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

San Domenico e addossato alla collina di Piccapietra, un nuovo edificio a tre piani 

ad uso della Libreria 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 al 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'edificio e la Rotonda viene 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, venne ricostruito dall'architetto Labò.  

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

Il palazzo ospitò così l'Accademia, il Civico Liceo Artistico Nicolò Barabino, un 

museo (probabilmente il Museo del Chiossone) e la Biblioteca Civica Berio.  

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

Arcivescovile, 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 sedime interesse Archeologico a partire da Febbraio 2006.  
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NOTE STORICHE 

 

 

 

La porzione di fabbricato interessata dall’intervento si trova nella parte 

completamente ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale, i cui 

bombardamenti distrussero in parte l’edificio. Gli spezzoni incendiari, caduti su 

Genova durante la guerra, avevano infatti causato estesi danni alle coperture 

lignee degli edifici storici del centro città, tra cui anche quella del Palazzo 

dell’Accademia. 

Alla fine della Guerra, le numerose discussioni sulla ricostruzione o meno degli 

edifici “monumentali” bombardati, portarono alla decisione di ricostruire le 

porzioni distrutte del Palazzo dell’Accademia, tra cui quelle interessate 

dall’intervento in oggetto.  

Il V piano infatti, era stato quasi completamente distrutto, a seguito di un grande 

incendio nel 1942 causato appunto dagli spezzoni incendiari e documentato da 

numerose ed eloquenti fotografie dell’epoca. 

La ricostruzione, come si diceva, venne affidata all’Arch. Mario Labò, che realizzò 

l’intervento per mezzo di soluzioni tecnologiche appartenenti all’epoca in cui 

operava: i nuovi solai e le strutture portanti dell’edificio vennero così ricostruiti in 

calcestruzzo armato, mentre il manto di copertura venne ricomposto con abbadini 

di ardesia, secondo la tradizione costruttiva genovese. 
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Il palazzo dell’Accademia in fiamme (1942 ca), da Montarese M., Genova brucia:1940-1945, Editrice 
realizzazioni grafiche artigiana, 1971. 
 

 

 

Il palazzo dell’Accademia alla fine dell’incendio (1942 ca), da Brizzolari C., Genova nella Seconda Guerra 
Mondiale, Valenti, 1977. 

 



 

Benedetto Besio, architetto 
Passo X Dicembre 6 cancello, 16134 Genova 
tel. 3404884334, benedetto.besio@gmail.com 

5 

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. 

 

Alla luce di quanto sopra l'intervento di realizzazione di nuova biblioteca al quinto 

piano 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 la trasformazione di alcune sale poste al 

piano quinto, attualmente utilizzate come aule, per realizzare la nuova biblioteca 
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dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. 

La volontà di dotare quest’istituzione cittadina di una biblioteca risponde 

all’esigenza di meglio conservare i libri di proprietà dell’Accademia, di consentire 

una migliore consultazione e fruizione degli stessi agli studenti e di dotare 

quest’ultimi e la cittadinanza di uno spazio consono allo studio, di cui oggi l’ente 

è privo.  

Per mezzo così di interventi minimi sulla situazione esistente, il progetto si 

prefigge di realizzare uno spazio, di ampia metratura, ben collegato con il resto 

delle aule e degli spazi collettivi, e d’altra parte isolato dal passaggio e meglio 

adatto alle attività di studio. 

Nello specifico il progetto prevede: 

• L’apertura di due tamponature interne al di sotto di due archi, che oggi 

dividono uno spazio unico in due aule indipendenti per ottenere una grande 

aula che possa ospitare i tavoli di lettura e gli scaffali per i libri, seppure 

idealmente divisa in tre aule dalla presenza dei quattro archi esistenti, che 

consentono di organizzare gli spazi in maniera più funzionale.  

• La parziale chiusura del varco di accesso ad una delle aule e la costruzione 

di tre tramezze di ridotto spessore per realizzare un piccolo spazio destinato 

al personale della biblioteca, che possa ospitare le funzioni di 

prestito/restituzione, oltre che di controllo degli accessi in biblioteca.  

• L’apertura di un varco interno su una tramezza in mattoni forati, ricostruita 

dopo la guerra, alla quota delle scale di accesso alla biblioteca, per garantire 

una migliore illuminazione della scala e degli spazi di ingresso. Questo 

intervento permette inoltre di costruire un “affaccio visuale” sulla sala di lettura 

sottostante, mostrando immediatamente al visitatore la funzione di studio che 

si svolge in questo luogo. 

• Generale rifacimento degli impianti e dotazione di nuovi impianti di 

climatizzazione e areazione, al fine di garantire il miglior confort possibile ai 

lettori. Mentre gli impianti di climatizzazione e di aerazione saranno “a vista”, 

quello elettrico verrà invece realizzato sotto traccia, in considerazione del fatto 

che le murature del V piano sono state completamente ricostruite nel Secondo 

dopoguerra e che non presentano alcuna qualità dal punto di vista 
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architettonico e/o storico. 

• Generale rifacimento della pavimentazione esistente per mezzo della posa di 

un nuovo pavimento in parquet prefinito, di spessore ridotto che possa coprire 

quello esistente, in mattonelle ordinarie postbelliche, garantendo comunque 

la totale reversibilità dell’intervento. 

• Restauro, o sostituzione, se necessario, dei serramenti esistenti negli abbaini, 

postbellici e pesantemente modificati per l’alloggiamento di ventilatori (non 

più necessari in considerazione della realizzazione di un nuovo impianto di 

ventilazione forzata), con nuovi, in legno, con disegno analogo a quello 

preesistente, che garantiscano una migliore illuminazione interna e 

un’adeguata aerazione dei locali, tramite un sistema di apertura meccanizzato 

con comando remoto. 

 

In conclusione, si ritiene che l’intervento, per come è stato concepito, 

prevedendo modifiche di lieve entità all’edificio storico e ai locali interessati, 

restituendo al Palazzo dell’Accademia una biblioteca, funzione così 

intrinsecamente legata alla storia dell’edificio e delle trasformazioni di questa 

parte di città tra Otto e Novecento, contribuisca alla tutela dell’edificio storico. 

 
 
 


