
Nella città che cambia il Comune di Genova e la 
Società per la promozione del Patrimonio Immobiliare rive-
stono un ruolo di rilievo. Spim nasce come struttura socie-
taria per la dismissione di una parte del patrimonio immo-
biliare del Comune ritenuto non strategico. La sua attività 
di valorizzazione la rende attualmente partecipe di grandi 
cambiamenti della città che stanno avvenendo sotto ai 
nostri occhi.  
Spim non è nuova a operazioni di valorizzazione e sviluppo 
immobiliare, basti pensare alla realizzazione del Mercato 
Ortofrutticolo di Bolzaneto, all’operazione di recupero 
dell’Antico Monastero delle Suore Domenicane di via Santi 
Giacomo e Filippo o e, soprattutto all’avvio del Nuovo 
Waterfront di Levante. Proprio da questa operazione, ampia 
e complessa, origina un più diffuso e coordinato approccio 
al cambiamento che passa attraverso il recupero dei valori 
storici di una città bellissima per restituirne i contenuti a 
una fruizione viva e vitale. 
Nell’ultimo numero di Genova Impresa del 2020, abbiamo 
parlato nel dettaglio dei progetti per la Val Polcevera (luogo 
simbolo, con il nuovo Ponte San Giorgio) e per Bolzaneto 
(con il Centro Logistico Agroalimentare e il nuovo Mercato 
dei Fiori), ma un’altra zona di sicuro interesse al cambia-
mento è rappresentata dal Centro Storico. Il Comune di 
Genova ha lanciato la sfida di una complessa riqualificazio-
ne proponendo il “Progetto Pilota Centro Storico” nel Pro-
gramma Innovativo per la Qualità dell’Abitare, sostenuto 

dal Governo, per il quale sono stati proposti progetti defi-
nitivi di valorizzazione e recupero immobiliare per un totale 
di poco inferiore a 84 milioni di Euro. Spim è coinvolta in 
alcuni di questi progetti che, qualora approvati in sede 
governativa, la vedranno operare come soggetto attuatore 
della valorizzazione. Tra i progetti all’esame del Ministero 
competente, quello relativo agli edifici Tabarca e Matellino, 
di proprietà del Comune di Genova, localizzati in Darsena, 
con circa 8.000 mq di costruito e 4.500 mq di aree esterne.  
Il progetto propone una connessione diretta tra l’edificio 
Tabarca e via Prè mediante una passerella connettore urba-
no tra Darsena e Centro Storico e un percorso in quota tra 
i tetti degli edifici trasformati in orti sociali.  
Secondo il progetto sottoposto all’esame del Governo, per 
l’edificio Tabarca è previsto il rifacimento della facciata e 
della copertura nonché la realizzazione di una loggia coper-
ta. Al piano terreno troveranno sistemazione sette unità 
commerciali o di ristorazione, mentre l’edificio sarà, nel 
complesso, adibito a residenze per studenti e trasfertisti. 
Per il Metellino, oltre a prevedere il rifacimento della coper-
tura, sono stati progettati spazi di coworking e, per una 
parte, accoglierà il nuovo Museo del Jeans. Entro il prossimo 
mese di luglio sapremo la sorte dei progetti proposti per la 
riqualificazione del Centro Storico.  
Per quanto riguarda il Centro cittadino, da tempo Spim 
opera per il recupero e la valorizzazione di edifici e intere 
zone. Un primo esempio è rappresentato dall’operazione 
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di Salita della Tosse, ricostruzione di un immobile distrutto 
da un bombardamento della guerra mondiale. La gara per 
l’aggiudicazione del rudere e dello studio di fattibilità si è 
svolta nel 2018 e oggi è pronta la palazzina ricostruita come 
si presentava prima dell’evento bellico. Un intervento che 
interessa l’area che insiste intorno al Mercato Orientale e 
via XX Settembre e si collega con le strade pedonalizzate 
del Quadrilatero, dando ulteriore spinta a una delle zone di 
maggior pregio della città. Nella stessa zona il recupero e 
la locazione degli Archi sotto corso Andrea Podestà nella 
via degli Archi che da Ponte Monumentale porta a Via Fru-
goni. Rispetto a quanto già presentato sulle pagine di que-
sta rivista, per via degli Archi, un nuovo elemento di valo-
rizzazione è emerso dal lavoro commissionato da Spim al 
Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di 
Genova (DaD). Il fondamento dello studio proposto dal DaD 
è dato dall’aver identificato la “vocazione” di via degli Archi 
a seguito di alcuni confronti tra la città “storica” e quella 
contemporanea, dai quali emerge come la strada sia poten-
zialmente un prezioso collegamento tra il “centro” com-
merciale e direzionale (via XX Settembre) e la “passeggiata” 
sopra le mura (corso Andrea Podestà), finora trascurato e 
poco utilizzato: collegamento parallelo all’asse carrabile di 
via Frugoni e, pertanto, a vocazione pedonale, complemen-
to e contraltare per chi non si muove con l’auto e per chi 
ha necessità di un rapido passaggio dal quartiere collinare 
residenziale e sede dell’ospedale Galliera, al centro.  
E poi c’è Palazzo Galliera. La sua posizione centrale ma riser-
vata a ridosso di via Garibaldi, tra Palazzo Tursi e Palazzo 
Bianco, e appoggiato sulla Chiesa di San Francesco di 
Castelletto del XIII Secolo, fa sì che l’immobile e il suo pro-
getto di valorizzazione restituiscano un bene fino a oggi 
negato alla città, rivelando un tesoro che non è mai stato 
veramente percepito.  
L’interesse da parte del Comune di Genova verso la valo-
rizzazione di Palazzo Galliera rappresenta l’occasione per 
creare una nuova polarità urbana e un fulcro delle energie 
vitali di questa parte di città. La Pubblica Amministrazione 
ha affidato a Spim il delicato compito di realizzare il pro-
getto di valorizzazione dell’immobile. Il gruppo di lavoro 
multidisciplinare voluto da Spim e composto oltre che da 
se stessa anche dallo studio d’architettura OBR, con la col-
laborazione di CityO e dell’Università di architettura di 

Genova, ha realizzato uno studio corale ripensando un 
Palazzo Galliera non come un edificio isolato, ma piuttosto 
come un “sistema aperto e integrato”, caratterizzato da 
una “architettura dialogica”, che parte dall’ascolto di chi 
vi abiterà, che lavora sul tempo, prima ancora che sullo 
spazio, accettando i futuri cambiamenti e rispondendo ai 
mutevoli desideri dei suoi futuri abitanti. Nello studio rea-
lizzato viene perseguita quest’idea di un’architettura “già 
lì da sempre”, sovrapponendo il presente con il passato e 
il futuro; un approccio ormai obbligato nei nostri centri sto-
rici: quello del “costruire sul costruito”.  
Pur ipotizzando diversi scenari possibili, dal ricettivo home 
stay hotel con 39 stanze al più tradizionale residenziale con 
23 appartamenti, Palazzo Galliera è immaginato come un 
condensatore di energie che aggreghi molteplici attività 
durante tutto l’arco dell’anno, dove poter celebrare il rito 
dell’urbanità all’insegna dell’inclusione e della poli-cultura: 
una sorta di Hortus Universalis, aperto alla città, dove la 
mixité delle idee può formarsi e facilmente incontrarsi.  
Per quanto riguarda, infine, il Waterfront di Levante, i cam-
biamenti sono sotto gli occhi di tutti. Dopo l’aggiudicazio-
ne del Palasport al termine di una complessa competizione 
gestita da Spim, il Comune di Genova ha preso la regia 
dell’operazione avviando la realizzazione del canale, com-
pletando le demolizioni e assegnando gli altri lotti dell’area. 
A questo punto non resta che dichiarare le linee guida, di 
cui si è fatto cenno all’inizio e che qualificano gli interventi 
sopra descritti e più in generale l’attività di Spim. Oltre alla 
sostenibilità ambientale che traspare da attività di efficien-
tamento, mobilità alternativa e miglioramento delle strut-
ture esistenti, Spim si concentra sulla sostenibilità sociale 
e immobiliare dei suoi interventi. Senza realizzare nuovo 
volume, bensì usando quanto del patrimonio immobiliare 
cittadino aspetta solo di essere recuperato, valorizzato e 
restituito a un utilizzo coerente e gradevole. Costruire sul 
costruito, come accennato in precedenza, per valorizzare 
senza consumare suolo. Per la sostenibilità sociale, Spim si 
pone l’obiettivo di ricreare in ogni ambiente in cui inter-
viene un mix di fruizione e frequentazione che possa 
riprendere e integrare l’ordinario e il più variegato possibile 
tessuto urbano.● 
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