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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 - RECUPERO EDIFICI CENTRALI  CAFFA – METELLINO -
TABARCA

> NOME INTERVENTO

Centro Storico e Porto Antico
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

 Insieme coordinato di azioni finalizzate alla riqualificazione degli edifici di proprietà Comunale della Darsena, mediante
la riconversione funzionale delle aree portuali e la migliore connessione tra il Centro Storico e il Porto Antico,  la realizza-
zione di attività cittadine tra cui servizi pubblici, quali la Casa della Musica e la Casa dell ’Arte.

> TIPO DI INTERVENTO

-Project financing
-P.U.C.
> STRUMENTI

 Iniziativa privata per l’insediamento della Casa della Musica e della Casa dell ’Arte nei quartieri Caffa, Metellino
> ITER AMMINISTRATIVO

 2004 01 01   2001 12 31  x 0 0 Insediamento della Casa della Musica e
della Casa dell’Arte
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FINE INIZIO   

DATA LAVORI Contributo
PubblicoOGGETTO

> RIPARTIZIONE INTERVENTO

16526620,770 > TOTALE FINANZIAMENTI
16526620,770 Privato

PRIVATOPUBBLICO 
IMPORTOPROVENIENZA

> FINANZIAMENTO

    > TOTALE ONERI
      
  VersatoScomputo  

COSTO DI
COSTRUZIONE

 ONERI DI URBANIZZAZIONEOPERE CONVENZIONATEPriv
publ

> ONERI CONCESSORI

 Superficie totale intervento mq. 10.000
> DATI QUANTITATIVI
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Centro d’arte contemporanea nel quartiere Caffa (Casa dell'Arte)e Centro di musica popolare contemporanea (Casa
della Musica) nel quartiere Metelino all'interno della Darsena Comunale nel Centro Storico
Gli interventi si inseriscono  nella strategia di recupero di aree degradate e non più utilizzate a fini portuali affinché siano
restituite alla città. Tale operazione si concretizza attraverso l'introduzione di funzioni tipicamente urbane, integrando
l'offerta turistica e culturale, pur conservando la memoria marittimo-industriale. Tale tendenza, avviata nel Porto Antico
con la realizzazione della zona espositiva in occasione delle manifestazioni colombiane e proseguita con la costruzione
della Facoltà di Economia e Commercio e con il P.R.U. della Darsena (in corso di attuazione), è stata ribadita dal nuovo
P.U.C. e dal progetto "Genova 2004- Capitale europea della cultu ra”
Nell’ambito delle aree della Darsena e degli spazi limitrofi è in corso di realizzazione il P.R.U. che prevede l'inserimento
di destinazioni residenziali e commerciali nel quartiere Cembalo, la demolizione del quartiere Famagosta, la demolizione
e parziale ricostruzione dell'edificio Bacinetto. Peraltro il programma futuro, già concretizzato con accordi e dismissioni,
prevede il trasferimento della Facoltà di Ingegneria all'interno del Silos granario di calata S. Limbania (Hennebique), il
recupero del quartiere Galata per destinarlo a Museo del mare e della navigazione e dei quartieri Caffa e Metellino per
realizzare il Centro d'arte contemporanea e della musica popolare. Infine, la previsione della Civica Amministrazione di
demolire il Silos granario ubicato su ponte Parodi per realizzarvi una grande piazza pubblica sul mare e l'insediamento
di una struttura ludico-ricreativa di richiamo internazionale
È prevedibile un'elevata frequentazione di visitatori sia degli spazi espositivi, dovuta ai visitatori del Porto Antico, ai
passeggeri della Stazione marittima e alla previsione di una struttura museale nell'attiguo quartiere Galata (Museo del
mare e della navigazione), sia delle zone commerciali dovuta al turismo, nonché agli studenti della nuova Facoltà di
Economia e Commercio (Quartiere Scio) e di quella di Ingegneria prevista nel Silos granario di calata S. Limbania
Per quanto riguarda la realizzazione del Centro d’Arte Contemporanea nel Quartiere Caffa, l'intervento propone: l'inseri-
mento, all'interno dell'edificio ristrutturato, di una galleria espositiva e di spazi commerciali al piano terreno; I’insedia-
mento di attività collegate alIe funzioni previste (vendita di quadri e stampe, articoli di design Industriale ecc.); spazi per
bar e ristoranti prospicienti la galleria coperta.
Per quanto riguarda la realizzazione del Centro di Musica Popolare contemporanea nel quartiere Metellino, l’intervento
propone: l’inserimento, all’interno dell’edificio ristrutturato di sale di ascolto, sale prova e registrazione, spazi commer -
ciali al piano terreno; l’inserimento di attività collegate alle funzioni previste (vendita di dischi, strumenti musicali ecc.);
spazi per bar e ristoranti prospicienti la galleria coperta.

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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