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ACCORDI E BUONE PRASSI - PREMESSE

La particolare congiuntura storica e la numerosità 
degli interventi di tutela e valorizzazione ricadenti 
nel territorio di competenza della Soprintendenza 
archeologia belle arti e paesaggio per la città 
metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia 
hanno rafforzato nel corso del 2022 le iniziative 
intraprese al fine di dare attuazione alle misure 
previste dal PNRR con la sottoscrizione di specifici 
accordi di semplificazione e rigenerazione dei 
procedimenti, in tema di tutela, studio, ricerca e 
valorizzazione.



ACCORDI E BUONE PRASSI – GENOVA E IL PNRR

.
ll Comune di Genova in accordo con la Soprintendenza ha individuato nell’ambito del 
PNRR molti interventi sul patrimonio, la maggior parte dei quali volti alla riqualificazione 
di edifici storici e contesti urbani e periurbani.

Quale buona pratica di collaborazione ai fini del contenimento dei tempi, molti dei 
progetti inseriti nella programmazione del PNRR vengono periodicamente valutati 
attraverso un tavolo tecnico nell’ambito di un accordo sottoscritto dagli Enti coinvolti al 
processo autorizzativo.

Questo comporterà una graduale rigenerazione delle aree coinvolte ma sarà 
indispensabile procedere con la concertazione e la programmazione delle destinazioni 
d’uso degli edifici in una pianificazione strategica dello sviluppo della città in tutti i suoi 
molteplici aspetti da quello turistico-culturale a quello produttivo in particolare legato 
all’attività portuale.

In collaborazione con Comune di Genova, 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 

Genova, Regione Liguria, l’Agenzia Regionale 

per la Protezione dell’Ambiente Ligure



In collaborazione con Comune di Genova, Comando Provinciale Vigili del 
Fuoco di Genova, Regione Liguria, l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente Ligure

ACCORDI E BUONE PRASSI – PNRR – IL CENTRO STORICO

In occasione dei tavoli tecnici programmati nell’ambito del Protocollo d’intesa per l’attuazione 
degli interventi su beni immobili finanziati con fondi del PNRR e PNC (piano nazionale per gli 
investimenti complementari) con il comune di Genova è ricompreso il progetto di riqualificazione 
del giardino dell’Acquasola
nel centro della città

Manutenzione
Sinergia
Tavoli tecnici
Semplificazione



In collaborazione con Università degli Studi di Genova

ACCORDI E BUONE PRASSI – PNRR – IL CENTRO STORICO

UN PATRIMONIO DIFFUSO

Tra gli edifici oggetto di interventi programmati all’interno del
PNRR, nell’ambito delle proposte finanziate all’interno del
PINQUA, oltre alla sistemazione e alla riqualificazione di specifiche
aree del Centro Storico, vi è anche il restauro di Palazzo Serra
Rebuffo, di proprietà dell’Università degli Studi di Genova, con cui
è stato siglato uno specifico protocollo d’intesa per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

Restauro
Manutenzione
Sinergia
Collaborazione

Palazzo Serra Rebuffo
Piazza Santa Sabina 2, Genova 



In collaborazione con Comune di Genova

ACCORDI E BUONE PRASSI – PNRR – GENOVA

La proposta del Comune di Genova a valere sul programma 
PINQuA del Centro Storico di Prà Palmaro promuove la 
riqualificazione urbanistica di una zona della città in cui la 
qualità dell’abitare è stata fortemente condizionata dagli 
interventi di infrastrutturazione ferroviaria, autostradale e 
portuale

Riqualificazione degli spazi pubblici
Abbattimento barriere architettoniche
Tutela dei pedoni 
Limitazione al traffico veicolare

Centro Storico di Prà Palmaro
Area di intervento



In collaborazione con Comune di Genova

ACCORDI E BUONE PRASSI – PNRR - LE PERIFERIE

LA CULTURA RIGENERA

Tra i progetti selezionati, una serie di interventi sul tessuto urbano
di Sampierdarena dove, attraverso la valorizzazione del patrimonio
culturale di pregio in stato di abbandono, l’insediamento di nuove
funzioni pubbliche e il potenziamento delle infrastrutture si
intende perseguire una rigenerazione territoriale e sociale.

Rifunzionalizzazione
Ecosostenibilità
Decoro urbano
Tessuto sociale e ambientale

Villa Imperiale Scassi della La Bellezza 
Sampierdarena, riqualificazione e 

restauro del parco storico 



In collaborazione con Regione Liguria, 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio di Imperia e Savona

ACCORDI E BUONE PRASSI – GLI EDIFICI SANITARI

EDILIZIA SANITARIA
Nell’ambito dell’Accordo ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
42/2004 nell’ambito delle opere di edilizia sanitaria 
finanziata dal PNRR rientrano gli interventi di 
riqualificazione Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto 
sito in Genova per realizzare un centro di servizi 
pubblici che sia la testimonianza viva delle attività 
che si sono svolte in questo luogo valorizzandone gli 
aspetti architettonici di pregio e le caratteristiche 
ambientali
Riqualificazione urbana
Riorganizzazione funzioni sanitarie Vista aerea del sito con indicazione del fabbricato 

Casa della Salute – P.S.S. Quarto



In collaborazione con: Segretariato Regionale 
MiC per la Liguria, Comune di Genova, 
Regione Liguria, Fondazione San Paolo

ACCORDI E BUONE PRASSI – GENOVA, LOGGIA DI BANCHI

RISCOPRIRE L’ANTICO

Gli scavi per il nuovo Museo della Città riscoprono una porzione 

della città medievale perfettamente conservata all’interno della 
cinquecentesca Loggia di Banchi (o della Mercanzia)

Loggia mercantile del ‘500
Archeologia urbana
Museo della Città
Valorizzazione integrata Il cantiere della Loggia durante le operazioni  di scavo e 

restauro condotte dalla Soprintendenza grazie a 
finanziamenti straordinari MIC (le strade, i magazzini 
mercantili e la bottega dell’orefice)



In collaborazione con Comune di Genova – Ufficio Verde Pubblico

ACCORDI E BUONE PRASSI – IL VERDE PUBBLICO

UN APPROCCIO CONDIVISO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL 
VERDE STORICO E MONUMENTALE

Il protocollo d’intesa sottoscritto con l’Ufficio Verde Pubblico del Comune 
di Genova è finalizzato alla semplificazione in caso di autorizzazioni 
all’esecuzione di interventi ordinari, straordinari e di somma urgenza sul 
verde urbano ed extraurbano dichiarato di interesse.

Semplificazione
Consapevolezza
Trasparenza
Efficienza

Villa Bombrini. A fronte dell’iniziale richiesta di abbattimento di un esemplare di Alloro 

(Laurus nobilis), sono state accertate le sue  buone condizioni vegetative, ed è stato 

verificato il livello di interferenza con i manufatti presenti. Si è concordato il mantenimento 

della pianta fermo restando la realizzazione di periodici interventi di gestione della chioma e 

puntuali azioni di monitoraggio delle condizioni fito-sanitarie.



In collaborazione con: Comune di Genova, 
Comune di Chiavari, Camera di Commercio di 
Genova e varie associazioni di categoria

ACCORDI E BUONE PRASSI – LE BOTTEGHE STORICHE

UNA PRASSI DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO VIVENTE

I Protocolli d’Intesa coinvolgono gli uffici liguri del MiC, il Comune 
di Genova, il Comune di Chiavari, la Camera di Commercio di 
Genova e le associazioni di categoria e sono finalizzati 
all’individuazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione degli 
esercizi commerciali storici cittadini.

Esercizi commerciali
Attività tradizionali
Antichi mestieri
Custodia delle tradizioni

Botteghe storiche di Genova: l’insegna di Finollo, storico negozio di abbigliamento su misura attivo dal 
1899, e gli interni dell’Antica Confetteria Pietro Romanengo fu Stefano fondata nel 1780



In collaborazione con Soprintendenza Nazionale per il patrimonio 
culturale subacqueo e l’Area Marina Protetta di Portofino

ACCORDI E BUONE PRASSI – ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

Relitto rinascimentale Portofino 2
rappresentazione artistica per la valorizzazione

del sito all’interno del nuovo Museo del Mare di Santa 
Margherita Ligure

SPERIMENTAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA AL SERVIZIO DI 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SOMMERSO

Il progetto Amphitrite è volto alla tutela e alla valorizzazione 

delle realtà archeologiche subacquee recentemente scoperte 

all’interno dell’Area Marina Protetta di Portofino.

Servizio tecnico di archeologia subacquea
Musei navali
Sperimentazione
Ricerca Relitto Portofino 3

Fotogrammetria del carico di anfore galliche del I sec. d.C.



In collaborazione con Direzione archeologia 
belle arti e paesaggio – Servizio III

ACCORDI E BUONE PRASSI - CREDITI

Presentazione a cura di: arch. Cristina Bartolini

Power point realizzato da: dott.ssa Angelita Mairani

Collaborazione ai testi e foto: arch. Carla Arcolao, arch. Stefania Bertano,
dott. Silvio Borrelli, arch. Francesca Passano,

dott. Claudio Rizzoni, dott. Simon Luca Trigona

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


