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01> COD. Strumenti Urbanistici e Pareri Centro Storico> UFFICIO  U.O.

03> COD. Centro Storico> UNITA’ ORGANIZZATIVA

118> COD. Territorio, Mobilità, Sviluppo economico e Ambiente> DIREZIONE

 RECUPERO DEL PORTO STORICO
> TIPO DI PROGRAMMA

 IL RECUPERO DEL PORTO STORICO: DARSENA – MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE
> NOME INTERVENTO

 Edificio Galata, sito nell’angolo nord est della Darsena comunale, compreso tra Ca lata De Mari e Via Marino Boccane-
gra. 
Il progetto sostanzialmente rispetterà i limiti dell'edificio esistente, salvo un previsto avanzamento presso via
Boccanegra.

> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

 Realizzazione della nuova sede dei Musei del Mare e della Navigazione , attraverso il restauro e la ristrutturazione
dell’edificio Galata alla Darsena di Genova.
Restauro conservativo dell’edificio, realizzazione di impianti di servizio, allestimento del percorso museale.

> TIPO DI INTERVENTO

-      finanziamento attraverso Urban II.
- finanziamento in projectr financing;
-      finanziamento su convenzione;
Progetto da realizzarsi attraverso modalità differenti e concomitanti:
> STRUMENTI

20.3.2001: presentazione da parte dell ’arch. Consuegra del Progetto Preliminare.

14.3.2001: Del. G.C. n.  per la definizione  del  nuovo assetto dei Musei Civici e la costituzione dell ’Istituzione Musei del
Mare e del Navigazione.

1.2.2001: Stipula del contratto di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva tra Porto Antico di Genova Spa e
arch. Consuegra ed Associati;

16.11.2000: D.D. n. 1648 della Direzione Servizi Tecnico Patrimoniali e Verde – U.O. Progettazione, per la presa d’atto
degli esiti del concorso per la progettazione del Quartiere Galata e proclamazione del vincitore, arch. G. Vazquez
Consuegra;

19.4.2000: del. C.C. n. 52 per l'approvazione delle linee quadro e di indirizzo nonch é delle clausole essenziali per l ’affi-
damento in concessione alla Porto Antico di Genova Spa degli immobili di proprietà comunale esistenti in Darsena, tra
cui l’edificio Galata. Poi integrata con del. C.C. n. 1260 del 4.10.2000;

25.11.1999: del. G.C. n. 1519 per l'indizione di concorso di progettazione per restauro, risanamento conservativo,
adeguamento normativo funzionale e allestimento a sede dei musei del Mare e della Navigazione del Galata;

14.10.1999: del. G.C. n. 1302  per l'approvazione di una Convenzione con la Compagnia di San Paolo per il finanzia -
mento della progettazione e realizzazione dei Musei del mare e della Navigazione al Galata;

14.8.1999: D.D. n. 35 della Direzione Cultura, Sport e Turismo per l ’istituzione di un Ufficio di progetto Musei del Mare e
della Navigazione, finalizzato allo studio e al supporto progettuale per la realizzazione della nuova sede museale presso
il Galata;

4.6.1999: del. G.C. n. 641 per la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico per gli indirizzi alla progettazione dei
Musei del mare e della Navigazione presso il Galata;

 29.7.1996: approvazione da parte del C.C. di una mozione relativa alla realizzazione d i un Padiglione -Musei del mare
e della Navigazione presso l’edificio Galata alla Darsena;

> ITER AMMINISTRATIVO
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OGGETTO
> RIPARTIZIONE INTERVENTO

3098741,3910329137,98> TOTALE FINANZIAMENTI
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COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
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> ONERI CONCESSORI

Previsto dal progetto un costo totale di circa lire 26.000.000.000
di cui “allestimento museale”                 lire 6.200.000.000

> DATI QUANTITATIVI

L’obiettivo è la realizzazione di una struttura museale innovativa sul tema del mare e della navigazione mediante la
ristrutturazione del “Quartiere Galata”, il più antico degli edifici della Darsena del porto Antico, sede storica dell ’arsenale
navale. L’opera si inserisce nella strategia del recupero complessivo del Porto Antico per usi urbani, da tempo perse -
guita dalla pubblica Amministrazione : in particolare nell ’area della Darsena è in corso un programma di Riqualificazione
Urbana che prevede il recupero degli edifici dell ’area con l’inserimento di numerose attività e servizi.
Previsto dal progetto un costo totale di circa lire 26.000.000.000 di cui “allestimento museale” lire 6.200.000.000.
La nuova struttura integra l'offerta turistico culturale gi à presente nell'arco portuale storico mediante l'insediamento di un
servizio ambientalmente idoneo, in quanto sfrutta le strutture proprie di un edificio da sempre utilizzato per attivit à
"navali" in una città la cui economia e il cui sviluppo sono per  tradizione legati al mare.
E' prevedibile una frequentazione di visitatori del servizio stimati in relazione all'attuale numero di presenze nella zona
del Porto antico (3 milioni / anno), valutabile fra le 300.000 e le 800.000 unit à, in quanto si tratta di una offerta museale
significatamente connessa alla localizzazione territoriale e all'immagine della citt à.

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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