

VANO
SCALA

COPERT
URA

buono

mediocre

pessimo

C
C
C

128.435,40

Somme a disposizione:
- diagnosi edilizia, rilievo geometrico e tecnologico, indagini specialistiche

€

6.000,00

- spese tecniche e gestionali

€

38.530,62

- allacci

€

3.000,00

- collaudi

€

3.000,00

- IVA

€

23.300,28

- imprevisti

€

12.843,54

Totale somme a disposizione

€

86.674,44

Totale Generale

€

215.109,84

6. ALLOGGI SPARSI - LOTTO 1
N.°
scheda
edificio

Condominio

05

VICO DELLA LUNA, 2

06

V. MACELLI SOZIGLIA, 4

07

10

08
09
11

V. MACELLI SOZIGLIA, 6

V. MACELLI SOZIGLIA, 8

VICO GALERA, 6
VICO GALERA, 4
VICO GATTAGA', 4

N.°
Beni
scheda
confisc.
u.i.

N.°
piani

U.I.
totali

p.t + 7

7

1

p.t + 4

4

1

p.t + 7

7

1

p.t + 6

12

2

05a
06a

Tipologia

Ipotesi di
utilizzo

Indirizzo

appartamento

Vico della Luna, 2 int. 4

appartamento

Via Macelli Soziglia, 4 piano 2

STATO DI CONSERVAZIONE
DELLE PARTI COMUNI
FRONTI

VANO
SCALA

COPERT
URA

C

mediocre

buono

buono

C

mediocre

mediocre

n.r.

D (da
approfondir mediocre
e)

mediocre

n.r.

mediocre

n.r.

n.r.

07a

appartamento

Via Macelli di Soziglia, 6 int. 3 p.3

10a

appartamento

Via Macelli Soziglia, 8 int. 7 piano 4

C

10b

appartamento

Via Macelli Soziglia, 8 int. 8 piano 4

C

p.t + 4

8

1

08a

appartamento

Vico della Galera, 6 int. 2 p.1

C

buono

buono

n.r

p.t + 5

4

1

09a

appartamento

Vico della Galera, 4 int. 1 piano 1

C

mediocre

mediocre

pessimo

p.t + 8

8

1

11a

appartamento

Vico Gattaga, 4 int. 2 piano 2

C

buono

buono

n.r.

Lavori

€

274.675,00

Totale somme a disposizione

€

214.359,80

Totale Generale

€

489.034,80

Somme a disposizione:
- diagnosi edilizia, rilievo geometrico e tecnologico, indagini specialistiche €

16.000,00

- spese tecniche e gestionali

€

82.402,50

- allacci

€

12.000,00

- collaudi

€

11.000,00

- IVA

€

51.756,05

- imprevisti

€

41.201,25

7. ALLOGGI SPARSI - LOTTO 2
N.°
scheda
edificio

Condominio

N.°
piani

U.I.
totali

N.°
Beni
scheda
confisc.
u.i.

Tipologia

Ipotesi di
utilizzo

Indirizzo

STATO DI CONSERVAZIONE
DELLE PARTI COMUNI
FRONTI

VANO
SCALA

COPERT
URA

16

VICO CANNONI, 2

p.t + 6

5

1

16a

appartamento

Vico Cannoni, 2 int.4 piano 4

C

pessimo

mediocre

n.r.

17

VICO CANNONI, 4

p.t + 6

5

1

17a

appartamento

Vico Cannoni, 4 int. 1 piano 1

C

mediocre

buono

buono

18

VICO ANGELI, 1

p.t + 6

12

1

18a

appartamento

Vico Angeli, 1 int. 1 piano 2

C

mediocre

pessimo

pessimo

14

VICO DROGHIERI, 2

p.t + 4

n.r.

1

14a

appartamento

Vico dei Droghieri,2 int.4A piano 4

C

discreto

mediocre

mediocre

20

VIA SAN LUCA, 4

n.r.

75

1

20a

appartamento

Via San Luca, 4 sc. C int 4 piano 1

C

ottimo

ottimo

ottimo

21

VIA SAN LUCA, 3A

p.t + 5

10

1

21a

appartamento

Via San Luca, 3A/4 piano 2

C

buono

buono

n.r.

Lavori

€

361.689,00

Totale somme a disposizione

€

262.190,42

Totale Generale

€

623.879,42

Somme a disposizione:
- diagnosi edilizia, rilievo geometrico e tecnologico, indagini specialistiche €

14.000,00

- spese tecniche e gestionali

€

108.506,70

- allacci

€

10.500,00

- collaudi

€

9.500,00

- IVA

€

65.430,37

- imprevisti

€

54.253,35

Approfondimento: un Albergo Diffuso nella città vecchia
L’Albergo diffuso è una forma di ricettività diffusa in un centro storico omogeneo,
introdotta, tenendo conto dell’esperienza di altre regioni, nella legislazione in Liguria nel
2007 ed attualmente normata dalla Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, art. 9, e
dal Regolamento 30 gennaio 2009, n. 2, artt. 14 e ss.
Per legge La struttura dell'albergo diffuso deve essere dotata di un centro di ricevimento
dei clienti (la reception) e di almeno 7 camere collocate in almeno due fabbricati diversi.
Il concetto di albergo diffuso nasce per promuovere lo sviluppo turistico ed economico
di centri storici minori dell'entroterra, caratterizzati da valori architettonici, contesto
ambientale di pregio e aspetti di tradizione e cultura locale ancora vivi nella popolazione
e fruibili dai turisti. Il concetto è che i turisti, appartenenti ad una fascia ambientalmente
e culturalmente attenta, non sono ospiti di un albergo tradizionale, ma del paese e dei
suoi abitanti che trasmetto e fanno vivere le proprie tradizioni (gastronomiche,
artistiche, popolari, religiose, etc.). Esperienze significative in questo campo sono state
sviluppate nel centro italia, in Sardegna e, a partire dal 2007 con l'impulso di contributi
regionali, in Liguria.
Non risulta che sia mai stata tentata l'esportazione di questo modello in un centro
storico urbano di una grande città. Tuttavia proprio le caratteristiche del patrimonio

confiscato e del centro storico genovese fanno pensare che sia interessante valutare con
attenzione questa suggestione, in quanto:
- il patrimonio confiscato ha le caratteristiche di diffusione in un centro storico tipiche di
questa forma ricettiva;
- il centro storico genovese, pur con le problematiche di degrado più sopra evidenziate,
ha un carattere autentico e ha mantenuto molte attività tradizionali e una parte di
tessuto sociale vivo e attaccato al proprio quartiere, oltre che essere rimasto il punto di
riferimento della memoria storica dei genovesi; con questo capitale e con il
coinvolgimento del quartiere può essere costruito un prodotto, un'esperienza di visita
unica;
- il trend di costante crescita quantitativa del turismo fa pensare che sia un settore su cui
sia economicamente interessante puntare per lo sviluppo occupazionale e la
rigenerazione del quartiere;
- il fatto che i flussi verso la città riguardino un turismo di carattere culturale, attento alla
storia, alle tradizioni e alla qualità, ma che richiede anche prezzi abbordabili, fa pensare
che il modello dell'albergo diffuso possa incontrare il favore del target di clientela
interessata a visitare Genova.
Ovviamente è importante sottolineare ancora una volta che qualsiasi progetto, e questo
in particolare, deve essere pensato e sviluppato guardando con realismo le
problematiche del quartiere - in primis l'invasività della prostituzione - e valutando con
attenzione la compatibilità di qualsiasi iniziativa con queste problematiche o la reale
possibilità di arrivare ad una compatibilizzazione o sufficiente mitigazione delle stesse.
Per quanto riguarda la compatibilità con le normative nazionali che regolano l'utilizzo
dei beni confiscati è possibile ipotizzare lo studio di forme di gestione (ad esempio la
reazione di una impresa sociale), che contemplino l'impiego di persone appartenenti a
categorie socialmente svantaggiate, fatto che avrebbe anche un rilevante valore
simbolico se paragonato all'utilizzo dei beni prima della confisca per attività illecite e
degradanti.
In ultimo si segnala che l'ipotesi di utilizzare i beni confiscati per la realizzazione di un
albergo diffuso è stata inserita nella proposta che il Comune di Genova ha presentato
alla Commissione Europea per il finanziamento nell'ambito del programma "Urban
Innovation Center" alla scadenza del 30 marzo, il cui esito è atteso per l'autunno.

