
 

 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
GENOVA:L’AGENZIA DEL DEMANIO HA TRASFERITO L’EX CASA DEL 

SOLDATO AL COMUNE 
 

Dalle fortificazioni del XVII secolo all’ex Caserma Gavoglio, continua il programma di 
valorizzazioni con il federalismo demaniale culturale 

 
 

Genova 5 Maggio 2017- Il trasferimento della “Casa del Soldato” al Comune di Genova, 
per la valorizzazione del bene attraverso lo strumento del federalismo culturale, è al centro 
dell’intesa siglata questa mattina dal Segretario regionale del Mibact Liguria Elisabetta 
Piccioni, dal Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio Ernesto Alemanno e dal 
Sindaco del Comune di Genova Marco Doria.   
 
Grazie a questa firma, la Città di Genova potrà acquisire un immobile dal grande pregio 
storico-artistico e coinvolgere la cittadinanza e l’imprenditoria locale nel recupero e nella 
riqualificazione della struttura. L’intesa prevede infatti che il bene sia destinato a “Casa di 
Quartiere” attraverso l’avvio di iniziative di formazione, co-working e sviluppo culturale. Tra 
gli obiettivi, c’è anche quello di istituire un polo informativo documentario dedicato 
all’architettura razionalista ed in particolare all’opera dell’architetto Luigi Carlo Daneri, che 
realizzò la “Casa del Soldato” tra il 1936 e il 1938. Il progetto prevede di mettere l’immobile 
in rete con altre strutture dell’epoca come la casa del Mutilato, il Mercato Ittico, il Teatro 
della Gioventù, organizzando tour culturali con visite guidate, eventi e workshop per 
contribuire alla promozione turistico culturale della città. L’edificio, noto anche come 
palazzina “Nicola Bonservizi”, ha un superficie complessiva di circa 2.130 metri quadrati, si 
sviluppa su quattro piani, è dotato di due ingressi e di un ampio cortile. 
 
L’operazione di oggi, si inserisce all’interno del più ampio piano di trasferimento di beni, 
che l’Agenzia del Demanio sta portando avanti con gli Enti Territoriali, attraverso lo 
strumento del federalismo demaniale, che in questi anni ha consentito al Comune di 
Genova di acquisire 53 beni: 43mila metri quadrati di superfici, circa 287mila metri cubi di 
costruito e oltre a 60mila metri quadrati di aree esterne riconvertibili in spazi verdi. 
 
 
ALTRE OPERAZIONI DI VALORIZZAZIONE A GENOVA 

 

Negli ultimi anni, attraverso concreti progetti di valorizzazione e recupero del patrimonio 
storico artistico, la Città di Genova si è riappropriata di beni non utilizzati che ora possono 
essere riaperti mediante operazioni di messa in sicurezza edilizia e ambientale. I quartieri 
si potranno dotare di nuovi spazi verdi e culturali, e i soggetti privati saranno coinvolti nelle 
attività economiche innovative e sostenibili proprie delle smart city. Un patrimonio che 
attraversa diverse epoche della storia della città: dalle origini secentesche cui risalgono 
l’antica cinta muraria genovese e parte del sistema fortificato e dai più imponenti sviluppi 



dell’ingegneria militare sabauda; dalle origini ottocentesche della caserma Gavoglio e dei 
Magazzini del Sale di Sampierdarena alla Casa del Soldato nata negli anni ’30 ad opera 
dell’arch. Luigi Carlo Daneri, espressione importante del razionalismo genovese. 

- La ex Caserma Gavoglio: un compendio di circa 5 ettari, in posizione strategica fra il 

porto antico e la cinta dei forti genovesi è oggetto di un programma di riconversione per 

attività di natura culturale-sociale-economica e creazione di spazi verdi . Gli edifici storici 

dell’ex caserma e del proiettificio diventano importanti risorse l’uno per attività residenziali 

e ricettive specialistiche (socialhousing, abitazioni per studenti e ricercatori, co-

housing,ostello,  ecc.), l’altro per l’insediamento di start up e attività di co -  working 

particolarmente dedicate al tema del risparmio energetico e della sostenibilità. Grazie al 

progetto europeo UNALAB (nell’ambito del programma Horizon 2020 - Smart Cities and 

Communities) sarà realizzato un parco urbano, cuore dell’insediamento, con un 

finanziamento di 3.144.068 € di cui 1.710.250 € assegnati direttamente al Comune. 

  

- Il sistema difensivo seicentesco e delle fortificazioni esterne: si tratta della più lunga 

cinta fortificata secentesca di Europa con oltre 19 chilometri di estensione, 5 forti sulle 

mura e 11 esterni, un numero importante di batterie, torri, polveriere, trincee ed altri 

manufatti militari.    La prima fase di acquisizione ha compreso i Forti Begato, Belvedere, 

Crocetta, Tenaglia, Sperone, Puin e Torre Granara. La seconda fase, in corso di 

completamento, interessa Forte Castellaccio, le mura a monte del centro città e le mura di 

Malapaga. Oggi i forti attraggono cittadini e turisti per attività ricreative, sportive e di 

spettacolo, in sinergia col Parco delle Mura, una risorsa verde che si estende sui crinali 

che incorniciano la città; domani il complesso potrà arricchirsi di nuovi elementi di 

interesse incentivando l’offerta delle attività turistico culturali, ricettive, creative. 

 

- Gli ex Magazzini del Sale. Con il progetto per la realizzazione di spazi di servizio 

polivalente a carattere socio-culturale e sportivo. E’ in corso di sviluppo la progettazione 

definitiva per i recupero che verrà finanziato dal Bando per le periferie. 

  

Tali progetti hanno costituito un riferimento concreto per lo stanziamento dei finanziamenti 

del Patto per la città, sottoscritto dal Sindaco con la Presidenza del Consiglio. Nell’ambito 

dello stanziamento per ambiente, territorio e sviluppo, all’intervento sulla ex Caserma 

Gavoglio è stata assegnata la disponibilità di 6,4 milioni, mentre per il sistema fortificato 

quella di circa 1milione. 

Prossimamente saranno inoltre trasferiti a titolo gratuito il complesso degli immobili sede 
del Museo dei Fari e delle Fortificazioni della Lanterna e del Parco della Lanterna, 
per i quali si è svolto un lavoro importante concertato con l’Agenzia del Demanio, 
Capitaneria di Porto, Autorità Portuale e Soprintendenza che ha portato alla definizione 
della proprietà comunale. 

 

 


