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Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico ed alla  Valorizzazione e Gestione del Patri-

monio Comunale non Abitativo Emanuele Piazza;  

 

Premesso che: 

 

- il D.Lgs. 28.05.2010 n. 85, recante attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni 

di un proprio patrimonio, all’art. 5, comma 5, prevede che lo Stato provveda al trasferimento alle 

Regioni ed agli altri Enti Territoriali, di  beni inseriti in appositi accordi di valorizzazione e conse-

guenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale definiti ai sensi dell’art. 112, comma 4, del 

D.Lgs. 42/2004; 

 

- il protocollo d’intesa stipulato in data 9.02.2011 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 

l’Agenzia del Demanio, al fine di definire a livello nazionale le procedure operative per l’attuazione  

delle suddette disposizioni, stabilisce  che gli Enti interessati ad acquisire in proprietà beni apparte-

nenti al patrimonio culturale statale presentino un’idonea richiesta contenente l’individuazione degli 

immobili oggetto d’interesse e le linee strategiche del relativo progetto di valorizzazione culturale; 

 

- il suddetto  protocollo  stabilisce altresi’ l’attivazione di un Tavolo Tecnico Operativo a livello re-

gionale al fine di addivenire alla sottoscrizione, fra la Direzione Regionale  per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Liguria - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (oggi Segretariato Regiona-

le) d’intesa con l’Agenzia del Demanio e l’Ente Territoriale richiedente, di un apposito Accordo di 

Valorizzazione ai sensi dell’art. 112, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004; 

 

- la circolare n. 18, prot. n. 4691 emanata dal Ministero suddetto in data 18.05.2011 prevede  che 

per i beni per i quali sia stata preliminarmente verificata,  nell’ambito dei Tavoli Tecnici Operativi, 

la suscettività a rientrare nelle procedure previste dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, gli 

Enti territoriali interessati provvedano allo sviluppo ed alla presentazione di un Programma di Valo-

rizzazione secondo uno specifico iter procedurale; 

 

- tale iter procedurale attribuisce  l’iniziativa in merito all’attivazione del procedimento in capo agli  

Enti territoriali, ai fini di  acquisire in proprietà beni appartenenti al patrimonio culturale statale, tal-

chè   gli stessi Enti  devono presentare al competente Ministero ed all’Agenzia del Demanio specifi-

ca richiesta contenente l’individuazione degli immobili oggetto di interesse, nonché l’illustrazione 

delle finalità e delle linee strategiche generali che intendono perseguire con l’acquisizione dei beni; 

 

premesso altresì  che: 

 

nell’anno 2013 la Civica Amministrazione di Genova attivava le procedure di federalismo demania-

le ai sensi dell’art. 56 bis del D.L. n. 69/2013 convertito nella L.98/2013, individuando con D.C.C. 

n. 70 del 08.10.2013  un elenco di beni ritenuti di interesse per la città, da richiedere a titolo non o-

neroso all’Agenzia del Demanio; 

 

nell’ambito di questo elenco il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Genova, 

con istanza n.10445 del 27.11.2013, richiedeva all’Agenzia del Demanio il trasferimento della pa-

lazzina di architettura razionalista in piazza Sturla 3 denominata “Casa del Soldato”; 
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l’Agenzia del Demanio, con parere  del  16.06.2014, rilasciava parere negativo al trasferimento del  

bene, in quanto il Ministero della Difesa ne aveva confermato l’interesse per il soddisfacimento del-

le proprie finalità istituzionali; 

 

a seguito del diniego dell’Agenzia del Demanio, nel corso della procedura di federalismo demaniale 

la Civica  Amministrazione, con la D.C.C. n.37 del 22.07.2014, segnalava la palazzina come risorsa 

di valore culturale e architettonico importante per la città ed evidenziava quindi  l’opportunità di at-

tivare modalità di concertazione con i soggetti istituzionalmente titolati, ai fini di trasferire 

l’immobile per funzioni di interesse della collettività, valutando le diverse opzioni relative agli usi 

compatibili e la possibilità di ricorrere alle procedure del federalismo demaniale culturale illustrate 

in premessa; 

 

 il  Sindaco pertanto, in data 05.09.2014, presentava all’Agenzia del Demanio la richiesta di riesame 

del su citato parere negativo e  chiedeva  un accoglimento favorevole, nell’ottica  di  rivalutare 

l’utilizzo del bene nell’ambito della razionalizzazione degli immobili di proprietà demaniale, defi-

nendo una nuova localizzazione delle funzioni istituzionali citate; 

 

l’Agenzia del Demanio, con parere del 16.04.2015, indicava  che il Ministero della Difesa aveva 

comunicato  che, a seguito di ulteriori approfondimenti, il bene non risultava rivestire interesse per 

le esigenze istituzionali governative e con lo stesso parere  dava conferma che la palazzina di archi-

tettura razionalista in piazza Sturla 3 denominata “Casa del Soldato”  non poteva costituire  oggetto 

di trasferimento con la procedura di federalismo demaniale  prevista dall’art. 56 bis del D.L. n. 

69/2013, tenuto conto che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria 

aveva   dichiarato  il  compendio  di  interesse  culturale  ai  sensi  del  D.Lgs n.42/2004 con prov-

vedimento del 03.11.2014; sempre con il su citato parere l’Agenzia del Demanio  dichiarava tuttavia 

possibile attivare il trasferimento a titolo non oneroso del bene secondo la procedura del federalismo 

demaniale culturale contemplata dall’art. 5, comma 5, del D.Lsg. n. 85/2010; 

 

premesso quindi che  

 

a seguito di quanto sopra  l’Amministrazione Comunale, con nota n. 61677 del 22.02.2016, ha 

provveduto a manifestare al Segretariato Regionale dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

per la Liguria, alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Liguria ed 

all’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria l’interesse ad attivare la procedura del fede-

ralismo demaniale culturale ai fini del trasferimento a titolo non oneroso al patrimonio comunale 

della palazzina; 

 

il 22 marzo 2016 si è svolta la prima seduta del Tavolo Tecnico Operativo finalizzato all’avvio del 

procedimento ai fini del trasferimento della palazzina di architettura razionalista in piazza Sturla 3, 

denominata “Casa del Soldato”; 

 

atteso che:  
 

il Programma di Valorizzazione si pone quale obiettivo il recupero dell’edificio destinandolo a spazi 

pubblici e ad uso collettivo, integrato nel tessuto sociale ed urbanistico del quartiere, con un ruolo di 

aggregazione riconoscibile a livello locale e di sviluppo  culturale a livello cittadino,  in quanto e-

mergenza significativa di architettura razionalista opera dell’architetto Luigi Carlo Daneri; 
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in particolare il Programma prevede che gli spazi esterni della palazzina possano costituire sede di 

un impianto di collegamento verticale, che raccordi non solo le sue  diverse quote, ma anche il tes-

suto edilizio a monte dell’Aurelia con quello che si sviluppa verso mare; il nuovo collegamento può 

contribuire a dare un ruolo polare di interesse urbano all’edificio, quale elemento connettivo di di-

verse parti dell’insediamento di Sturla; 

 

il Programma di Valorizzazione affronta  con particolare attenzione oltre la fattibilità tecnico-

amministrativa, anche la sostenibilità economica-gestionale delle previsioni, prospettando  per una 

parte degli spazi a disposizione destinazioni che contribuiscano all’equilibrio economico della ge-

stione, quali attività di  formazione, co-working e servizi connessi;  

 

 il valore culturale del manufatto viene ad  essere amplificato prevedendo un polo informativo do-

cumentario dedicato all’architettura razionalista, da inserire nell’offerta culturale della città, parte di 

una rete dedicata estesa ad altri immobili significativi;  

  

l’intervento mira da un lato al recupero architettonico del bene ed al contempo ad utilizzare impianti 

e tecnologie innovative per le reti di collegamento e di distribuzione, compatibili con la tutela e il 

mantenimento dell’immagine   storica - architettonica della palazzina, garantendo allo stesso tempo 

uno spazio vitale in grado di accogliere le nuove funzioni che vi si andranno ad insediare; 

 

il programma prevede infine l’individuazione di tre distinte fasi attuative, secondo uno specifico 

crono programma, affronta la sostenibilità economica con l’analisi dei costi di intervento e 

l’indicazione delle  possibili fonti di finanziamento, le modalità di gestione ed i piani strategici di 

sviluppo culturale del bene;  

 

atteso inoltre che:  

 

il Programma si è avvalso dell’importante contributo scientifico scaturito di una  Tesi di Laurea svi-

luppata  nell’ ambito del laboratorio di Sintesi Finale B - Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Ferrara, dal titolo ” La Casa littoria rionale di Genova Sturla. Progetto 

di restauro e nuova funzionalizzazione”, nonché  del  contributo di uno studio svolto sulla base delle 

conoscenze acquisite nello sviluppo della tesi nell’ambito del Laboratorio di Restauro Architettoni-

co dello stesso Dipartimento; 

 

lo  sviluppo del Programma si è inoltre avvalso di una collaborazione integrata col Municipio IX 

Levante anche attraverso incontri aperti al pubblico cui hanno partecipato cittadini, associazioni ed 

esperti; 

 

ritenuto  che: 

 

l’idea di valorizzare la palazzina destinandola a Casa Quartiere, nata da alcuni comitati operanti sul 

territorio in condivisione con il Municipio IX Levante e accolta favorevolmente  

dall’Amministrazione Civica, rappresenta in realtà il riconoscimento di un ruolo che in origine  era 

proprio dell’edificio, inteso  come “casa del popolo”, che oggi ripropone la sua  identità come  casa 

dei cittadini, valore del quartiere in cui è inserita; 
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tale immobile costituisce altresì una risorsa culturale di livello urbano in quanto esempio  importan-

te del patrimonio  di architettura razionalista, di cui  fa parte con altri significativi edifici pubblici; 

in tal senso il Programma prevede che  una parte della palazzina sia  destinata alla costituzione di un 

punto informativo documentario dedicato all’architettura razionalista ed in particolare all’opera del 

suo autore, inserito in  un tour  turistico- culturale  dedicato, che interessi la produzione  degli archi-

tetti che  hanno caratterizzato l’evoluzione dell’edificato cittadino dagli anni venti alla fine degli 

anni trenta;  

la palazzina si colloca in una posizione strategica all’interno del quartiere, che ad oggi lamenta la 

mancanza di uno spazio pubblico destinato alla socializzazione e all’aggregazione; l’attiguità  al 

centro parrocchiale, all’asilo ed al parco pubblico e la prossimità con il borgo di Vernazzola  rendo-

no l’edificio un elemento di cerniera in grado di offrire locali per attività associative no-profit e un 

punto di ritrovo per i giovani del quartiere;  

 

il previsto impianto di collegamento verticale svolge funzione connettiva di tipo  urbano fra piazza 

Sturla e la spiaggia di Vernazzola potenziando altresì il ruolo polare della palazzina anche al livello 

cittadino;   

 

rilevato che: 

l’iter procedurale prevede che il sopra illustrato Programma di Valorizzazione venga  presentato in 

un’apposita sessione del Tavolo Tecnico Operativo ai fini della condivisione formale e della succes-

siva sottoscrizione dell’Accordo di Valorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo, di concerto con l’Agenzia del Demanio ed il Comune; 

 

visto il Programma di Valorizzazione per il trasferimento al patrimonio comunale  della palazzina di 

architettura razionalista in piazza Sturla 3, denominata “Casa del Soldato”, sita nel Municipio IX 

Levante, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, costituito dai se-

guenti elaborati: 

 

- Programma di Valorizzazione (relazione) – Febbraio  2017; 

- Elaborato grafico Tav. Unica “Inserimento di un nuovo impianto di collegamento verticale 

esterno ad uso urbano” – Febbraio 2017 

 
 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di 

Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere 

di legittimità espresso dal Segretario Generale; 

 

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

 

D E L I B E R A 
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1) di approvare  il Programma di Valorizzazione per il trasferimento al patrimonio comunale  della 

palazzina di architettura razionalista in piazza Sturla 3, denominata “Casa del Soldato”, sita nel 

Municipio IX Levante, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

 

2) di demandare a successivo provvedimento, previa  sottoposizione  del Programma  su citato al  

Tavolo Tecnico Operativo, l’approvazione dell’Accordo di Valorizzazione per il trasferimento del 

bene al patrimonio comunale; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento  è stato redatto nel rispetto della normativa sulla  tutela 

dei dati personali; 

 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-

tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

Il Sindaco Il  Segretario Generale 

Marco Doria Luca Uguccioni 

 



CODICE UFFICIO: 133 4 0 Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-56 DEL 27/02/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE PER IL TRASFERIMENTO 
AL PATRIMONIO COMUNALE DELLA PALAZZINA DI ARCHITETTURA RAZIONALISTA IN PIAZZA 
STURLA 3, DENOMINATA “CASA DEL SOLDATO”, SITA NEL MUNICIPIO IX LEVANTE.
PROCEDURA AI SENSI  DELL’ART. 5, COMMA 5, D. LGS N. 85/2010.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) Programma di Valorizzazione (relazione) – Febbraio 2017
2) Elaborato grafico Tav. Unica “Inserimento di un nuovo impianto di collegamento verticale 

esterno ad uso urbano” – Febbraio 2017

Il Dirigente
(Arch. Anna Iole Corsi)
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(*)   Tesi di Laurea sviluppata  nell’ ambito del laboratorio di Sintesi Finale B - Dipartimento di 

Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, dal titolo ” La Casa littoria rionale di Geno-

va Sturla. Progetto di restauro e nuova funzionalizzazione” a cura di Federica Recla ed Eli-

sa Rocchi - Relatori: Prof. Arch. Rita Fabbri, Prof. Arch. Riccardo Dalla Negra- Correlatori: 

Ing. Andrea Giannantoni, Arch. Serena Cilliani.  

         Sulla base delle conoscenze acquisite nello sviluppo della tesi, il LaboRA- Laboratorio di Re-

stauro Architettonico del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara 

(Direttore Prof. Arch. Riccardo Dalla Negra) con la collaborazione di Federica Recla ed  

Elisa Rocchi e sotto il coordinamento della Prof. Rita Fabbri ha sintetizzato e ulteriormente 

sviluppato quanto necessario per supportare le più opportune proposte di valorizzazione 

dell’edificio.  

 
   (**) Sintesi di uno studio di fattibilità redatto dall’Ing. Sandro Gambelli  (Dirigente Specialista  a 

Supporto della Direzione Patrimonio, Demanio,Impiantistica Sportiva del Comune di Geno-

va).           
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PREFAZIONE 

L’idea di valorizzare la Palazzina Razionalista di Sturla (ex Casa del Soldato), destinandola a Ca-

sa di Quartiere, nata da alcuni comitati operanti sul territorio in condivisione con il Municipio IX 

Levante e accolta favorevolmente  dall’Amministrazione Civica, rappresenta in realtà il riconosci-

mento di un ruolo che la costruzione assolveva fin dall’origine, come luogo di ritrovo di una comu-

nità, sulla scorta di quanto erano state le “case del popolo”, nonostante l’ulteriore accezione di 

propaganda e controllo di cui il regime aveva investito costruzioni come questa, sorta per essere 

la casa littoria di zona: oggi se ne può ripensare l’identità come casa dei cittadini, valore del quar-

tiere in cui è inserita.  

Tale valore si esprime nelle forme dell’architettura razionalista di cui l’edificio, opera importante  

dell’architetto Luigi Carlo Daneri, fa parte con altri significativi edifici pubblici quali il Mercato Ittico, 

la Casa del Mutilato, il Teatro della Gioventù, ecc., tanto che sempre più attrae l’idea di ricono-

scerli in una rete di conoscenza virtuale e fisica che attraversi la città: virtuale, creando un siste-

ma informatico documentario che interessi gli edifici espressione del movimento architettonico 

razionalista ed in particolare l’opera dell’architetto Luigi Carlo Daneri; fisico, organizzando un tour 

culturale che comprenda visite guidate, ma anche eventi, convegni, workshop, contribuendo quin-

di alla promozione turistico culturale genovese.  

Il Municipio IX Levante, ha manifestato all’Amministrazione la volontà di  poter gestire tutti gli 

spazi necessari per un recupero integrato dell’edificio nel tessuto sociale del quartiere. Conse-

guentemente è stato avviato un processo di condivisione che ha coinvolto il Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali e del Turismo, aperto al confronto con cittadini e rappresentanti di associa-

zioni e istituti universitari. 

La Palazzina si colloca in una posizione strategica all’interno del quartiere, che ad oggi lamenta 

la mancanza di uno spazio pubblico destinato alla socializzazione e all’aggregazione; la contigui-

tà  al centro parrocchiale da un lato e la prossimità con il borgo di Vernazzola dall’altro ren-

dono l’edificio un elemento di cerniera in grado di offrire locali per attività associative no-profit e 

un punto di ritrovo per i giovani del quartiere. 

Presupposto dell’iniziativa è l’acquisizione dal Demanio della Palazzina razionalista avvalendosi 

della procedura del federalismo demaniale culturale, mediante la redazione del presente Pro-

gramma di Valorizzazione, che propone le linee guida e lo scenario progettuale, ed è propedeuti-

co  alla sottoscrizione di un Accordo di Valorizzazione fra gli Enti coinvolti. 

 

Il Programma si è avvalso dell’importante contributo scientifico scaturito dalla Tesi di Laurea svi-

luppata  nell’ ambito del laboratorio di Sintesi Finale B - Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Ferrara, dal titolo ” La Casa littoria rionale di Genova Sturla. Progetto 

di restauro e nuova funzionalizzazione” sviluppata da cura di Federica Recla ed Elisa Rocchi - 

Relatori: Prof. Arch. Rita Fabbri, Prof. Arch. Riccardo Dalla Negra- Correlatori: Ing. Andrea Gian-

nantoni, Arch. Serena Cilliani.  

Sulla base delle conoscenze acquisite nello sviluppo della tesi, il LaboRA - Laboratorio di Restau-

ro Architettonico del Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Ferrara (Direttore 

Prof. Arch. Riccardo Dalla Negra) con la collaborazione di Federica Recla ed Elisa Rocchi e sotto 

il coordinamento della Prof. Rita Fabbri, ha sintetizzato e ulteriormente sviluppato quanto neces-

sario per supportare le più opportune proposte di valorizzazione dell’edificio.  
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 1 FEDERALISMO DEMANIALE E CULTURALE 

L’art. 5 comma 5 del D.Lgs.n. 85 del 28.05.2010 disciplina l’attribuzione a Comuni, Provincie, Cit-

tà Metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell’art. 19 della L. n. 42 del 

5.5.2009. 

 

Ai sensi di tale articolo è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa fra il Ministero per i Beni e le Atti-

vità Culturali/Segretariato Generale e l’Agenzia del Demanio in data 9 febbraio 2011. 

 

Tale protocollo d’intesa definisce le procedure operative in materia di trasferimento agli enti terri-

toriali di beni immobili appartenenti al patrimonio culturale dello Stato tramite specifici Accordi di 

Valorizzazione e conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale. 

 

Il D. Lgs. 156/2006 integrato dal D. Lgs. 62/2008 prevede che lo Stato, le Regioni e gli altri enti 

pubblici territoriali stipulino accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione non-

ché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente 

ai beni culturali di pertinenza pubblica. 

 

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 85/2010 gli enti territoriali interessati ad acquisire in proprietà im-

mobili appartenenti al patrimonio culturale statale presentano richiesta di attivazione delle proce-

dure di cui all’art. 5 comma 5 dello stesso decreto individuando le linee strategiche del relativo 

progetto di valorizzazione culturale. 

 

Ai sensi dello stesso decreto legislativo, inoltre, il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo per la Liguria, d’intesa con l’Agenzia del Demanio, al fine di 

addivenire ad Accordi di Valorizzazione come disciplinati dall’art. 112 comma 4 del D. Lgs. 

42/2004 (Codice del Paesaggio) procede all’attivazione del Tavolo Tecnico Operativo. 

 

Con Decreto Direttoriale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, emanato in data 7 aprile 

2011, è stato istituito il Tavolo Tecnico Operativo per la Regione Liguria che prevede la partecipa-

zione degli organi periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali competenti in materia, 

dell’Agenzia del Demanio e degli enti territoriali interessati. Il Segretario Regionale del Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Liguria coordina il Tavolo Tecnico Operativo. 

 

Il Tavolo Tecnico ha lo scopo di assicurare la conoscenza completa e aggiornata delle caratteri-

stiche fisiche, storico artistiche e giuridiche dei beni affinché possano rientrare negli Accordi di 

Valorizzazione. Esso ha inoltre il compito di verificare se ricorrano le condizioni per il loro trasferi-

mento a titolo non oneroso sulla base di una serie di criteri tra cui quelli della capacità finanziaria 

e della valorizzazione ambientale, nonché di definire i contenuti dell’Accordo di Valorizzazione 

(ovvero le strategie, gli obiettivi, i programmi e i piani di sviluppo culturale) tenendo conto delle 

caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni indivi-

duati e tenendo conto dei vincoli di tutela.  
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Un’apposita struttura comunale denominata “Progetti Speciali” nella Direzione Patrimonio, Dema-

nio, Impiantistica Sportiva ha lo specifico compito di predisporre tale Programma di Valorizzazio-

ne nell’ambito delle procedure del federalismo demaniale sopra illustrate e sottoporlo al Tavolo 

Tecnico Operativo ai fini della sottoscrizione dell’Accordo previsto dalla legge.                                               

Come previsto dal citato Protocollo d’Intesa (art. 4, c. 3), il Tavolo ha lo scopo di: 

- assicurare la conoscenza completa ed aggiornata delle caratteristiche fisiche, storico-artistiche 

e   giuridiche dei beni di cui sia stato richiesto il trasferimento in proprietà al fine di verificare la 

loro      suscettività a rientrare negli accordi di valorizzazione; 

 

- verificare, sulla base dei criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capa-

cità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, valorizzazione ambientale, fissati dalla 

legge  n°42/2009 e dal D.Lgs. 85/2010, se ricorrano le condizioni per il trasferimento dei beni indi-

viduati; 

 

- definire gli specifici contenuti dell’Accordo di Valorizzazione, con indicazione delle strategie e 

degli obiettivi comuni di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani di sviluppo  che ga-

rantiscano la massima valorizzazione culturale, tenendo conto delle caratteristiche fisiche, morfo-

logiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni individuati e dei vincoli posti a tute-

la degli stessi ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e promuovendone l’integrazione con le infrastrutture 

e i settori produttivi collegati.  
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1.1  ITER PROCEDURALE 

Nell’anno 2013 la Civica Amministrazione di Genova attivava le procedure di federalismo dema-

niale (art. 56 bis del D.L.n. 69/2013 convertito nella L.98/2013), deliberando un elenco di beni 

ritenuti di interesse per la città da richiedere a titolo non oneroso all’Agenzia del Demanio 

(D.C.C. n. 70 del 08.10.2013). 
 
 

Nell’ambito di questo elenco il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Geno-

va, individuava e richiedeva  la Palazzina razionalista detta Casa del Soldato civ. 3 (istanza 

n.10445 del 27.11.2013).                                                                                                         

 

L’Agenzia del Demanio, in data 16.06.2014 rilasciava  parere negativo al trasferimento del  be-

ne, in quanto il Ministero della Difesa ne aveva confermato l’interesse per il soddisfacimento 

delle proprie finalità istituzionali.  

 

A seguito del diniego del Demanio, nel corso della procedura di federalismo demaniale la Civica  

Amministrazione segnalava la Palazzina come risorsa di valore culturale e architettonico im-
portante per la città (D.C.C. n. 37 del 22.07.2014) ed  evidenziava quindi  l’opportunità di atti-

vare modalità di concertazione con i soggetti istituzionalmente titolati, ai fini di trasferire 

l’immobile per funzioni di interesse della collettività, valutando le diverse opzioni relative agli 

usi compatibili e la possibilità di ricorrere alle procedure del federalismo demaniale culturale.  Il  

Sindaco pertanto, in data 05.09.2014, presentava all’Agenzia del Demanio la richiesta di riesa-

me del provvedimento di rigetto e chiedeva  un accoglimento favorevole, nell’ottica  di  rivalutare 

l’utilizzo della Palazzina nell’ambito della razionalizzazione degli immobili di proprietà demania-

le, definendo una nuova localizzazione delle funzioni istituzionali citate.  

 

L’Agenzia del Demanio, con parere del 16.04.2015, indicava  che il Ministero della Difesa aveva 

comunicato che, a seguito di ulteriori approfondimenti, il bene non risultava rivestire interesse 

per le esigenze istituzionali governative e con lo stesso parere  dava conferma che la Palazzina 

di architettura razionalista in piazza Sturla 3, denominata “Casa del Soldato”,  non poteva costi-

tuire oggetto di trasferimento con la procedura di federalismo demaniale  prevista dall’art. 56 bis 

del D.L. n. 69/2013, tenuto conto che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Liguria aveva   dichiarato  il  compendio  di  interesse  culturale  ai  sensi  del  D.Lgs. n. 

42/2004 con provvedimento del 03.11.2014; sempre con il su citato parere l’Agenzia del Dema-

nio  dichiarava tuttavia possibile attivare il trasferimento a titolo non oneroso del bene secondo 

la procedura del federalismo demaniale culturale contemplata dall’art. 5, comma 5, del D.Lsg. n. 

85/2010. 

 

Conseguentemente l’Amministrazione Comunale ha inoltrato al Segretariato Regionale dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo per la Liguria, alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici 

e Paesaggistici per la Liguria ed all’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria (nota 

61677 del 22.02.2016) la richiesta di attivazione della procedura del federalismo demaniale cul-

turale per il trasferimento al patrimonio comunale della Palazzina. 

 

Il 22 marzo 2016 si è svolta la prima seduta del Tavolo Tecnico Operativo finalizzato all’avvio 

del procedimento ai fini del trasferimento della Palazzina di architettura razionalista in piazza 

Sturla 3, denominata “Casa del Soldato”. 
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Nei primi anni del 1930, a seguito  della salita al potere del fascismo, circa 11.000 edifici vennero 

destinati  a sedi del Partito Nazionale Fascista, e in quanto tali dette Case Littoria o del Fascio. 

Non tutte  le Case del Fascio furono ospitate in edifici costruiti ex novo e specie nei centri minori, 

la maggioranza di esse furono istituite semplicemente affittando, acquistando o acquisendo in 

uso edifici esistenti. Le case del Fascio diventarono  un elemento irrinunciabile nelle nostre città 

così come nei nuovi borghi rurali, alla pari della chiesa e del municipio e, specie nei centri urbani 

gli edifici destinati a questa funzione, vennero realizzati ex novo su progetto di architetti che rap-

presentavano le personalità più aggiornate e attente alla congerie culturale del periodo e alle spe-

rimentazioni architettoniche che si andavano compiendo in Europa, che sinteticamente possono 

essere espresse sotto il titolo di razionalismo. Tra questi spiccano: Adalberto Libera, Saverio Mu-

ratori, Ludovico Quaroni, Giuseppe Samonà Giuseppe Terragni e Luigi Carlo Daneri. 

Durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana, nel periodo tra il ‘43 e il ‘45,alcuni di questi 

immobili diventarono sede del Partito Fascista Repubblicano, erede del Partito Nazionale Fasci-

sta, e nell’immediato dopoguerra  furono devoluti allo Stato per effetto delle disposizioni contenu-

te nell'articolo 38 del DLL n. 159 del 1944,recante "Sanzioni contro il fascismo". 

La casa Littoria ‘Nicola Bonservizi’ a Genova Sturla è nata come sede del Partito Nazionale Fa-

scista, su progetto dell’architetto ligure Luigi Carlo Daneri e originariamente rispecchiava  la tipica 

simbologia di regime come mostrano la foto d’epoca. Sulla facciata principale comparivano stem-

mi e insegne, tutti rimossi al termine del conflitto, quando l’edificio ha perso la sua valenza  ed è 

passato in carico al Ministero della Difesa.   

2 INTERESSE STORICO DEL BENE 

2.1  CONTESTO STORICO 
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La Casa Littoria Rionale è la sede dei Gruppi Rionali Fascisti, che vengono costituiti nei Comuni 

con il maggior numero di abitanti.  

Caratteristica peculiare dei Gruppi Rionali è quella di essere a più stretto contatto con le residen-

ze, e porre quindi particolare attenzione alle attività di carattere assistenziale e ricreativo, a fronte 

di un apparato burocratico ridotto.  

Gli uffici generalmente presenti sono quello del Fiduciario, la Segreteria e l’Ufficio tesseramenti, 

oltre a quelli di alcune associazioni, quali i Fasci Giovanili di Combattimento e l’Ente Opere Assi-

stenziali. Spesso all’interno delle Sedi Rionali, oltre a molti spazi per le associazioni, è possibile 

trovare anche una palestra. 

 

 

 

 

Organizzazione gerarchica all’interno del PNF 

2.2 LA CASA LITTORIA RIONALE (*) 
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Particolarmente interessante è l’articolo a firma del critico d’arte Attilio Podestà, che molto ha 

scritto sull’architettura razionalista europea e ha collaborato tra gli altri, con Mario Labò. 

L’articolo, che riportiamo integralmente  è stato pubblicato sul Bollettino Municipale Mensile del 

Comune di Genova, anno 1936, anno in cui l’edificio è stato inaugurato.  

 

‘ Nel campo dell’edilizia genovese adibita a servizi politici ed assistenziali, realizzata dalle istitu-

zioni fasciste, nel compito da esse espletato, metteremo in rilievo la casa nuova che al Gruppo 

Fascista di Sturla ‘Bonservizi’ ha generosamente donata il Camerata Comm. Ettore Nastrurzio e 

che è stata costruita in uno spirito di logica chiarezza e di felicità artistica. I due elementi si attua-

no uno contro l’altro in nitida conformità, secondo una chiara visione dei caratteri e degli intenti 

dell’architettura nostra,di oggi,senza esteriore retorica di simboli, ne vana ricerca di un monumen-

tale, che deve risultare non da richiami storici, ma dalla nobiltà dei rapporti costruttivi e dallo spiri-

to della fabbrica, che è inutile accentuare con sovrapposizioni arbitrarie. 

L’architetto progettista – Luigi Carlo Daneri — pur conformandosi strettamente alle condizioni im-

poste dalla realtà ha realizzato un’architettura non inerte, ma ricca di valori spirituali. Il risultato è 

ottimo, considerato che si deve soddisfare a funzioni nuove e complesse e data anche la partico-

lare difficoltà che presentava l’area su cui doveva ricavarsi la Casa Littoria. Infatti il terreno a di-

sposizione, in margine a via Sturla e di fianco al parco Canevaro è posto undici metri al di sotto di 

quello stradale. In tale situazione la maggior parte dell’edificio doveva svilupparsi inferiormente al 

piano stradale, mentre all’importanza e al significato della costruzione avrebbe giovato l’opposto. 

D’altra parte Daneri non poteva dimenticare le particolari esigenze di armonizzamento con la stra-

da e di ambientamento con il paesaggio, anche se veniva a far difetto la necessaria libertà di o-

rientamento. Per conformare le disposizioni strutturali ai loro scopi e per turbare al minimo la visu-

ale panoramica verso il parco e la villetta di Vernazzola si diminuì invece e si rese per quanto 

possibile trasparente la massa emergente dal piano stradale. Il problema è stato risolto con una 

interruzione orizzontale della costruzione formata da un loggiato totale, non ingombrata che dagli 

esili sostegni dell’ossatura e della gabbia in vetro cemento che chiude la scala a sbalzo.  

2.3  DESCRIZIONE STORICA 
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Soluzione per la quale il progettista esplicitamente si richiama a quellla studiata da Le Corbusier 

per le case di Algeri in margine e a valle rispetto ad una strada di cornice e che dà il vantaggio di 

offrire nel loggiato coperto un piazzale coperto per le adunate sufficientemente vasto, aperto su 

un vivo e vario paesaggio. E’ questo, senza gli inconvenienti dei cortili, il cortile necessarissimo 

ad ogni Casa Littoria che,ripetendo un’antica tradizione, assume la funzione di civico raccordo, di 

nesso associativo, interessanti raffronti suggerendo anche con il passato. Sullo sfondo della mas-

sa arborea del magnifico parco, la loggia-piazzale si lascia compenetrare dalla natura, aderendo-

vi non come sovrapposizione, ma come armoniosa fusione. Su tre lati il piano libero di questa ca-

sa su pilastri è circondato da aiuole con piante grasse e fiori, ricavate nei parapetti in muratura. 

Gli uffici principali, Fiduciario, Segreteria Politica ed  Amministrativa e Cassa, si trovano all’unico 

piano sopraelevato rispetto alla strada, isolati in questo aereo corpo di fabbrica.  

Sul terrazzo di copertura una sopraelevazione a pianta ellittica, corrispondente al piano delle sca-

le, porta la cella campanaria, composta di due pilastri a semicerchio in cemento armato completa-

mente rivestiti di acciaio inossidabile e riuniti da un architrave, pure rivestito,al quale è sospesa la 

campana. La scaletta esterna con la gabbia in vetro cemento, il sottile corpo di fabbrica su pila-

stri, la ringhiera tubolare, la cella di lamiera imbullonata, che porta l’alta asta di acciaio per la ban-

diera, danno all’edificio un senso di purezza e di leggerezza tutto marino.  L’ossatura in cemento 

armato offre particolarità interessanti: la parte sopraelevata, che copre la superficie di quasi due-

cento metri quadrati è portata da appena sei pilastri perimetrali di forma cilindrica a sezione cava 

e da altri due pilastri interni più piccoli, posti ai lati della chiusura in vetro cemento. L’ossatura del-

la scala elicoidale a sbalzo è retta dai due pilastri semicircolari posti all’interno dell’anima della 

scala stessa e che formano alla sommità la cella campanaria.  

Le discese per l’acqua piovana, quelle per le acque nere, le condutture per i caloriferi, le canne 

fumarie e ogni altro impianto sono sistemati dentro i pilastri in cemento armato. Il fumaiolo dei ca-

loriferi è posto dentro uno dei due pilastri della scala.  

L’ingresso principale è diretto dalla loggia alla scala mediante una porta in acciaio e cristallo. Il 

primo piano sotto la strada comprende le sale di riunione:atrio, biblioteca, sala da gioco, bar, bi-

gliardo e alcuni uffici: Comando settori Milizia ed organizzazioni giovanili. Il piano secondo è oc-

cupato in parte dalla palestra, il cui pavimento è al piano sottostante, a livello della balconata e 

per il resto delle organizzazioni femminili. Il terzo piano è al livello del giardino, al quale si accede 

anche direttamente dalla palestra. In questo piano sono l’alloggio del custode e due uffici. Nel se-

minterrato sono disposti ampi spogliatoi con docce, il magazzino attrezzi,l’archivio, l’armeria, il 

carbonile e la caldaia centrale. 

I materiali impiegati sono pressoché tutti nazionali,dall’ardesia,materiale particolarmente nostro, 

largamente impiegato per le sale, le piane delle finestre, stipiti, ecc., al vetro, al linoleum, agli intonaci 

pietrificanti. L’ambientamento degli interni, risponde ai bisogni pratici di una sede di Gruppo, è stato 

condotto senza ricerche di inutili preziosità e senza l’impiego di materiali pregiati.  L’elemento decora-

zione non risulta che dalla forza espressiva dei piani puri e dall’armonia dei colori:pareti di tinta grigio 

verde chiarissima, soffitti bianchi, pavimenti a campo unito. Gli accessori e i mobili sono stati concepiti 

nello stesso spirito di serena e chiara semplicità che ha improntato l’architettura. 

Questa modesta casa Littoria, di piccole dimensioni—la pianta  misura metri 11 x 21, l’altezza dal mar-

ciapiede al terrazzo metri 18,50 e il costo supera di poco le 400.000 lire—per lo schietto gioco delle 

sue strutture, per la logica organizzazione, per aver, oltre tutto saputo rinunciare alla torre, che non 

può avere oggi se non un significato formale e ad ogni suggestione simbolica, costituisce una buona 

realizzazione di seria e onesta architettura moderna, di normale architettura di oggi: un esempio di 

umiltà, nel senso più nobile della parola, che va meditato.’ 
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3  DESCRIZIONE DEL BENE 

Indirizzo: via Chighizola 3 

Inquadramento territoriale: levante cittadino,  quartiere di Sturla 

Tipologia edilizia: casa rionale littoria   

Anno di costruzione: prima  metà del XX secolo  

Proprietà: bene di proprietà demaniale attualmente oggetto di richiesta da parte 

dell’Amministrazione Comunale, attraverso il presente Programma di Valorizzazione ai sensi  del   

Federalismo Culturale ( art. 5, comma 5, D. Lgs, 85/ 2010)                                                                                          

Disponibilità: libero 

Stato di manutenzione: l’immobile necessita di un intervento di restauro 

Numero di piani: 4 fuori terra e 1 piano seminterrato 

Superficie coperta: 240 mq  circa  

Superficie complessiva calpestabile: 990 mq circa  

Inquadramento catastale: identificato nel NCT (Nuovo Catasto Terreni) nella Sez. A  fg. 94        

mappale 46 

3.1 INDIVIDUAZIONE DEL BENE 
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3.2 DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO: STATO ATTUALE 

Ingresso da Piazza Sturla 

Ingresso da via Chighizola 

La palazzina ‘Nicola Bonservizi’ nota più comunemente come ‘Casa del Soldato’ è ubicata a Ge-

nova Sturla, in uno stretto lotto di terreno addossato al riempimento di piazza Sturla e la retro- 

stante via Chighizola. La sua realizzazione è datata tra il 1936 e il 1938, su progetto dell’arch. 

ligure L u ig i  Carlo Daneri, uno dei massimi interpreti italiani dell’architettura razionalista. 

L’edificio  si sviluppa in  quattro piani fuori terra ed un piano seminterrato, con altezze interpiano 

di 3 metri, dotato di due ingressi, uno su Piazza Sturla e l’altro su Via Bartolomeo Chighizola a 

cui  si accede attraverso un ampio cortile pertinenziale. A livello della piazza, l’edificio sembra 

basso, un solo piano caratterizzato da finestre a nastro, che tagliano il prospetto per tutta la lar-

ghezza enfatizzando la conformazione squadrata a scatola, a cui si accede da un ampio spazio 

coperto dove si trova  il corpo scala a pianta ellittica racchiuso in una struttura in vetro e cemen-

to; conclude il manufatto una copertura piana a terrazzo sulla quale si imposta una piccola torre. 

Al di sotto del piano stradale l’edificio prosegue sviluppandosi verso il basso con un nuovo volu-

me a tre piani la cui estensione in altezza si percepisce solo dalla retrostante via Chighizola in 

discesa. Anche questo prospetto è caratterizzato dalla presenza di finestre a nastro  disposte o-

rizzontalmente in corrispondenza dei locali e posizionate verticalmente in corrispondenza degli 

elementi distributivi. 

La pianta è rettangolare con un sedime di circa  210 mq e una maglia strutturale in cemento arma-

to molto semplice ad eccezione della scala ellittica che parte dal piano strada in adiacenza a via 

dei Mille ed ‘estrude’ sulla copertura dell’edificio, andando a costituire l’unico elemento che emer-

ge dalla compattezza del volume.  La distribuzione interna orizzontale è piuttosto semplice e si 

ripete in maniera quasi identica su tutti i piani: uno spazio distributivo a ridosso della scala ellittica 

su cui si affacciano lungo entrambi i lati i vari locali.  
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Il collegamento verticale tra i tutti i piani avviene attraverso la scala ellittica, mentre una seconda 

scala a cui si accede dall’ingresso di via Chighizola, collega tra loro esclusivamente il terzo ed il se-

condo livello sottostrada. 

La scala ellittica  è caratterizzata dal tamponamento in vetrocemento e dal corrimano metallico costi-

tuito da più profilati sovrapposti secondo il gusto del periodo, che hanno mantenuto entrambi il loro 

disegno originario.  Unico elemento non originale è la cancellata esterna, realizzata in epoca suc-

cessiva presumibilmente per ragioni di sicurezza, che di fatto separa in modo netto lo spiazzo co-

perto dalla piazza pubblica, creando quindi una cesura non prevista nel progetto originario.  



 

16 

4.1 LEGITTIMITA’ EDILIZIA 

La costruzione dell’immobile in via Chighizola è stata concessa dal Comune di Genova in base al  

Provvedimento n.1550 del 3 ottobre 1936.  

Richiedente dell’opera il Partito Nazionale Fascista e il progettista l’architetto Luigi Carlo Daneri.  

Il decreto di approvazione - che costituisce l’allegato1-  stabilisce che l’autorizzazione fosse su-

bordinata alle seguenti prescrizioni: 

- che il fabbricato sia arretrato di almeno 6 metri da ogni confine di proprietà; 

- che siano presi tempestivi accordi con il Civico Ufficio di Belle Arti per la colorazione ad affresco 

della costruzione; 

- che i lavori vengano iniziati entro un anno dal provvedimento e proseguiti ininterrottamente; 

- che sia prontamente notificata all’Ufficio di Edilità l’avvenuta ultimazione dei lavori; 

- che non venga abitato il fabbricato costruito, senza aver prima ottenuto il decreto di abitabilità. 

 

Curioso appare il parere dell’Ufficio Belle Arti e Storia che recita testualmente: 

Parere favorevole nei riguardi del panorama. Prendere accordi con questo ufficio per la colorazio-

ne ad affresco della costruzione’ (allegato2).  

  

Il termine affresco, quasi certamente non si riferisce a particolari architettonici dipinti, in primis 

perché l’architettura razionalista non contemplava  l’utilizzo di alcun elemento decorativo e poi 

perché i prospetti di progetto non presentano alcun tipo di partitura. Probabilmente ci si riferisce 

alla semplice coloritura dell’intonaco, che dai  documenti esaminati e dalle foto d’epoca sembra 

aver sempre avuto  toni di grigio, certamente  per simulare il cemento a vista.   

4  ANALISI E APPROFINDIMENTO CONOSCITIVO DEL BENE 

4.2 VINCOLO DI TUTELA AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 

Con Decreto del Direttore Regionale (DDR) datato 3/12/2014 (allegato 3), l’immobile in oggetto è 

stato dichiarato di Interesse Culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 22 Gennaio 2004    

n. 42 e  come tale è  sottoposto a tutte le disposizioni di tutela previste nel predetto Decreto. 

Le motivazioni contenute in tale disposizione sono  che ‘...la Casa del Soldato, già casa Littoria 

Nicola Bonservizi, costituisce un notevole esempio di architettura razionalista in Liguria nonché 

una delle più significative opere genovesi dell’arch. Luigi Carlo Daneri.’   

Il Decreto precisa inoltre che, come esplicitato nella nota  prot. 5593 del 25/08/2014, il sedime 

dell’immobile risulta a vincolo archeologico in quanto la palazzina sorge nelle immediate vicinan-

ze della chiesa della SS. Annunziata di Sturla.  
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4.3 ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL PROGETTO ORIGINALE 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria  Ufficio Catalogo e Vincoli  
(Beni Architettonici)   fascicolo Casa “del  Fascio” - prospetto principale su Piazza Sturla 
N.B. gli elaborati grafici sono quelli relativi al progetto originale del 1936, conservati presso 
l’Archivio Storico del Comune di Genova con numero di fascicolo n. 284/1936 
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Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria  Ufficio Catalogo e Vincoli (Beni Architet-
tonici) fascicolo Casa “del  Fascio” - prospetto laterale su via Chighizola 
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Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria  Ufficio Catalogo e Vincoli (Beni Architet-
tonici) fascicolo Casa “del  Fascio” -sezione trasversale 
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Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria  Ufficio Catalogo e Vincoli  
(Beni Architettonici)  fascicolo Casa “del  Fascio” - pianta primo piano sopra strada 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria  Ufficio Catalogo e Vincoli (Beni Architet-
tonici) fascicolo Casa “del  Fascio” - pianta del loggiato su piazza Sturla 
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Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria  Ufficio Catalogo e Vincoli (Beni Architet-
tonici) fascicolo Casa “del  Fascio” - pianta primo piano sotto strada 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria  Ufficio Catalogo e Vincoli  
(Beni Architettonici) fascicolo Casa “del  Fascio” - pianta secondo piano sotto strada 
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Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria  Ufficio Catalogo e Vincoli (Beni Architet-
tonici) fascicolo Casa “del  Fascio” - pianta terzo piano sotto strada 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria  Ufficio Catalogo e Vincoli (Beni Architet-
tonici) fascicolo Casa “del  Fascio” - pianta piano fondi 
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Primo piano sopra strada  
progetto originario 

Primo piano sopra strada  
stato attuale 

Primo piano sopra strada  
raffronto 

4.4  DIFFERENZE TRA IL PROGETTO ORIGINALE E LO STATO ATTUALE 
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Primo piano sotto strada  
progetto originario 

Primo piano sotto strada  
stato attuale 

Primo piano sotto strada  
raffronto 
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Secondo piano sotto strada  
progetto originario 

Secondo piano sotto strada  
stato attuale 

Secondo piano sotto strada  
raffronto 
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Terzo piano sotto strada  
progetto originario 

Terzo piano sotto strada  
stato attuale 

Terzo piano sotto strada  
raffronto 
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4.5 DIFFORMITA’ CATASTALI 

Le planimetrie catastali, che costituiscono l’allegato 4, sono datate 1938  e  presentano difformità 

rispetto allo stato attuale, che sono identiche a quelle evidenziate tra lo stato attuale e l’originario 

titolo edilizio del 1936. 

Il progetto architettonico di riqualificazione del bene, che farà seguito al suo trasferimento alla Ci-

vica Proprietà, potrebbe prevedere la rimozione di alcune tramezze aggiunte nel corso degli anni, 

cercando, dove possibile, di  ricostituire gli ambienti originali. Le superfetazioni che per scelta non 

saranno demolite, a cui si aggiungeranno le eventuali parti di nuova costruzione, dovranno essere 

oggetto di una regolarizzazione edilizia, a cui seguirà un aggiornamento catastale. 

Le principali difformità catastali si rilevano nel primo piano sopraterra, ovvero nel piano che ha 

subito le modifiche più consistenti in quanto è stato per diverso tempo adibito ad abitazione priva-

ta. In particolare, nella parte a nord di questo piano, sono stati realizzati diversi tramezzi ai fini di 

frazionare il grande spazio che originariamente era destinato al pubblico  al fine di ottenere vani di 

più modeste dimensioni. 

Negli altri piani gli interventi di ‘adeguamento’ si ripetono in modo più o meno simile, ovvero lieve 

spostamento delle tramezzature e porte interne finalizzate ad ottimizzare la distribuzione tra i vani 

e realizzazione di nuovi servizi igienici. 

 

4.6 STATO DI CONSERVAZIONE 

L’immobile si presenta in uno discreto  stato di conservazione generale. 

Per quanto rilevabile dal solo esame visivo, gli elementi che compongono la struttura (pilastri tra-

vi, solai e tamponamenti) si presentano in buone condizioni di conservazione, privi di fessurazioni 

o di altre  evidenti deformazioni. 

All’interno dell’immobile si rilevano alcune zone interessate da infiltrazioni d’acqua verosimilmente 

conseguenti alle forti piogge e alla mancanza di tenuta degli infissi - per la maggior parte risalenti 

all’impianto originario - che allo stato attuale appaiono fortemente degradati. 

L’intonaco esterno si presenta in discreto stato di conservazione e apparentemente  coeso al 

supporto murario. Si evidenziano invece fenomeni di dilavamento dovuti sia al malfunzionamento 

dei pluviali (sul prospetto prospiciente via Chighizola uno è stato rimosso) che all’assenza di cor-

nicioni o sporgenze dalla copertura in grado di preservare le facciate dall’esposizione diretta ai 

fenomeni atmosferici. Il giardino, a cui si accede attraverso un cancello da via Chighizola, com-

pleta il lotto e allo stato attuale si presenta incolto e privo di alberature ad alto fusto di particolar 

pregio.   
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4.7 CALCOLO DELLE CONSISTENZE 

PIANO DESTINAZIONE SUPERFICIE LORDA (mq) 

FONDI  

Depositi 143,45 

Locale caldaia 19,51 

Disimpegno 15,75 

Vano scala a sezione ellittica 18,59 

TOTALE PIANO 197,30 

TERZO LIVELLO  
SOTTOSTRADA  

Uffici e servizi igienici 93,93 

Palestra 82,22 

Disimpegno 18,56 

Vano scala a sezione ellittica 18,59 

Vano scala rettangolare 8,60 

TOTALE PIANO 221,90 

SECONDO LIVELLO  
SOTTOSTRADA   

Uffici e servizi igienici 93,66 

Galleria sopra palestra 23,69 

Disimpegni 18,26 

Vano scala a sezione ellittica 18,59 

Vano scala rettangolare 8,60 

TOTALE PIANO 162,80 

PRIMO LIVELLO  
SOTTOSTRADA    

Uffici e servizi igienici 182,59 

Disimpegni 22,01 

Vano scala a sezione ellittica 18,59 

TOTALE PIANO 223,19 

LIVELLO STRADA   

Piazza coperta  

Vano scala a sezione ellittica 18,59 

TOTALE PIANO 227,29 

PRIMO LIVELLO  
SOPRASTRADA    

Alloggio di servizio 166,09 

Vano scala a sezione ellittica 18,59 

TOTALE PIANO 184,68 

COPERTURA 

Terrazzo  

Vano scala a sezione ellittica 18,59 

TOTALE PIANO 184,17 

   

SUPERFICIE COMPLESSIVA COPERTA 990 circa 

1.140 circa  SUPERFICIE COMPLESSIVA AREE SCOPERTE 

Area esterna di pertinenza   726,87 

NOTA:  

Il calcolo delle consistenze è estrapolato dal fascicolo fabbricato GEBO287 fornito dall’Agenzia del Dema-

nio in quanto i locali non sono stati al momento rilevati.  
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4.8 STRUTTURA PORTANTE E SISTEMA IMPIANTISTICO (*) 

La struttura della Palazzina si manifesta in tutta la sua modernità nella piazza coperta, dove solo 

6 pilastri perimetrali e due interni più piccoli sorreggono il piano rialzato. Secondo quanto afferma-

to dalla bibliografia storica, tali pilastri insieme ai setti semicircolari della scala elicoidale erano 

pensati per contenere la maggior parte degli impianti originali. 

Allo stesso tempo però, si può facilmente notare una discrepanza tra i pilastri visibili al piano del 

loggiato e quelli riscontrabili, tra loro identici, negli interni dei piani inferiori e superiori. Se infatti la 

bibliografia storica afferma che le strutture sono in cemento armato, è altrettanto vero che 

dall’unica notevole lesione nell’intonaco - nell’angolo est al piano del giardino - è perfettamente 

leggibile una muratura tradizionale fatta di scarti di pietre e laterizi, alternati a blocchi di pietra cal-

carea marnosa (probabilmente Pietra di Promontorio). E’ quindi probabile che si tratti piuttosto di 

una struttura mista in cemento armato e muratura, mentre l’uso del cemento diventa più evidente 

nei solai interni dello spessore di appena 20 cm. 

Al momento inoltre l’edificio si trova interessato dalla frana del muro di contenimento che separa il 

lotto dalla villa Chighizola, che ha completamente ricoperto il piano seminterrato nel suo prospetto 

est.  

 

Data la complessità delle strutture, si suggeriscono indagini strutturali sulle murature, sui solai e 

sul cemento armato, che dovranno essere valutate in sede progettuale.  
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4.9  ANALISI DEI MATERIALI (*) 

Tra i materiali impiegati per la realizzazione dell’edificio si annoverano quelli facenti parte della 

tradizione genovese, in particolare l’ardesia, presente in tutti i bancali, nella scala elicoidale e ne-

gli stipiti e la muratura tradizionale. Pochi i materiali che rientrano tra gli indirizzi di regime: la sca-

linata di accesso in travertino, e il marmo, utilizzato in luoghi non convenzionali come la scala se-

condaria e le cornici delle porte dei bagni. Gli altri materiali rientrano invece nella tradizione del 

razionalismo italiano ed europeo, in particolare il vetrocemento, il linoleum (oggi andato perso) e 

gli intonaci «pietrificanti», a base di calce idraulica ‘tipo Terranova’ (adesso nascosti dagli intonaci 

di rifacimento).  

Vetrocemento Travertino Ardesia Lacerto di pittura originale 

Marmo ordinario di Carrara Graniglia Marmo nuvolato di Carrara Tavolato in legno per la posa 
del linoleum oggi perso 

Blocchi di pietra calcarea 
marnosa grigia 

Pittura originale giallo-ocra 
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4.10  ATTUALE DESTINAZIONE D’USO 

Il Demanio, che amministra e gestisce il bene  al pari degli altri immobili di proprietà dello Stato, 

nel corso degli anni  ha affidato in concessione una parte dei locali non utilizzati ad  associazioni 

di ex-combattenti con sede a Genova (Associazioni Arma Aeronautica, Nazionale Militari Italiani, 

Nazionale Bersaglieri e Associazione Nastro Azzurro). Il documento allegato (ALL. 5), datato 

1989, provieniente dagli archivi del Comando Militare, contiene l’elenco delle Associazioni che 

hanno usufruito dei locali dei 3 piani sottostrada; l’ultimo piano, ovvero il primo soprastrada, è sta-

to invece affidato in concessione come abitazione privata ad un Colonnello dell’Esercito. 

Dal 2009 ad oggi l’edificio risulta essere inutilizzato. 
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4.11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Vista 3 – Veduta dei tre piani sottostrada 

Vista 4 – Particolare dei piani sottostrada 

Vista 5 – Particolare della scala in vetrocemento Vista 2 -  Veduta da Piazza Sturla 

Vista 1 -  Vista da via Chighizola 

 

 V 2 

 V 3 

 V4 

 V
5

 

 V1 
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5.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (variante 2011)   

5.2 PUC 2015  

5  STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE  E VINCOLI TERRITORIALI E AMBIENTALI 

Geoportale Regione Liguria 
Ptcp Assetto insediativo 
Ambito SU 

  Assetto urbanistico Stralcio Tav.44    

 
 
SIS-S  servizi pubblici territoriali e di quartiere 

           di valore storico paesaggistico  

SERVIZI PUBBLICI  
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Sistema dei Servizi Pubblici (SIS_S) 
Stralcio Tav. 44 

Livello paesaggistico puntuale 
Stralcio Tav. 44 

24 Casa Rionale Littoria, Nicola Bonservizi 

Parco,giardino,verde strutturato 

EMERGENZE PAESAGGISTICHE INDIVIDUE 

SERVIZIO DI INTERESSE COMUNE ESISTENTE 
 
9064 - Piazza Sturla - Sede di associazione 
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Vincoli Geomorfologici e Idraulici  
Stralcio Tav.44 

Zonizzazione Geologica del Territorio 
Stralcio Tav.44 

L’area di intervento ricade in limitata porzione nelle 

aree inondabili con diversi tempi di ritorno 

L’area di intervento ricade principalmente in 

Zona A ed in parte in zona B 
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5.3 RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Bacini idrografici rivi e tombinature 
Fonte documentale:  Geoportale  
Comune di Genova — Protezione civile 

Aree esondabili 
Fonte documentale:  Geoportale  
Comune di Genova — Protezione civile 

L’area di intervento  è parzialmente  

interessata da fascia A (pericolosità ALTA)  

e in minima parte da fascia C (pericolosità BASSA) 
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5.4  DISCIPLINA TERRITORIALE E URBANISTICA 

Piano Territoriale  di Coordinamento Paesistico 
 

L’immobile oggetto di valorizzazione è ricompreso in ambito SU (strutture urbane qualificate), così 

disciplinato all’Art. 35 dalle norme di attuazione:        

1. Le strutture urbane qualificate sono assoggettate al regime normativo di MANTENIMENTO in 

quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono dal contesto per caratteri di 

particolare pregio paesistico-ambientale, tali da identificarli come componenti significative della 

morfologia urbana.  

2. L'obiettivo della norma è quello di evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto 

preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a de-

terminare la qualità ambientale della struttura urbana attuale.  

3. Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali 

testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano.  

 
Piano Urbanistico Comunale   
 

L’immobile oggetto di valorizzazione è ricompreso in ambito SIS-S, così disciplinato dalle norme 

di conformità  di cui si riporta il seguente estratto: 

 

SIS-S-1 Disciplina delle destinazioni  d’uso 

Funzioni ammesse principali: Servizi pubblici, parcheggi pubblici. 

Funzioni ammesse complementari (non superiori al 30% delle principali): Servizi di uso pubblico, 

servizi privati, connettivo urbano, esercizi di vicinato funzionali al servizio o compatibili con lo 

stesso. 

Parcheggi privati: Parcheggi pertinenziali e parcheggi liberi da asservimento.  

 

Interventi sul patrimonio edilizio esistente 

Ristrutturazione edilizia consentita, senza obbligo di reperire i parcheggi pertinenziali: 

- per gli edifici esistenti già adibiti a servizi pubblici o contestualmente al cambio d’uso per 

l’introduzione di servizi pubblici; 

- per gli edifici destinati a servizi di uso pubblico e servizi privati esistenti finalizzata al manteni-

mento dell’attività svolta o alla realizzazione di servizi pubblici. 

Sugli edifici esistenti che interferiscono con i servizi di previsione, sono consentiti tutti gli inter-

venti  per la loro conservazione fino al risanamento conservativo. 

I giardini, i parchi e gli spazi verdi strutturati esistenti, devono essere conservati per le loro carat-

teristiche  morfologiche, vegetazionali e di effettiva fruibilità, non essendo ammessa la loro sosti-

tuzione con altri tipi di servizi, ancorché pubblici. 

 

Flessibilità  

La progettazione esecutiva dei servizi pubblici e l’adeguamento tecnico funzionale di quelli esi-

stenti possono discostarsi dal perimetro indicato, entro un margine massimo di m. 15, al fine di   
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un migliore adattamento allo stato dei luoghi, dell’attenuazione dell’impatto ambientale e della 

corrispondenza a specifiche esigenze riscontrate all’atto della progettazione. In sede di realizza-

zione delle opere pubbliche, sono ammesse modificazioni a carattere non sostanziale dei peri-

metri, delle superfici individuate, nonché dei parametri dimensionali del progetto, motivate esclu-

sivamente da esigenze tecniche o di miglior inserimento ambientale delle opere stesse. 

 

Modalità di attuazione  

Si applicano le vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche. Progetto conven-

zionato per i servizi di uso pubblico.  
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5.5 SINTESI INTERPRETATIVA  STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE  E VINCOLI 

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) 
La norma assoggetta gli interventi edilizi al regime di mantenimento, coerente alla natura 

dell’intervento proposto. 

 

Piano Urbanistico Comunale (PUC) 
Assetto urbanistico 

L’edificio è destinato ad assolvere la funzione di servizio pubblico in cui rientrano i servizi privati 

convenzionati. La norma consente anche l’inserimento di funzioni complementari purchè non su-

perino il 30% delle principali, che ricomprendono, oltre ai servizi privati, anche connettivo urbano 

ed esercizi di vicinato funzionali al servizio o compatibili con lo stesso. 

In conclusione le funzioni previste sono compatibili con l’attuale destinazione urbanistica. 

Livello paesaggistico puntuale 
L’edificio è individuato come Emergenza Paesaggistica Individua con il numero 24 (Casa Rionale 

Littoria, Nicola Bonservizi).  

Vincoli geomorfologici e idraulici   

Una porzione dell’area libera di pertinenza dell’edificio risulta interessata da vincolo idraulico im-

posto dai sovraordinati Piani di Bacino in qualità di Area inondabile con diversi tempi di ritorno.  

Zonizzazione geologica del territorio   

Il lotto di intervento è individuato principalmente in Zona A (dove ricade l’edificio) ed in minor par-

te in Zona B. Per gli ambiti ricadenti in Zona A (Aree con suscettività d’uso non condizionata) 

le Norme Geologiche del PUC (art. 22)  non pongono specifici limiti a qualsiasi forma di utilizza-

zione urbanistica e pertanto gli interventi vengono regolamentati esclusivamente dalle disposi-

zioni urbanistico-edilizie e dal relativo livello puntuale paesaggistico.  

 

Piano di bacino– aree esondabili 

L’edificio non è interessato da aree esondabili. Va comunque evidenziato che tutta la parte del 

tessuto a ponente dell’edificio, compresa una porzione di via Chighizola, oltre che ad una parte 

dell’area di pertinenza dell’edificio è ricompresa  in fascia A, ovvero la fascia a più alto rischio, 

disciplinata dall’ art. 15 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piani di Bacino Stralcio per la 

Tutela del Rischio Idrogeologico (Ambito 14) ed in parte minore in Fascia C relativa ad una pe-

ricolosità bassa.  

La situazione sopradescritta comporta l’adozione delle relative cautele rispetto all’uso delle aree 

libere di pertinenza dell’edificio, con particolare riguardo alla sua  accessibilità da via Chighizola.  

 
Situazione vincolistica del bene ai sensi del D.Lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del 
paesaggio 

Con Decreto del Direttore Generale (DDR) datato 3/12/2014 (allegato 3), l’immobile in oggetto è 

stato dichiarato di Interesse Culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs 22 Gennaio 

2004 N.42 e come tale è  sottoposto a tutte le disposizioni di tutela previste nel predetto De-

creto.  



 

40 

Municipio IX Levante  9 

MUNICIPIO EX-CIRCOSCRIZIONI UNITA’ URBANISTICHE 

IX 

LEVANTE  

21 VALLE STURLA 

24 STURLA-QUARTO 

25NERVI-QUINTO-

SANT’ILARIO 

56 BAVARI 

57 SAN DESIDERIO 

58 APPARIZIONE 

59 BORGORATTI 

66 STURLA 

67 QUARTO 

68 QUARTARA 

69 CASTAGNA 

70 QUINTO 

71 NERVI 

 

 

Dati riferiti al  Municipio: 

Superficie 3.659,29 ettari 

Verde pubblico 18,52 ettari 

6.1 IL MUNICIPIO E L’UNITA’ URBANISTICA DI STURLA 

6  CONTESTO TERRITORIALE E ACCESSIBILITA’ 

Casa del Soldato 
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L’antico borgo di Sturla 
Nella zona di Sturla sorsero, fin dall'Alto Medio-
evo, diversi insediamenti di carattere marinaro, 
favoriti dalla presenza lungo la costa di idonei 
approdi. Questi antichi borghi, restano oggi de-
filati rispetto alla viabilità dell’Aurelia che in 
questo tratto si allontana dalla costa, mante-
nendo  le antiche case dei pescatori affacciate 
direttamente sul mare. 
 
Sturla al Mare 
Piccolissimo borgo di pescatori, con le case 
raccolte intorno all'antichissimo Oratorio di San 
Celso, rappresenta il nucleo storico di Sturla. 
L’apertura a monte della moderna viabilità di 
scorrimento (via Dei Mille), ha di fatto escluso il 
borgo dalla moderna espansione novecente-
sca, preservandone le peculiarità. 
 
Capo di S.Chiara 
Prende il nome da un piccolo conservatorio di 
Agostiniane Scalze, ma un tempo era detto Ca-
po di Vernazzola e considerato parte integrante 
del territorio del borgo, cui è collegato tramite 

una serie di creuze che dal crinale scendono 
ripide verso il mare. 
Vernazzola 
E’ un caratteristico borgo che si affaccia sul 
mare, sviluppatosi intorno alla foce del rio Ver-
nazza, oggi completamente tombinato. L’antico 
nucleo si è  mantenuto intatto: piccole case alte 
e strette addossate le une alle altre a ridosso 
della spiaggia (“palazzata di ripa”), con la pre-
senza di  circoli di pesca sportiva e gozzi in 
secca a breve distanza dalla riva.  
Da qui anticamente partiva l’imbocco della mu-
lattiera che costeggiava la valle del torrente 
Sturla verso l’entroterra fino a Bavari. 
Oggi è un luogo tranquillo in inverno ed  inten-
samente frequentato nella stagione estiva  per 
via della spiaggia. 
 
Boccadasse    
Subito a Ponente di Capo di Santa Chiara, si 
trova il borgo di Boccadasse che, pur facendo 
parte del quartiere di Albaro, dal punto di vista 
territoriale può essere considerato l'ultimo dei 
piccoli borghi marinari del sistema litoraneo di 
Sturla. 

Vernazzola 

Sturla a Mare 

Boccadasse 

6.2 LE ORIGINI DEL BORGO DI STURLA 

Capo di Santa Chiara 

Casa del Soldato 
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Attualmente con il toponimo Sturla viene indicata tutta l'area urbana compresa tra corso Europa, via 

Orsini, la sponda destra del torrente  Sturla ed  il mare.  

I quartieri limitrofi sono:  Albaro ad ovest,  Borgoratti a nord, San Martino e Quarto dei Mille ad est  
Il quartiere nel corso del Novecento ha conosciuto un'intensa espansione edilizia, così come tutta le 

aree del levante cittadino oltre la foce  del Bisagno. Nei primi anni del secolo scorso ebbe inizio 

l’urbanizzazione di  quella che veniva comunemente definita come ‘piana di Albaro’, ovvero il territo-

rio extraurbano delimitato dai torrenti Bisagno e Sturla. La bellezza di questi  luoghi fece si che i nuo-

vi insediamenti, almeno in principio,  fossero prevalentemente destinati alla classe borghese cittadi-

na; in una seconda fase, coincidente con la realizzazione delle grandi arterie di collegamento con il 

centro cittadino, il tessuto urbano andò via via saturandosi, anche attraverso  la realizzazione di edi-

lizia popolare. 

6.3 L’ESPANSIONE EDILIZIA DEL NOVECENTO 

Borgoratti 

Albaro 

Quarto 

Sturla 

Casa del Soldato 
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Tra i più importanti servizi presenti nel Levante genovese emergono i due principali ospedali citta-

dini: l’Ospedale di San Martino e l’Istituto Pediatrico Gaslini, che costituisce un’eccellenza a livello 

europeo. Sono inoltre presenti numerosi impianti sportivi sia all’interno del quartiere che nelle zo-

ne limitrofe, ed in particolare : 

• Lo stadio Carlini che ospita  numerose partite di rugby (al momento viene utilizzato princi-

palmente dal CUS Genova Rugby), oltreché gare di ciclismo su pista essendo provvisto 

dell'unico velodromo della Liguria.  

• L’impianto di Villa Gentile che rappresenta  il centro nevralgico dell'attività agonistica della 

città e di tutta la Liguria, in quanto idoneo a ospitare gare ufficiali previste dal calendario 

nazionale di atletica leggera. 

•  Il polo sportivo di Albaro costituito dal complesso dello Champagnat (attualmente in fase di 

cambiamento di proprietà), dalle Piscine di Albaro e dai campi da tennis di Villetta Cambia-

so. 

6.4 ELEMENTI EMERGENTI AL CONTORNO 

Impianto Sportivo Carlini 

Impianto Sportivo Villa Gentile 

Ex Casa del Soldato 

Comando Regionale Carabinieri  

Istituto Gaslini  

Ex-Ospedale psichiatrico 

Polo sportivo di  Albaro  

Cliniche universitarie e Ospedale San Martino 

Liceo Scientifico Luther King 

Liceo Artistico Paul Klee 

Mercato Comunale di Sturla 
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6.5 PRINCIPALI ASSI INFRASTRUTTURALI 

Lo stralcio cartografico  evidenzia le tre  grandi direttrici di traffico che collegano il quartiere di Stur-

la al centro cittadino. Partendo da monte troviamo Corso Europa, una grande arteria di scorrimen-

to a 4 corsie, la linea ferroviaria Genova–Pisa, con la fermata di Genova-Sturla  collocata in posi-

zione baricentrica rispetto al quartiere e per finire Via dei Mille, ovvero  la strada provinciale SP1 

che in ambito cittadino parte da Nervi fino a raggiunge il centro-ponente.  Quest’ultima si sviluppa 

lungo la costa fino alla foce del torrente Sturla,  poi ‘vira’ verso l’interno fino all’altezza di Bocca-

dasse, per poi scendere nuovamente lungo l’asse costiero di Corso Italia.  Si può notare che il ma-

nufatto in oggetto si affaccia direttamente su Piazza Sturla e il cerchio evidenziato, che ha un rag-

gio di 400 metri, intercetta a monte la stazione ferroviaria percorribile a piedi  in poco più di 5 minu-

ti e a sud il litorale. 

  

Ex-Casa del Soldato 
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Corso Europa Via  dei Mille 

Via  Caprera  Via Chighizola 

6.6 LA VIABILITA’ DEL QUARTIERE 

La viabilità principale della zona è costituita dai due assi trasversali che collegano il levante al 

centro città costituiti da corso Europa e dall’Aurelia, nel tratto compreso tra via dei Mille e via Ca-

prera. Corso Europa è  una delle  strade più lunghe della città e rappresenta il principale asse di 

collegamento del levante cittadino, estendendosi da San Martino fino a Nervi; la sua costruzione, 

avvenuta nei primi anni sessanta mutò significativamente anche la  fisionomia dei quartieri attra-

versati, caratterizzandone il paesaggio e favorendo l'espansione edilizia. La Palazzina è raggiun-

gibile da piazza Sturla,  imboccando via Chighizola . Ottima anche l’accessibilità con i mezzi pub-

blici (autobus e stazione ferroviaria). 

Piazza Sturla 
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6.7 L’EDIFICIO E IL QUARTIERE  

Alla luce delle analisi effettuate sull’edificio e sul suo contesto, Sturla si presenta come un quar-

tiere residenziale che comprende al proprio interno o nelle zone limitrofe importanti poli speciali-

stici (scolastici, ospedalieri, sportivi), ma al contempo povero di luoghi destinati alla socializzazio-

ne e di aggregazione. Uno degli aspetti più caratterizzanti  è inoltre il grande senso di apparte-

nenza dei cittadini, che si manifesta nella presenza sul territorio di numerose associazioni e comi-

tati, costituiti con lo scopo di coinvolgere la popolazione residente in attività di quartiere e al con-

tempo tutelare il territorio stesso.  

Per tali motivi si è ipotizzato di restituire alla ex Casa Littoria una funzione pubblica destinata alla 

comunità del quartiere, con locali destinati ad attività sportive, artistiche e di servizio. 
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Il Programma di Valorizzazione si pone quale obiettivo il recupero dell’edificio destinandolo a 

spazi pubblici e ad uso collettivo, integrato nel tessuto sociale ed urbanistico del quartiere, con 

un ruolo di aggregazione riconoscibile a livello locale oltreché di sviluppo culturale a livello citta-

dino, in quanto emergenza architettonica significativa, uno dei più importanti esempi di architet-

tura razionalista. 

 

Gli spazi esterni della Palazzina possono costituire sede di un impianto di collegamento, non so-

lo fra le sue diverse quote,  ma anche fra il tessuto edilizio a monte dell’Aurelia e quello che si 

sviluppa verso mare. Il nuovo collegamento contribuisce a dare un ruolo polare di interesse ur-

bano all’edificio, quale elemento connettivo di diverse parti dell’insediamento di Sturla. 

 

Considerato che il Programma di Valorizzazione deve   affrontare con particolare attenzione 

oltre che la fattibilità tecnico-amministrativa, anche la sostenibilità economica-gestionale  delle 

previsioni, si ritiene che per una parte degli spazi a disposizione possano essere individuate  

destinazioni che contribuiscano all’equilibrio economico della gestione, quali attività di  formazio-

ne, co-working e servizi connessi. Tutto questo senza dimenticare che il valore culturale del 

manufatto può essere amplificato prevedendo un polo informativo documentario dedicato 

all’architettura razionalista ed in particolare all’opera dell’architetto Luigi Carlo Daneri, da inserire 

nell’offerta culturale della città, parte di una rete dedicata estesa ad altri immobili significativi.   

 

L’intervento deve mirare da un lato al recupero architettonico del bene attraverso un attento 

progetto ed  al contempo prevedere  impianti e tecnologie innovative per le reti di collegamento 

e di distribuzione all’edificio, che s i an o  comp at ib i l i  con la tutela e il mantenimento 

dell’immagine   storica - architettonica del manufatto, garantendo allo stesso tempo uno spazio 

vitale in grado di accogliere le nuove funzioni che vi si andranno ad insediare. 

7 PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL BENE 

7.1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 

7.2 LINEE GUIDA DEL PROGRAMMA 

1. Recupero dell’edificio per destinarlo a spazi pubblici ed  ad uso collettivo e sua integrazione 

nel tessuto sociale ed urbanistico  del quartiere, al fine di assumere un riconoscibile ruolo aggre-

gativo a livello locale e culturale a livello urbano. 

 

2. Creazione di un collegamento urbano che costituisca elemento connettivo fra il tessuto edilizio  

che si sviluppa a monte dell’Aurelia e quello che scende a mare. 

 

3. Integrazione del compendio oggetto di valorizzazione con altri interventi di riqualificazione pre-

visti  o già avviati nel quartiere. 
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4. Incentivazione  di interventi  volti alla sostenibilità economica-gestionale delle previsioni, an-

che  mediante l’inserimento di attività di servizio a carattere innovativo, in grado di dare nuovo im-

pulso allo sviluppo socio-economico del contesto e utili alla rivitalizzazione del quartiere. 

 

5. Realizzazione di un polo informativo documentario dedicato all’architettura razionalista ed in 

particolare all’opera dell’architetto Luigi Carlo Daneri, da inserire nell’offerta culturale della città, 

parte di una rete dedicata estesa ad altri immobili significativi.  
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7.3 SUSCETTIVITA’ ALLA TRASFORMAZIONE DELL’EDIFICIO (*)  

Elementi fortemente caratterizzanti  

1. La scala elicoidale e il suo sistema di distribuzione a tutti i piani 

2. La piazza coperta  

Ambienti che hanno subito molte manomissioni 

1. Servizi igienici 

2. Locali impianti   

Spazi caratterizzanti nel loro insieme  

1. Tutti i restanti ambienti  
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Prima di elaborare le ipotesi funzionali  si dovrà procedere ad un’attenta analisi degli spazi in ba-

se a quelle che sono state le trasformazioni dell’edificio nel corso degli anni, precedentemente 

illustrate al paragrafo 4.4 

In tal modo si potrà stabilire la suscettività alle trasformazioni  del manufatto,ovvero la tutela degli 

spazi caratterizzanti  e   l’individuazione  di quelli  dove poter intervenire anche in ragione della 

messa a norma di alcuni locali dal punto di vista normativo (in particolare i servizi igienici che do-

vranno essere accessibili anche ai disabili).  

L’analisi rappresentata nella pagina precedente suggerisce di considerare:  

  

Elementi fortemente caratterizzanti  

1. La scala elicoidale e il suo sistema di distribuzione a tutti i piani 

2. La piazza coperta  

  

Spazi caratterizzanti nel loro insieme  

1.Tutti i restanti ambienti che potranno subire modifiche solo mirate alla ricomposizione degli spa-

zi originari (demolizione di tramezze o altro aggiunte in tempi più recenti) 

 

Ambienti che hanno subito molte manomissioni 

1. Servizi igienici  

2. Locali impianti   

 

 

Le successive utilizzazioni alla realizzazione dell’immobile e la realizzazione della cancellata su 

Piazza Sturla hanno comportato una impropria chiusura dell’edificio all’uso pubblico, tuttavia  non 

intaccando la sua distribuzione interna, talchè  ancora oggi  esso  nelle sue molte e diversificate 

interazioni con l’esterno manifesta apertamente la sua destinazione d’uso originale, intesa come 

luogo pubblico a carattere sociale. 

Le principali esigenze di rifunzionalizzazione sono pertanto orientate a restituire all’edificio la  

connessione con il quartiere, non intaccando il suo sistema distributivo originario e anzi, laddove 

possibile, ricomponendo gli spazi e restituendo il giusto valore alla palazzina  progettata dall’arch. 

Luigi Carlo Daneri. 

  

Una destinazione d’uso pubblica, a Casa di Quartiere, ripropone in chiave attuale lo spirito 
originario dell’architettura. 
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7.4 DESTINAZIONI D’USO PREVISTE 

Come precedentemente accennato il Programma è volto all’inserimento nella Palazzina razionali-

sta di funzioni pubbliche   destinate ai cittadini e al territorio, in coerenza con l’attuale destinazio-

ne urbanistica e in continuità rispetto alle funzioni originali del manufatto. 

La proposta in oggetto pertanto destina l’edificio ad una ‘Casa di Quartiere’, ovvero un luogo 

di partecipazione e di condivisione, dove tutti i cittadini possono sentirsi parte attiva della comuni-

tà locale. 

 

In termini generali le  ‘Casa di Quartiere’ sono: 

 

-  Spazi capaci  di accogliere e sostenere le associazioni portatrici di proposte e di risorse in gra-

do di arricchire e stimolare il tessuto socio culturale del quartiere;  

 

- Luoghi  capaci di   rispondere ai bisogni e agli interessi dei cittadini di diverse fasce di età,  

  offrendo servizi e  opportunità di aggregazione (corsi di formazione, attività di laboratorio, atti-

vità culturali e artistiche, attività sociali, ecc.); 

 

-  Incubatori  di idee per la creazione di progetti culturali;  

 

-  Spazi a disposizione di enti, organizzazioni pubbliche o private, associazioni, singoli cittadini in 

cui poter realizzare eventi (convegni,corsi, mostre, feste,ecc.); 

 

Di seguito sono riportate le planimetrie dell’edificio con indicata la suscettività d’uso dei locali sul-

la base degli obiettivi sopra esposti. In particolare vengono individuate per ogni locale  le possibili 

funzioni ed attività, nonché la massima capienza, fermo restando l’obbligo di rispettare il limi-
te massimo di affollamento per l’intero edificio previsto dalla vigente normativa come me-
glio specificato al paragrafo  7.6  
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Primo livello soprastrada 

NUMERO STANZA TIPO DI FUNZIONE ATTIVITA’  PREVISTE NUMERO PERSONE 

1,2 ‘Sala Caffè’ Zona caffè,micro eventi , esposizioni, 
incontri, musica  

Fino a 30 

3,4,9 Spazi distributivi    

5 Servizi igienici   

6,7 Sale riunioni Per piccoli eventi culturali 
(presentazione libri, ecc.), workshop e 
co-working 

Fino a 30 

8 Spazio multimediale  Informazioni  sul tema  

dell’architettura razionalista , 

internet point  

Fino a 10 

70 persone Capienza teorica del piano 

Il progetto propone il ripristino degli ambienti originali attraverso la demolizione di alcuni tramez-

zi  l’inserimento di una “Sala Caffè”, ovvero un punto di incontro e di socializzazione che rispon-

da anche alle richieste di valorizzazione culturale del bene, imposte dal programma stesso an-

che con riguardo all’ipotesi di realizzare un polo informativo documentario sull’architettura razio-

nalista e in particolare sull’opera dell’architetto Luigi Carlo Daneri, parte di una rete dedicata 

estesa ad altri immobili significativi. 

La buona visibilità del locale per chi transita da piazza Sturla, unite all’ottima accessibilità 

dell’area e alla  ‘qualità’ delle attività culturali che dovranno essere previste, rende  fruibile que-

sto spazio  non solo dal quartiere ma dall’intera città. Data una probabile concentrazione di per-

sone, in sede progettuale dovrà essere verificato se occorre prevedere l’uso di materiali ignifu-

ghi, rilevatori di fumo, o altri  accorgimenti particolari . 

Accesso dal nuovo impianto  verticale esterno 

(ascensore + eventuale scala di sicurezza) 

1 (mq12,3) 

2 (mq 26) 

3 (mq14,7) 

4 (mq15,3) 

7 (mq 22) 

9 (mq 8) 

6 mq (25,3) 

8 (mq 12) 

5 (mq 7,7) 
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Primo livello sottostrada 

NUMERO STANZA TIPO DI FUNZIONE ATTIVITA’  PREVISTE NUMERO PERSONE 

1,2,4 Aule studio e/o lavoro Coworking/corsi professionali Fino a 18 

5,6,10 Spazi distributivi   

7 Servizi igienici   

8 Sala giochi Biliardo/pingpong Fino a 10 

9 Sala computer corsi professionali 
internet point 

Fino a 10 

40 persone Capienza teorica del piano 

3 Portierato  Punto informativo di servizi al quartiere  2 persone 

Considerato che  il piano porticato potrà tornare ad essere, come nella  sua originaria vocazio-

ne,  un punto di ritrovo e di aggregazione per gli abitanti del quartiere, in una parte del primo 

livello sottostrada    sono previste   attività ludiche e di socializzazione  riservate alla fascia  

più giovane dei cittadini. Nella restante  parte del piano si sono ipotizzate  aule da destinare 

alla formazione  o al coworking. 

In particolare le attività di coworking  sono svolte in genere da gruppi di persone che pur lavo-

rando in modo  indipendente, oltre ad avere in comune  lo stesso spazio fisico  condividono  i 

valori e le sinergie che si traggono dal lavorare a stretto contatto con altre persone. Inoltre  gli 

spazi destinati al  coworking hanno orari molto flessibili, spesso  7 giorni su 7 anche fino a tar-

da sera, e in questo modo si  garantirebbe un  presidio  continuo dell’edificio. 

1 (mq17,9) 

Accesso dal nuovo impianto verticale esterno 

(ascensore + eventuale scala di sicurezza) 

2 (mq 23,3) 

3 (mq 8) 5 (mq14,4) 

4 (mq 11,2 

6 (mq14,4) 

9 (mq 42,4) 

8 (mq 23,3) 

7 (mq 9,2) 

10 (mq 5,3) 
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Secondo livello sottostrada 

NUMERO STANZA TIPO DI FUNZIONE ATTIVITA’PREVISTE NUMERO PERSONE 

1 Galleria Pubblico in caso di eventi che si svolgono 
nel locale palestra 

Fino a 20 

2,6,7,8 Spazi distributivi   

3 Servizi igienici  
 

 

40 persone Capienza teorica del piano 

4,5 Aule polivalenti Spazi ad uso associativo Fino a 20 

A questo piano si può accedere sia da piazza Sturla che da via Chighizola. Nonostante i l  

doppio accesso questo è  il livello dell’edificio on minore superficie di calpestio in ragione 

della doppia altezza del locale ex-palestra..  

Accesso dal nuovo impianto verticale esterno 

(ascensore + eventuale scala di sicurezza) 

1 (mq19,1) 

5 (mq 26,6) 

4 (mq 26) 
3 (mq 7,3) 

2 (mq 21,8) 

8 (mq 7,4) 6 (mq 5,6) 

7 (mq 3) 
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Terzo livello sottostrada 

Ingresso/Uscita  palestra                                                            Ingresso/Uscita ludoteca 

NUMERO STANZA TIPO DI FUNZIONE ATTIVITA’PREVISTE NUMERO PERSONE 

1 Sala polivalente  Svolgimento di attività fisica ed altri 
eventi  

Fino a 50 

2,8,9 Spazi distributivi   

3 Servizi igienici A servizio della sala polivalente  

4 Servizi igienici A servizio della ludoteca  

5,6,7 Ludoteca  Gioco e didattica Fino a 10 (8 bambini e  
2 educatori) 
 

60 persone Capienza teorica del piano 

Il locale  sala polivalente potrà essere usato come spazio dove organizzare eventi sia pubbli-

ci che privati. Data una probabile concentrazione di persone, in sede progettuale dovrà es-

sere verificato se occorre prevedere l’uso di materiali ignifughi, rilevatori di fumo, o altri  ac-

corgimenti particolari. 

Nel disimpegno attiguo al secondo vano scala potrà essere inserita una porta con elevate 

caratteristiche di resistenza al fuoco,in modo tale da separare questi locali rispetto all’ala di 

ponente dove si prevede di ricavare   una piccola ludoteca con accesso dedicato dal giardino. 

In questo modo, oltre a utilizzare lo spazio esterno per svolgere  attività all’aperto, si potrebbe 

garantire un’evacuazione diretta verso l’esterno  

1 (mq 70) 

3 (mq10,4) 2 (mq 21,5) 4 (mq 9) 

5 (mq10,2) 

6 (mq11) 

7 (mq16,9) 

Accesso dal nuovo impianto  verticale esterno 

(ascensore + eventuale scala di sicurezza) 

9 (mq 12) 8 (mq 3,3) 
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Livello seminterrato 

NUMERO STANZA TIPO DI FUNZIONE ATTIVITA’  PREVISTE NUMERO PERSONE 

1,2,3,5 Magazzini e depositi   

4 Servizi igienici  
 

 

6 Servizi igienici   

7,8 Locali tecnici Manutenzione impianti  

Capienza teorica del piano  

9,10 Spazi distributivi   

Il piano seminterrato dovrà prevalentemente ospitare locali tecnici e magazzini e/o depositi a 

servizio delle attività ubicate ai piani superiori. Nel disimpegno attiguo al vano scala potrà es-

sere inserita una porta con elevate caratteristiche di resistenza al fuoco,in modo tale da sepa-

rare i locali tecnici rispetto alla parte destinata ad altre funzioni. 

 

2 (mq 39) 

1 (mq 28,6) 

5 (mq 35) 

4 (mq 10,4) 3 (mq 21,5) 

6 (mq 9,4) 7 (mq 7,1) 8 (mq 7) 

9 (mq 3,9) 10 (mq 8) 
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7.5 PROGETTO DI RESTAURO ARCHITETTONICO DELLE SUPERFICI ESTERNE (*) 

L’intonaco ad oggi visibile, realizzato sul finire degli anni ’80, è compatibile con l’originale e presenta feno-

meni di degrado di ridotte dimensioni, quali depositi superficiali, distacchi e lacune. A seguito si indicano 

sinteticamente le metodologie e le soluzioni previste, che dovranno essere sviluppate in modo puntuale 

nel  progetto esecutivo, attraverso una puntuale mappatura di  tutti i prospetti, che evidenzi  tutti i feno-

meni di degrado e gli interventi più idonei  ai fini  di conservare quanto più possibile gli elementi e i mate-

riali  originali. 

 

•pulitura con spray d’acqua da realizzarsi previa protezione e consolidamento delle parti  che potrebbero 

essere danneggiate; 

•consolidamento di tutte le parti in ardesia (prevalentemente i davanzali)  consistente nella riadesione del-

le scaglie distaccate con appositi adesivi e successivo intervento di  impermeabilizzazione;  

•pulitura della scala in travertino di accesso alla ‘piazza coperta’  interessata dall’attacco di biodeteriogeni 

attraverso l’applicazione di diserbanti e biocidi e successivo idrolavaggio.  

 

Sarà inoltre opportuno provvedere alla rimozione degli interventi incongrui, quali la cancellata metallica, 

messa in opera in epoca successiva alla costruzione. 

per ragioni di sicurezza, che impedisce una corretta fruizione della piazza coperta da parte della collettivi-

tà, così come previsto nel progetto originario dell’architetto Daneri. 

 

Analisi dei fenomeni di degrado del prospetto ovest 
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Lo studio riportato, evidenzia un’attento  lavoro di rilevo e mappatura di tutti i serramenti dell’edificio.     

Il progetto esecutivo dovrà  riportare in maniera  analoga  per tutti i prospetti del manufatto, un rilievo 

puntuale dei serramenti,  indicando per ogni elemento se è coevo all’edificio o se è stato messo in opera 

successivamente. Nel caso in cui l’elemento sia originale  dovranno essere indicati  lo stato manutentivo e  

gli interventi previsti per  il suo ripristino e  la conservazione. 

 

Analisi dello stato di degrado degli infissi 
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Il disegno proposto, che fa parte dello studio dell’Università degli Studi di Ferrara- Dipartimento di Architet-

tura, precedentemente citato, evidenzia sia un  accurato rilievo dei serramenti  che una proposta di inter-

vento sugli stessi, ai fini di mantenere e conservare il più possibile gli elementi originali.                               

Gli interventi indicati sono così riassumibili:  

 

• rimozione dei lacerti di verniciatura presenti sugli infissi originali, pulitura dei depositi superficiali e 

successiva verniciatura; 

 

• integrazione ove necessario delle parti mancanti; 

 

• sostituzione degli infissi in alluminio anodizzato con nuovi infissi in legno, compatibili con quelli pree-

sistenti. 

 

• sostituzione dei vetri singoli originali on elementi caratterizzati da una più alta efficienza energetica e 

ulteriore efficientamento dell’infisso con l’inserzione sugli infissi lignei originali di apposite guarnizio-

ni; 

 

• sostituzione degli avvolgibili in pvc con nuovi elementi in legno, compatibili con gli originali; 

 

• sistemazione delle guide in metallo: dove possibile, sverniciatura, trattamento antiossidante e riverni-

ciatura. Si prevede la sostituzione degli elementi troppo deteriorati. 

 

Schedatura degli infissi originali 
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La principale normativa di riferimento in materia  è fornita da:   

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;  

 

D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i 

procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, com-

ma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;  

 

DM 20 maggio 1992 n. 569 “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati 

a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;  

 

D.M. 3.8.2015 “ Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs 

139/2006”.  

 

All’interno dell’attività non dovranno essere presenti attrezzature alimentate a gas, o altre sostan-

ze o miscele classificate come pericolose, ad esclusione di limitatissime quantità di sostanze im-

piegate per i servizi di pulizia ed igiene. Costituiscono potenziali sorgenti d’innesco le apparec-

chiature e gli impianti elettrici, in caso di anomalie di funzionamento; l’uso di tale apparecchiature 

dovrà quindi avvenire sempre sotto controllo del personale, formato in merito alle tematiche sicu-

rezza antincendio, e le attrezzature che mostrano anomalie dovranno immediatamente essere 

disattivate.  All’interno di tutti i locali dovrà essere vigente il divieto di fumo e dovrà essere nomi-

nato un preposto alla sorveglianza di tale divieto.  In relazione ai materiali combustibili presenti, si 

ritiene possibile la propagazione dell’incendio in caso di mancato intervento degli addetti per la 

gestione delle emergenze o delle squadre di soccorso.  

A fronte della prevista presenza di moderate quantità di materiali combustibili, della loro significa-

tiva suscettibilità all’innesco, della presenza di basso affollamento e della geometria semplice 

dell’attività, si ipotizza che il rischio di incendio possa ritenersi basso. 

  

In ragione dell’ipotizzato basso rischio di incendio, si individua sinteticamente la seguente strate-

gia antincendio a protezione degli occupanti che frequentano l’attività e dell’edificio, ovvero:  

  

· limitare la probabilità d’innesco e di propagazione dell’incendio grazie all’efficace gestione della 

sicurezza antincendio, alle caratteristiche dei materiali di rivestimento, alla limitazione degli inne-

schi, alla sicurezza degli impianti, alla limitazione del carico d’incendio;  

  

· garantire la stabilità delle strutture portanti per l’intera durata dell’incendio;  

  

· garantire agli occupanti delle diverse abilità, la possibilità di lasciare autonomamente l'attività 

tramite il sistema di vie d’esodo verticali o di essere altrimenti protetti all’interno di spazi calmi ai 

piani o in spazi esterni all’attività, anche grazie all’assistenza del personale presente;  

• garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza tramite la 

pronta disponibilità di agenti estinguenti;  

 

7.6 ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA PREVENZIONE INCENDI (**)                                        
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• assicurare la protezione dell’edificio e del suo contenuto, grazie alla precoce rivelazione 

dell’incendio, alla successiva segnalazione remota anche durante le ore di chiusura dell’attività, 

alla facilitazione dell’intervento delle squadre di soccorso.  

In questa prima analisi di fattibilità, le soluzioni progettuali ipotizzate consistono in: 

1) per la reazione al fuoco:                                                                                                                 

Per il vano scala prevedere l’utilizzo esclusivo di materiali di rivestimento incombustibili (A1 – 

classe 0); Per gli altri locali considerare l’uso di materiali con buone caratteristiche di reazione al 

fuoco (mobili imbottiti in classe 1IM, tendaggi in classe 1, controsoffitti, rivestimenti e pavimenta-

zioni in classe A1).  

2) per la resistenza al fuoco:                                                                                                            

Prevedere un carico d’incendio di progetto dei vari piani o ambienti non superiore a 300 MJ/m2 .  

Questa condizione consente di individuare una classe di resistenza al fuoco compatibile con la 

tipologia delle strutture portanti esistenti senza ricorrere ad importanti misure di protezione passi-

va. La scala esistente potrà presumibilmente essere resa di tipo protetto EI 15 o EI 30. 

3) per l’esodo:  

Le porte, munite di maniglioni antipanico, dovranno avere il senso di apertura nel verso d’uscita. 

L’apertura delle porte non dovrà ostacolare il deflusso degli occupanti lungo la via d’esodo. 

Dovrà essere prevista un’adeguata illuminazione di sicurezza;  

Gli affollamenti ipotizzabili nell’intero edificio e nei vari piani, a prescindere dalla abilità degli occu-

panti, sarà funzione del numero e delle caratteristiche dei vani scala disponibili, degli spazi calmi 

e/o della eventuale presenza di ascensori antincendio. 

 

Si possono considerare alcuni ipotesi, riportate nella tabella seguente: 

 

 Max affoll. 

intero edificio 

Max affoll. 

liv. 1 Sop.S 

Max affoll. 

liv. 1 Sott.S 

Max affoll. 

liv. 2 Sott.S 

Max affoll. 

liv. 3 Sott.S 

Max affoll. 

liv. Semint. 

Possibilità 

occupanti 

con disabili-

tà motorie 

Scala stato attuale  

aperta 

  

100 

  

15 

  

15 

  

15 

  

55 

  

occasionale 

  

no 

Scala resa protetta 

  

  

155 

  

50 

  

25 

  

25 

  

55 

  

occasionale 

  

no 

Scala resa protetta 

+ spazi calmi + 

ascensore antinc.  

  

  

195 

  

60 

  

40 

  

40 

  

55 

  

occasionale 

  

si 

Scala resa protetta 

+ spazi calmi + 

ascensore antinc. 

+ scala esterna  

  

  

300 

  

60 

  

80 

  

80 

  

80 

  

occasionale 

  

si 
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4) per il controllo dell’incendio:  

Presenza di estintori portatili                                                                                                        

Presenza di una rete di naspi antincendio (almeno n. 1 per piano)  

5) per la rivelazione e l’allarme:                                                                                                       

Presenza di un impianto di rivelazione automatica d’incendio e di segnalazione manuale 

d’allarme, esteso all’intero edificio. 

Quanto sopra indicato costituisce un primo momento di analisi preliminare, fermo restando che 

tutti gli aspetti legati alla sicurezza antincendio dell’edificio e alla tipologia delle attività che potran-

no essere svolte al suo interno, dovranno essere riviste, implementate e se del caso sostituite nel 

corso della progettazione esecutiva.  
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Posizione indicativa del nuovo impianto di 
collegamento verticale (ascensore + e-
ventuale scala di sicurezza) da collocarsi 
lungo il prospetto est dell’edificio 
all’interno del lotto che costituisce la pro-
prietà. 

L’edificio si presenta ad oggi inaccessibile ai disabili in ciascuno dei due ingressi, oltre che  privo 

di collegamenti verticali automatizzati per l’accesso ai diversi piani. Tale assetto inoltre condizio-

na fortemente i limiti di utilizzo dell’immobile con riguardo all’affollamento massimo ammissibile 

per ragioni di sicurezza in caso di incendio. In vista di una sua rifunzionalizzazione in chiave 

pubblica, si rende quindi necessaria  una riprogettazione di tutto il sistema dei flussi.. 

L’inserimento di  un nuovo corpo scala-ascensore interno all’edificio comporterebbe uno stravol-

gimento del sistema distributivo originale, rischiando inoltre di intaccare lo spazio della terrazza 

coperta. Per questo motivo si è preferito prevedere la progettazione di un impianto di collega-

mento verticale esterno, costituito da un ascensore possibilmente integrato con una scala di sicu-

rezza con caratteristiche antincendio,  che dialoghi con l’edificio stesso  senza stravolgerne 

l’identità.  Come posizionamento  più idoneo per l’inserimento è stato individuato il prospetto est, 

adiacente al parco Chighizola, in  modo tale da lasciare inalterati i due prospetti liberi (quello a 

nord su piazza Sturla e quello ad ovest verso l’asilo Chighizola. 

7.7 INTERVENTI PREVISTI PER LA NUOVA ACCESSIBILITA’ (*) 

Parco Chighizola 
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Lo sviluppo di un nuovo sistema di flussi con 

tali caratteristiche consente di rendere l’edificio 

accessibile a tutti   i piani anche per chi pos-

siede inabilità motorie, agevolare le vie di fuga 

in quanto realizzato con caratteristiche antin-

cendio,  e contemporaneamente lasciare inal-

terati gli accessi e i collegamenti verticali at-

tualmente presenti, conservando l’originale 

distribuzione interna che si sviluppa sullo 

schema scala-corridoio-stanza. Un impianto di 

distribuzione verticale esterno a servizio 

dell’edificio a destinazione d’uso pubblica 

potrebbe inoltre svolgere la funzione di colle-

gamento urbano tra la zona di piazza Sturla 

e la spiaggia di Vernazzola, attualmente di-

vise da un importante dislivello attraverso la 

discesa di via Chighizola. 

Questo nuovo collegamento, oltre a favorire 

l’accesso al mare,  porterebbe al riavvicina-

mento della ex Casa Littoria al quartiere e ai 

suoi abitanti, in linea con il pensiero che l’ha 

originata. 

Per quanto concerne il posizionamento 

dell’impianto si riportano due diverse soluzioni 

alternative da approfondire  in sede di progetto 

preliminare/ definitivo: 

 

1-posizionamento dell’impianto verticale ( a-

scensore e scala di sicurezza) entro il lotto di 

proprietà; questa soluzione comporta la realiz-

zazione di una passerella dedicata 

all’ascensore, che risulta limitrofa all’esistente 

passerella di accesso al parco pubblico da via 

dei Mille, sita in area privata gravata da servitù 

d’uso pubblico; 

 

 

                Corpo scala principale 
 
                Corpo scala secondario 
 
                Nuovo impianto  esterno costituito da       
                un ascensore e da un’eventuale scala di   
                sicurezza 
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2-posizionamento dell’impianto verticale ( ascensore e scala di sicurezza) traslato verso levante 

interessando la proprietà privata sopracitata con  una progettazione integrata che consenta la 

realizzazione di un’ unica passerella destinata a servire sia l’ascensore che l’accesso al parco; 

questa soluzione che privilegia  un maggior distacco tra il nuovo elemento distributivo ed il pro-

spetto dell’edificio, comporta la risoluzione di aspetti concertativi con la proprietà privata;  

 

In entrambe le soluzioni si dovrà tener conto  della  sistemazione  del muro di contenimento ad 

oggi crollato a causa del movimento franoso che interessa il prospetto est ed allo stato interdi-

sce  la fruizione pubblica del parco. 
 

 

La progettazione del nuovo impianto dovrà contemplare le seguenti prescrizioni: 

 

1– evitare lo sbarco al piano della terrazza di copertura in modo da non superare l’altezza mas-

sima dell’edifico fatto salvo il minimo necessario per l’ingombro del  fuori corsa;  

 

2– realizzare l’impianto con modalità autoportanti che ne escludano l’aderenza all’edificio e non 

utilizzare i prospetti come punti di appoggio statico per le eventuali passerelle di collegamento. 

 
3– il nuovo elemento dovrà essere realizzato con materiali che consentano di leggere la con-

temporaneità dell’intervento, quali vetro, acciaio corten, o altri materiali ritenuti idonei,  ferma 

restando in sede progettuale l’autorizzazione della competente Soprintendenza  

 

 

Il nuovo collegamento urbano che si verrà a creare  si avvarrà di un accesso da via dei Mille 

(piazza Sturla), che condurrà   al nuovo impianto  e terminerà  in corrispondenza del secondo 

accesso dell’edificio in via Chighizola, rendendo  il suo giardino  uno spazio vivo integrato nella 

vita del quartiere. A tal fine si propone una  riprogettazione degli spazi scoperti finalizzata ad 

ospitare attività ricreative  da svolgersi all’aperto, dove  tutti gli spazi siano resi accessibili 

attraverso un sistema di rampe che,  oltre a consentire l’accesso diretto alla sala polivalente, 

si innestino  sulle rampe esistenti collegate  al limitrofo giardino pubblico.  
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Il recupero complessivo del manufatto, prevede il  riordino dei locali in tutti i piani dell’edificio teso 

al ripristino degli spazi originali, oltre al recupero e/o la sostituzione degli infissi, al  completo rifa- 

cimento degli impianti, al restauro delle facciate ed alla realizzazione di un nuovo impianto di colle-

gamento verticale esterno.  

In ragione di queste considerazioni si prevede che l’attuazione del Programma di Valorizzazione, 

finalizzato oltre che al recupero anche alla fruizione pubblica e alla valorizzazione culturale, pos-

sa articolarsi in diverse fasi, cercando di conciliare più fattori  e in particolare  il reperimento delle 

risorse economiche.  

Considerato che, i finanziamenti necessari alla realizzazione degli  interventi possono pervenire  

da diverse fonti sia pubbliche che private e in tempi differenziati, si è ipotizzato di suddividere 

l’intervento nelle  fasi di seguito descritte:  

 

1°fase: 

- prime opere di messa in sicurezza del bene. 

 

2°fase: 

- impermeabilizzazione e rifacimento della copertura piana; 

- restauro e/o sostituzione di tutti gli infissi; 

- rifacimento di tutti gli impianti (elettrico, termico,multimediale, ecc.) avvalendosi di sistemi tesi 
al contenimento del risparmio energetico. 

 

3°fase: 

- restauro delle facciate; 

- opere edili finalizzate all’adeguamento degli spazi interni, come   rimozioni delle superfetazioni, 

eventuali  opere edili necessarie alla messa a norma dei locali   e rifacimento dei servizi igienici; 

- opere di coloritura interna. 

 

4°fase: 

- realizzazione del nuovo impianto di collegamento verticale  esterno;  

- sistemazione degli spazi esterni  (pavimentazione della piazza coperta, vialetto di collegamento 

alle rampe esistenti, aree gioco, ecc). 

7.8 FASI ATTUATIVE E CRONOPROGRAMMA 

7.8.1 INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI INTERVENTO 
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7.8.2 CRONOPROGRAMMA 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Attuazione 1° fase  X X         

Attuazione 2° fase     X X      

Attuazione 3° fase       X X    

Attuazione 4° fase         X X  

Affidamento          X 

7.9 SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DELL’INTERVENTO 

7.9.1 ANALISI DEI COSTI (*) 

La stima sommaria a seguito descritta è riassunta in macrovoci, che comprendono sottovoci tese 

ad esemplificare i contenuti di massima di ciascun pacchetto di interventi e i relativi costi.             

In particolare: 

• La voce STRUTTURE   annovera i costi dello studio, delle analisi e della comprensione del 

sistema strutturale, ovvero i sistemi di consolidamento dell'edificio e del contesto di perti-

nenza; 

• La voce IMPIANTI contiene lo studio e l'analisi degli attuali sistemi e i necessari adegua-

menti e/o sostituzioni; 

• La voce INVOLUCRO  racchiude il restauro delle facciate (materiali lapidei, intonaci, rimo-

zione graffiti, disinfestazioni e puliture), il restauro delle superfici in vetrocemento e il restau-

ro o sostituzione degli infissi, la sistemazione del sistema di copertura (massetto e imper-

meabilizzazione) e il costo dei ponteggi (considerando montaggio/smontaggio e progetta-

zione); 

•  La voce ACCESSIBILITÀ  comprende  la sistemazione degli spazi aperti (aree verdi, gio-

co, pavimentazioni, accessibilità e relativa impiantistica) e la realizzazione di un impianto di 

collegamento verticale esterno. 
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Superficie pavimentazioni (mq) 1094,5 

Volume tot (mc) 3283,5 

Superficie infissi da sostituire (mq) 71,5 

Superficie infissi totale (mq) 164 

Superficie tot prospetti (mq) 1100 

Superficie prospetti senza aperture (mq) 850 

Superficie coperture (mq) 370 

Superficie pavimentazioni esterne (mq) 770 

7.9.2 STIMA DELLE SUPERFICI (*)  

7.9.3 PROSPETTO GENERALE DEI COSTI (*) 

Tipologia              
di intervento 

Sottointervento Costo unitario Costo finale € 

Strutture Analisi 0,70 € / mc € 2.298 

  Opere edili 350 € / mq € 383.075 

Impianti Analisi + Adeguamenti/
sostituzioni 

120 € / mq € 131.340 

Involucro Facciate + vetrocemento prospetti: 130 € / mq vetro-
cemento: 15000 € 

€ 158.000 

  Coperture massetto e impermeabiliz-
zazione: 41,30 € / mq 

€ 15.281 

  Infissi sostituzioni: 300 € / mq   
restauro: 50 € / mq 

€ 29.650 

  Costo ponteggi Considerati montaggio/
smontaggio e progettazio-
ne 

€ 40.000 

Accessibilità Sistemazioni esterne 250 € / mq € 192.500 

  Nuovo impianto di collega-
mento verticale esterno 

 € 250.000 

        

TOTALE     EURO 1.202.144 

(*) Le stime delle superfici e dei costi di intervento derivano dallo studio  redatto dall’Università degli Studi 
di Ferrara - Dipartimento di Architettura 
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7.9.4 POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI DI COLLABORAZIONE 

Come precedentemente illustrato, l’intervento può essere articolato in diverse fasi temporali an-

che  per compatibilizzare il reperimento  di finanziamenti provenienti da fonti diverse, sia a carat-

tere pubblico che privato. Si delinea comunque la necessità di una forte  governance pubblica, 

finalizzata all’ottenimento ed alla gestione delle risorse necessarie per la realizzazione 

dell’intervento. A seguito si analizzano i principali  canali attivabili  

Progetti Europei                                                                                                                         
La progettazione dell’intervento e/o la realizzazione  del Programma di Valorizzazione possono 

ricorrere ad un uso di risorse connesse a finanziamenti europei, quali i Fondi Strutturali di Investi-

mento Europeo 2014 -2020,destinati a specifiche aree tematiche,  anche in integrazione con Fon-

di Nazionali, Regionali, o propri del Comune.  

Finanziamenti Nazionali o Regionali derivanti da Programmie relativi accordi                           
L’attuazione del Programma può avvalersi di Programmi Nazionali  o Regionali  con  requisiti 

compatibili  al tipo di intervento, ai fini di reperire, con specifici accordi, finanziamenti da destinare 

in tutto o in parte, alle opere previste . 

Finanziamenti Nazionali per i Beni Culturali                                                                                               
Lo Stato, tramite il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo ( MIBACT))  prevede la 

programmazione di risorse a favore del territorio regionale per la tutela e la valorizzazione del pa-

trimonio culturale. In quest’ambito potrebbero rientrare  finanziamenti connessi alle opere di re-

stauro dell’immobile. 

Programmazione triennale dei Lavori Pubblici                                                                                         
Una parte delle opere  , possono essere inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbli-

che, deliberate entro il 15 ottobre di ogni anno dalla Giunta Comunale. Con tale finanziamento si 

potrebbe prevedere, ad esempio, la realizzazione del nuovo impianto di collegamento verticale 

esterno, finalizzato anche ad usi urbani per migliorare la connessione pubblica tra piazza Sturla e 

via Chighizola.  

Patrocinio di Fondazioni pubbliche e private                                                                                   

L’intervento di valorizzazione potrà avvalersi anche di contributi erogati da Fondazioni sia a carat-

tere pubblico che privato, attraverso la partecipazione a bandi dedicati o in altre forme, secondo 

quanto previsto dagli Statuti delle singole Fondazioni.  

Sponsorizzazioni o altre fonti di finanziamento privato                                                                            
La finalità propria del ricorso alla  sponsorizzazione è rappresentata dal perseguimento di tutela e 

valorizzazione del bene culturale mediante l’apporto di soggetti privati, i quali trovano la propria 

remunerazione nell’associazione tra la propria denominazione, il proprio prodotto o attività e 

l’iniziativa sponsorizzata. La sponsorizzazione consiste in una forma di partenariato a cura e a 

spese del soggetto privato, estesa alla progettazione e/o alla realizzazione di parte o di tutto 

l’intervento, oltre ad altre eventuali prestazioni richieste quali servizi e forniture strumentali, servizi 

di installazione e montaggio di attrezzature e impianti, forniture degli arredi,ecc  
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Erogazione liberale 

La legge 106 del 2014  ha introdotto nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patri- 

monio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire 

le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art-bonus ovvero credito di imposta per favorire le 

erogazioni liberali a sostegno della cultura). L'erogazione liberale è un contributo elargito da un 

benefattore senza obblighi di controprestazione o riconoscimenti di natura economica.  

 
Contributi attraverso la partecipazione attiva  

Attraverso le modalità stabilite nel “Regolamento dei beni comuni”, recentemente approvato 

dall’Amministrazione Comunale (DCC 2016-51), i cittadini attivi possono avviare un patto di colla-

borazione con il Comune “…..ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e 

gestione dei beni comuni in forma condivisa”. Con tali modalità  potrebbero essere svolti, per e-

sempio,  i lavori di sgombero e pulitura dei locali e piccoli interventi manutentivi  
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7.10 MODALITA’ GESTIONALI 

Una delle città italiane che ha attivato  una rilevante diffusione di Case di Quartiere è Torino, che 

attualmente ne conta ben 9, in grado di  ricoprire  tutto il territorio  comunale. Le prime strutture 

sono    nate agli inizi degli anni  ’90 come realtà limitate al proprio  territorio, mentre a partire 

dal 2012 è stata promossa la costituzione di  una ‘rete’ dove scambiare e condividere idee, espe-

rienze e progetti, nell’ottica di allargare la propria azione, in una prospettiva progettuale di ‘casa 

diffusa’. 

Questa idea di fare rete sembra proponibile anche nella nostra città, specie in un momento in cui  

le richieste per questo tipo di funzioni sono sempre più frequenti, in particolare per i beni in pro-

cinto di essere trasferiti alla Civica Amministrazione attraverso le procedure del Federalismo De-

maniale e Culturale. Recentemente, nell’ambito del Programma di Valorizzazione dell’Ex-

Caserma Gavoglio,  progetto ampiamente condiviso con i cittadini del Lagaccio attraverso un im-

portante processo partecipativo, sono stati  individuati   a tali fini una parte dei locali del corpo 

principale della Caserma consegnato anticipatamente al Comune nelle more dello sviluppo del 

programma. Il Municipio Centro Est, a cui sono state assegnati in gestione i locali, ha redatto un 

bando, ai fini di individuare i soggetti idonei a gestire la ‘Casa di Quartiere del Lagaccio’ as-

segnata ad una rete associativa, inaugurata il 11/12/2015. 

7.10.1 GLI ESEMPI IN ITALIA E L’ESPERIENZA GENOVESE 

Per la realizzazione della casa di quartiere di Sturla si prevede una regia gestionale a carico del 

Municipio che può essere svolta in forma diretta ovvero tramite soggetti dedicati quali reti asso-

ciative, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, cooperative so-

ciali, fondazioni, enti di patronato e/o altri privati non a scopo di lucro, selezionati nelle forme di 

legge, cui assegnare la programmazione e l’organizzazione degli usi anche temporanei e degli 

eventi che si svolgeranno nella Palazzina e nel suo contesto con le relative modalità di promozio-

ne nonché la manutenzione ordinaria degli spazi recuperati. 

Per quanto concerne l’impianto di collegamento verticale esterno, vista la funzione connettiva a 

livello cittadino, si ritiene che esso debba essere gestito con le stesse modalità di questa tipologia 

di impianti  in carico alla pubblica Amministrazione.  
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7.11 PIANI STRATEGICI DI SVILUPPO CULTURALE DEL BENE 

Sì  prevede che  una parte significativa del manufatto possa essere oggetto di visite  pubbli-

che, così come previsto nelle Linee guida per la elaborazione del Programma di Valorizzazione, 

ema- nate dal Ministero per i Beni e le attività Culturali e l’Agenzia del Demanio. 

Anche nel caso in cui il bene non dovesse essere gestito direttamente dall’Ente Pubblico l’atto  

che andrà a formalizzarsi con soggetti privati, dovrà contenere, come parte integrante degli ac-

cordi stipulati tra le parti, l’identificazione di un orario programmato che, qualora non fosse possi-

bile un accesso quotidiano, consenta la sua  visita in determinati giorni del mese. 

7.11.2  STRATEGIE PER LA VALORIZZAZIONE STORICO-CULTURALE DEL MANUFATTO 

La Palazzina razionalista, da anni rappresenta oggetto di interesse da parte di cittadini ed asso-

ciazioni, prestandosi  alla creazione di una “Casa di Quartiere” che operi sotto la regia del Munici-

pio, oltre a costituire un bene di alta valenza storico- architettonica per la città.   

Le diverse linee strategiche che compongono il quadro d’insieme di tale regia dovranno quindi 

puntare  oltre che sugli aspetti sociali ed economici rappresentati dalle  nuove attività, anche  su  

un appropriato progetto culturale finalizzato a ricostruire l’identità storica del bene. 

Ai fini di promuovere tale  valorizzazione culturale  una parte di esso potrebbe essere destinato  

alla costituzione di un punto informativo documentario dedicato all’architettura razionalista ed in 

particolare all’opera dell’architetto  Luigi Carlo Daneri. Parallelamente potrebbe essere costituita 

una Fondazione  volta a  promuovere anche fuori i confini comunali, l’architettura razionalista 

genovese. 

In tal senso l’edificio potrebbe essere inserito in un tour  turistico- culturale  dedicato, che oltre 

a comprendere le più significative  opere realizzate in città dal suo autore, includa quelle di archi-

tetti quali Vietti,  Piacentini, Morozzo della Rocca  e Fuselli, che  hanno caratterizzato 

l’evoluzione dell’edificato cittadino dagli anni 20 alla fine degli anni 30. 

A tal fine potrebbero essere promosse aperture straordinarie di edifici usualmente chiusi anche  

privati, visite guidate, conferenze ed altri eventi culturali, attraverso il coinvolgimento di altre isti-

tuzioni quali Università, Ordine degli Architetti, Fondazioni, ecc. 

La Palazzina valorizzata da  tale tipo di progetto oltre ad  essere fruita  dalla collettività locale, 

potrebbe essere oggetto di visita anche da parte di studiosi e turisti , contribuendo alla promozio-

ne della città di Genova. 

7.11.1  AZIONI PREVISTE A GARANTIRE LA FRUIZIONE PUBBLICA DEL BENE 
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Può essere interessante segnalare   l’esempio di un’iniziativa recentemente tenutasi  a Como sullo stesso 

argomento. Il programma prevedeva tour guidati, conferenze, laboratori, spettacoli ed altri eventi culturali, 

nonché aperture straordinarie di edifici e monumenti, il tutto  finalizzato a promuovere le  principali opere 

di architettura razionalista della provincia di Como. Le celebrazioni hanno consentito di raccogliere 

nuovi contributi e documenti preziosi, tra cui la più completa campagna fotografica contemporanea di tutti 

gli edifici dell’architetto  Giuseppe Terragni, confluendo  in un apposito sito internet.   Nell’ambito 

dell’iniziativa è stato inaugurata la nuova sede dell’associazione culturale Archivio Terragni al piano terra 

del Novocomun.  

7.11.3 ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE 
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PRINCIPALI OPERE DI DANERI A GENOVA  
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A tale prestigiosa sede dell’Archivio, si affianca quella dell’Ordine degli Architetti di Como, che 

occupa la parte rimanente del piano, venendosi così a costituire uno straordinario polo di riferi-

mento. L’esempio dell’ ’Archivio Terragni  sembra  particolarmente appropriato, così come appare 

pertinente citare l’attività della Fondazione “CE.S.A.R. Onlus” (Centro Studi per l’Architettura Ra-

zionalista) che si configura come il primo soggetto in Italia per la tutela, il restauro e la valorizza-

zione di edifici e complessi urbanistici di matrice razionalista. La Fondazione, che non ha fini di 

lucro, si propone la finalità  di promuovere la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione 

dell’architettura razionalista,  

Come nei casi sopra citati  potrebbero essere individuate le seguenti azioni promozionali  

-la promozione culturale  attraverso l’organizzazione di: seminari, corsi di formazione, manifesta-

zioni, convegni, incontri,eventi, ecc., ovvero tutte le iniziative sia stabili che saltuarie mirate  a 

consolidare il sistema educativo e formativo,tra addetti ai lavori,pubblico e mondo della cultura 

anche a livello nazionale; 

-la nascita di rapporti istituzionali  con enti scientifici, universitari, culturali, ordini professiona-

li ,istituzioni pubbliche e private, allo scopo di  stipulare  convenzioni con enti pubblici e privati per 

lo sviluppo di attività pertinenti allo scopo di una  possibile  Fondazione; 

-lo sviluppo di attività di studio e ricerca finalizzate alla concessione di premi, sovvenzioni, borse di 

studio e contratti di ricerca in modo da costituire un punto di incontro e di riferimento per tutti gli 

addetti ai lavori in Italia; 

-comunicazione  finalizzata a favorire le opportunità di partnership e collaborazioni con istituzioni 

ed aziende valorizzando  il ruolo della suddetta Fondazione come soggetto promotore di cultura 

e di aggregazione istituzionale. 

-lo sviluppo  di attività propedeutiche alla progettazione  attraverso consulenze  mirate al recupe-

ro, alla salvaguardia e al restauro dei beni architettonici sorti nel medesimo periodo stori-

co,presenti sia nel centro urbano che nei quartieri più periferici, allo scopo di preservarne l’identità 

ed il rapporto con la città.                                                                                                        
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Il Dirigente Responsabile
(Arch. Anna Iole Corsi)
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
CODICE UFFICIO: 133 4 0  DIREZIONE PATRIMONIO, DEMANIO E IMPIANTISTICA 

SPORTIVA - SETTORE PROGETTI SPECIALI 

Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-56  DEL 27/02/2017 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE PER IL TRASFERIMENTO 

AL PATRIMONIO COMUNALE DELLA PALAZZINA DI ARCHITETTURA RAZIONALISTA IN PIAZZA 

STURLA 3, DENOMINATA “CASA DEL SOLDATO”, SITA NEL MUNICIPIO IX LEVANTE. 

PROCEDURA AI SENSI  DELL’ART. 5, COMMA 5, D. LGS N. 85/2010. 

 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio 

di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 

già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: 
 

Anno di  

esercizio 

Spesa di cui al 

presente provvedimento 
Capitolo 

Impegno 

Anno            Numero 

     

     

     

     

     

 
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del  

bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

 

 X 

 X 
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

  * vedi note   

     

     

     

     
 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: a conclusione del processo di cui all’art.5, comma 5, D.Lgs. 

85/2010, relativo alla presente proposta di Giunta subordinatamente al trasferimento al Comune dei beni 

oggetto del Programma di Prima Fase seguirà la modifica dei cespiti inventariati. 

Genova, 06/03/2017 

 

 
Il Dirigente 

Arch. Anna Iole Corsi 

  

 

X  
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