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INTRODUZIONE

Tra il 1826 e il 1831 sorge in Piazza De Ferrari, sull'area del demolito convento di San Do

menico e addossato alla collina di Piccapietra, un nuovo edificio a tre piani ad uso della Li

breria e dell'Accademia, che riutilizza il porticato progettato da Carlo Barabino nel 1821 per 

una caserma posta in aderenza al teatro lirico, oggi Teatro Carlo Felice. 

Il  problema dell'esigua profondità del lotto a piano terra è risolto dall'architetto con una 

maggiore spazialità ai piani superiori, soprattutto al secondo piano dove una successione di 

colonnati termina in una Rotonda con volta emisferica cassettonata. 

Le ristrutturazioni urbanistiche di fine Ottocento e inizio Novecento sacrificano il retro dell'e

dificio e la Rotonda venne demolita; a memoria del passato magniloquente rimane soltanto 

il fregio eseguito da Santo Varni - raffigurante il "Trionfo di Marcello" o il "Trasporto delle Arti 

dalla Grecia a Roma", un tempo collocato lungo le pareti e ormai nel deposito del museo 

allo stato di frammento. 

Durante i bombardamenti del 1942 l'edificio subì notevoli danni e soltanto nel dopoguerra, 

intorno agli anni Cinquanta, fu restaurato dall'architetto Labò. 

Restano originali l'atrio, alcuni saloni al primo piano e la facciata principale. 

Il palazzo ospita così l'Accademia, il Civico Liceo Artistico Nicolò Barabino, un museo (pro

babilmente il Museo del Chiossone) e la Biblioteca Civica Berio. 

Attualmente, dopo il trasferimento della Biblioteca Berio (1997) nell'ex Seminario Arcivesco

vile, l'edificio è rimasto sede esclusiva dell'Accademia Ligustica Belle Arti di Genova e del 

suo Museo.

Il Palazzo dell'Accademia copre una superficie di 1.900 mq per un volume complessivo di 

48.375 mc.

Il suddetto immobile, di proprietà del Comune di Genova, per la parte in elevato, presenta  

interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.lg 42/2004 e per il solo sedi 

me interesse Archeologico a partire da Febbraio 2006. 



NOTE STORICHE

La porzione di fabbricato interessata dall’ampliamento si trova  nella parte completamente 

ricostruita ad inizio novecento, quando si realizzò l'apertura di via Vernazza, modificando 

così il progetto di Barabino. 

La parte posteriore dell'edificio, dove il Barabino aveva realizzato una grande rotonda in

terna, venne totalmente ridisegnata creando due nuove campate strutturali verso Piccapie

tra, eliminando così la rotonda;  il prospetto nasceva diverso da quelli su piazza De Ferra

ri, prevedendo finestre con traverso in muratura e sopraluce - non presenti sugli altri pro

spetti - forse proprio pensando a una destinazione di servizio.

Infatti nei vani adiacenti all'attuale sala dei marmi fu realizzato un ammezzato per l'alloggio 

del custode, oggi uffici dell'Accademia; la datazione ai primi 900 si può presumere dalla fi

nitura dei pavimenti in graniglia e dall'esistenza nelle foto dei bombardamenti del 1943.



Inoltre tutta la parte posteriore fu poi distrutta dal citato bombardamento e ricostruita con 

solai in calcestruzzo armato, anche per sopportare i grandi carichi previsti per la biblioteca 

Berio (progetto moderno di Mario Labò), trasferitasi dopo la guerra dal piano primo al pia

no secondo.

In definitiva l'ipotesi di realizzare un nuovo ammezzato non pare  in contrasto nè con la 

struttura nè con la storia dell'edificio,  la cui partitura di  spazi rimarrebbe perfettamente 

conservata su tutta la parte nobile, prospiciente piazza De Ferrari.

INQUADRAMENTO URBANISTICO

In base al PUC - Assetto Urbanistico l'immobile si trova in ambito:

SIS - S SERVIZI PUBBLICI:

SIS-S-1 Disciplina delle destinazioni d’uso

Funzioni ammesse:

Principali: Servizi pubblici, parcheggi pubblici.

Complementari:  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 consentiti

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  



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

Disciplina degli incrementi di SA

L’incremento della S.A. può avvenire mediante ampliamento volumetrico ovvero attraverso 

incremento della S.A. all’interno degli edifici ed in particolare trattandosi di edificio pubblico 

non esistono limiti quantitativi.

Alla  luce  di  quanto  sopra  l'intervento  di  realizzazione  di  nuovi  uffici  in  ammezzato  è 

compatibile con la normativa urbanistica comunale.

VINCOLI ESISTENTI

Sono presenti i seguenti vincoli:

Vincolo Monumentale di interesse Storico Artistico per la parte in elevato e di interesse 

Archeologico per il solo sedime ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 22 Gennaio 2004 

n. 42 con il D.D.R. 20/02/2006.

LAVORI PREVISTI A PROGETTO

L’intervento  in  progetto  ha  per  obiettivo  l'ampliamento  e  la  riqualificazione  degli  uffici  

dell'Accademia Ligustica Belle Arti. 

In particolare si prevedono:

 Al piano primo e primo ammezzato la realizzazione di un nuovo ammezzato nel grande 

salone  oggi  destinato  a  deposito  marmi  che  risulterà  adiacente  e  collegato 

all'ammezzato  esistente  allo  stesso  piano,  dove  si  trovano  gli  attuali  uffici  della 

Direzione e della  Segreteria;  il  nuovo solaio  a struttura in  acciaio  sarà costruito  in 

corrispondenza della porzione di muratura che divide, in facciata, la finestra in due 

porzioni,  inferiore e superiore,  senza quindi  modifiche esterne della facciata su via 

Vernazza.  Il  nuovo  ammezzato  avrà  una  superficie  di  circa  170  mq  e  la  sua 

realizzazione  comporterà  la  demolizione  e  successiva  ricostruzione  degli  spazi  di 

servizio  addossati  alla  scala  principale  (laboratorio  e  calcoteca).  Il  nuovo  spazio 

ospiterà gli uffici della segreteria destinati al rapporto con gli studenti, con annessa sala 

riunioni, una sala d'attesa e un ampio archivio.

 Sempre al primo ammezzato si prevedono inoltre opere di manutenzione straordinaria  

degli attuali uffici della Direzione e della Segreteria per una superficie di circa 180 mq 

con un'altezza media di  ml  3,15.  E'  prevista  la  realizzazione di  un nuovo varco  in 

muratura strutturale di collegamento ai nuovi uffici, con rifacimento delle finiture ad oggi 



degradate, degli impianti elettrici, meccanici e idrico sanitario.

Tutti gli uffici, vecchi e nuovi, avranno medesime finiture:

-  pavimento  in  parquet  prefinito  finitura  rovere,  del  tipo  galleggiante  e  posato  su 

materassino nella parte dei vecchi uffici,  per il  conservamento della pavimentazione in 

graniglia esistente, e posato a colla sul  nuovo soppalco, con zoccolo in legno laccato 

bianco;

-  revisione  degli  intonaci  esistenti  e  tinteggiatura  delle  pareti  con  pittura  idrolavabile 

traspirante, colore a scelta della D.L.;

- manutenzione di alcune porte interne, con piccole riparazioni, revisione della ferramenta, 

sostituzione delle maniglie e nuova coloritura a scelta della D.L. e fornitura di nuove porte  

pantografate bipartite, sul disegno di quelle preesistenti;

- realizzazione di rivestimenti ceramici nei bagni; per le pareti piastrelle tipo CE.SI. serie 

COLORI - MATT, o equivalente; colore FELCE, cm. 20x20, h. 200 cm da terra, come da 

disegno; per i pavimenti piastrelle tipo MARAZZI serie BLOCK SILVER RT, o equivalente, 

dim. cm. 60X60, posato a colla su nuovo sottofondo con appositi collanti.

Per  quanto  riguarda  gli  impianti  è  previsto  il  passaggio  in  canalina  nel  corridoio  di 

distribuzione degli  uffici esistenti, e in rete sottotraccia per raggiungere le postazioni di 

lavoro nei singoli uffici. Nei nuovi uffici gli impianti saranno alloggiati nel sottofondo della  

pavimentazione con qualche passaggio esterno in canalina.

Tale ipotesi è stata redatta per ridurre al minimo la creazione di crene per rispettare il più 

possibile l'immobile in cui si inserisce tale progetto.

La  struttura  in  acciaio  del  soppalco  che  sarà  a  vista  sarà  trattata  con  uno  smalto 

ferromicaceo di colore a scelta della D.L., in analogia al soppalco collocato nelle stanze 

adiacenti all'area oggetto del presente intervento.

Tali lavorazioni fanno parte di un unico appalto che si svilupperà in due fasi successive, 

separate  da  un  "fermo  cantiere"  per  permettere  agli  uffici  esistenti,  che  dovranno 

continuare a svolgere la propria attività, di spostarsi dai locali degli uffici esistenti ai locali 

creati con la costruzione del nuovo soppalco.

Pertanto i lavori saranno così sviluppati:

FASE 1: costruzione del nuovo soppalco, durante la quale gli uffici esistenti continueranno 

ad operare nei locali esistenti;

FERMO  CANTIERE:  gli  uffici  si  sposteranno  temporaneamente  (  a  spese  della 

Committenza)  nei  nuovi  locali  creati  sul  nuovo  soppalco.  Tale  operazione  si  svolgerà 



nell'arco di 30 giorni solari consecutivi.

FASE 2: Manutenzione straordinaria degli uffici esistenti.

Una volta terminate tutte le lavorazioni gli uffici si sposteranno definitivamente nei locali di 

loro destinazione.

ASPETTI STRUTTURALI E SISMICI

L’intervento strutturale consiste nella suddivisione nella sua altezza del locale denominato 

“Sala  Gessi”  attraverso  la  realizzazione  di  un  solaio  in  struttura  metallica  e  soletta 

collaborante in c.a., nonché in una serie di piccoli interventi locali per aperture porte o 

demolizione tramezze.

L’intervento  previsto  si  configura  come  un  intervento  che  riguarda  singole  parti  e/o 

elementi della struttura e interessa porzioni limitate della costruzione; pertanto il progetto e 

la valutazione della sicurezza possono essere riferiti alle sole parti ed elementi interessati. 

L’intervento non produce sostanziali modifiche al comportamento della struttura nel suo 

insieme. 

Rimandando alla definizione dei dettagli  costruttivi  che saranno individuati  a seguito di 

analisi più approfondite sull’edificio esistente, (carotaggi con prelievo di campioni e rilievo 

della  stratigrafia  degli  elementi  murari  e  solai  interessati  dall’intervento)  si  possono 

elencare le strutture che costituiranno il solaio in progetto:

 Due colonne in acciaio localizzate in corrispondenza del muro perimetrale dei locali 

commerciali  affacciati  su  via  E.  Vernazza  al  piano  terra  ,aventi  la  funzione  di 

rompitratta delle travi principali

 Travi principali HEB300 appoggiate alle colonne metalliche da una parte ed inserite 

nella muratura dall’altra.

 Travi secondarie HEB140 

 Solaio in lamiera grecata di 46 mm di altezza 0.9 mm di spessore con un getto di  

calcestruzzo di 50 mm armato con rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 150x150 

mm.


