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> NOME INTERVENTO

Riallocazione delle Facoltà nel Centro Storico:
A. Nuovo insediamento della Facoltà di Ingegneria nel Porto Vecchio (silos Hennebique) – Facoltà di Economia (Schio)
B. Insediamento della Facoltà di Scienze Politiche, Scienze della Formazione e Giurisprudenza nell’ex Albergo dei
Poveri
C. Realizzazione di un nuovo centro universitario per la formazione in palazzo Belimbau
D. Facoltà di Lettere e Filosofia in via Balbi 2
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> ONERI CONCESSORI

 Nell’edificio Scio della Darsena, della Facoltà di Economia, si sono recuperati per usi universitari  oltre 20000 mq.; negli
edifici dei silos Hennebique e della  Dogana si recupererà una superficie  lorda di solaio di ca. 70000 mq.; nell’ex Albergo
dei Poveri per una superficie di ca. 40000 mq.
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L’Università di Genova è attualmente divisa fra diverse collocazioni che, nonostante gli ad eguamenti attuati negli anni,
risultano non conformi a standard europei nè alle nuove modalità della didattica applicativa e della ricerca.
Le carenze maggiori si riscontrano nei laboratori didattici, che hanno bisogno di spazi adatti ad accogliere le attrezza-
ture necessarie al loro funzionamento, articolati su molteplici spazi, di lavoro, di studio, di soggiorno.
A ciò consegue un elevato tasso di abbandono degli studi nei primi anni e comunque un allungamento nei tempi di
conseguimento della laurea  o del diploma, che si traduce in maggiori costi sociali e in una non soddisfacente produttiv-
ità dell’Università, con conseguenti effetti negativi anche in termini di assegnazione dei fondi da parte del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Ciò in un sistema ormai improntato alla competitività tra i vari
Atenei, che devono tendere a migliorare la propria capacità produttiva e quindi ottimizzare la propria offerta di servizi,
anche per poter attrarre studenti provenienti da bacini di utenza ultraregionali.
I servizi che devono essere offerti sono riconducibili ai compiti istituzionali dell’Ateneo: servizi di istruzione universitaria  
e quindi svolgimento di attività didattiche e applicative (con laboratori e supporti informatici) e servizi di ricerca in colla-
borazione  con altri enti e varie realtà produttive non solo nazionali.
A tali obiettivi è finalizzato il progetto di riallocazione delle Facoltà, che mira a definire un modello insediativo a livello
europeo per requisiti, prestazioni, parametri e qualità degli spazi e quindi in grado di rappresentare un forte polo di attra-
zione, con conseguenti ricadute nel contesto produttivo e sociale della citt à e della regione.
Nè va sottociuta l’importanza della scelta di localizzazioni strategiche in grado di incidere positivamente sul processo
complessivo di trasformazione e di riqualificazione  urbana nei siti interessati, come già avvenuto nel caso della Facoltà
di Architettura in Sarzano.
L’inserimento di una forte e significativa presenza del servizio pubblico con notevole indotto di frequentazione costitui-
sce infatti elemento di vitalizzazione del tessuto economico, favorendo lo sviluppo di attività commerciali e incremen-
tando la domanda di beni e  servizi collegati alla presenza universitaria (nuove residenze, servizi di risoro, ecc.).

A. Nuovo insediamento della Facoltà di Ingegneria nel Porto Vecchio (silos Hennebique)
Nell’area del Porto Antico l’Ateneo ha progressivamente avviato e ormai concluso l’insediamento, nell’edificio Scio della
Darsena, della Facoltà di Economia, che ha recuperato per usi universitari  una superficie di oltre 20000 mq.
Il futuro insediamento della Facoltà di Ingegneria  costituisce pertanto il completamento di un processo di recupero delle
aree demaniali del porto storico.
L’intervento ha per oggetto la realizzazione di un’unica nuova sede della Facoltà (attualmente divisa in due sedi distanti
tra loro e inadeguate per quantità e qualità degli spazi) nel porto storico, con il recupero degli edifici dei silos Hennebi-
que e della  Dogana, per una superficie  lorda di solaio di ca. 70000 mq.

B. Insediamento della Facoltà di Scienze Politiche, Scienze della Formazione e Giurisprudenza nell’ex Albergo dei
Poveri
L’intervento ha per oggetto il progressivo insediamento delle tre Facoltà suddette per una superficie di ca. 40000 mq,
con una ristrutturazione dell’ex Albergo dei Poveri, intervento complesso trattandosi dell’adeguamento funzionale di un
edificio  monumentale alle esigenze a ttuali della didattica.
La realizzazione di tale progetto consentirà non solo di contribuire in modo significativo al recupero e al riutilizzo  di un  
edificio di straordinaria valenza  architettonica, ma di consolidare l’insediamento universitario in un polo strategico di
Facoltà tra loro aggregate per finalità  e competenze disciplinari, migliorando così  l’organizzazione interna dell’Ateneo e
dunque la qualità dei servizi e della attività di ricerca.

C. Realizzazione di un nuovo centro universitario per la formazione in palazzo Belimbau L’intervento ha per oggetto la
ristrutturazione funzionale e il recupero architettonico del palazzo Belimbau, un edificio monumentale di grande pregio
situato in piazza dell’Annunziata, per l’utilizzo a centro per la formazione universitaria.
L’intervento risponde all’esigenza di una migliore e più qualificata formazione nella prospettiva di meglio rispondere alle
esigenze del mondo del lavoro con una crescita delle capacità professionali di alto livello, necessaria per una economia
come quella ligure sia nel settore produttivo che dei servizi. Palazzo Belimbau si inserisce in un contesto urbano in forte
trasformazione e oggetto di investimenti rilevanti: un segmento di centro storico prospiciente il vecchio porto ove sono
situati le Facoltà di Economia (Darsena), di Lettere e Filosofia (Balbi) e di Lingue (S. Sabina).  In questo contesto l’Uni-
versità agisce in sinergia con le gli obiettivi di rivitalizzazione perseguiti dall’Amministrazione comunale per la rivitalizza-
zione del centro storico e del porto storico.

D. Facoltà di Lettere e Filosofia in via Balbi 2
L’intervento ha per oggetto l’acquisizione del  monumentale edificio di via Balbi 2  per le esigenze didattiche della
Facoltà di Lettere e Folosofia, attualmente ubicata nell’area (via Balbi 4 e 6) e in appartamenti in locazione in via Lomel-
lini e via Bensa, con una conseguente sistemativa riorganizzazione che sarà incisiva sulla qualità dei servizi offerti.
Considerata l’ubicazione dell’edificio, si potrà quindi procedere ad una organica redistribuzione degli spazi della Facoltà:
il nuovo edificio consentirà di creare collegamenti tra gli spazi e di alleggerire l ’asse di via Balbi regolando e razionaliz -
zando l’affaccio verso mare, con il recupero degli spazi retrostanti oggi in forte degrado, con l ’obiettivo di consolidare il
recupero urbano nell’area di Prè anche in connessione con i nuovi insediamenti universitari nell ’area della Darsena
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