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Genova,pianoda140milioni
perridarevitaalcentrostorico
IMMOBILIARE

Un progettoperrigenerare
caruggied edificidegradati

erenderevivibili ivicoli

Il Comuneincercadi risorse
sul mercatometteil primo
investimentoda milioni

PaolaDezza

MILANO

Un pianovisionario, madettagliato
nellasuastrategiaperpuntiepertap-

pe. UnriscattoperGenova,il cuicen-

tro storicoferito einsicuro diventerà
luogodisoggiornoper turistiecasa
pergli studenti.

Il progetto“ Caruggi”, cosìdeno-

minato dalComune,èunpianointe-
grato di interventiperil recuperodel
centrostorico inmodochediventivi-
vibile edotatodiservizi pertuttiicit-
tadini. Diecigli ambitidi intervento,
daiprogettiurbaniallamanutenzio-

ne eall’innovazionetecnologica,dagli
interventi socio- educativi alpianodel

commercio,passandoperillumina-
zione pubblica, sicurezza,turismo,
puliziaemobilità.

Il Comuneci metteunprimo inve-

stimento da milioni dieuro,il pia-

noglobalerichiedenelcomplesso

milioni di investimenti darecuperare,

sispera,sulmercato. Gliinterventi sa-

ranno realizzatientro cinqueanni.
Il pianostrategico vuole riqualifi-

care, senzasnaturarlo,unodeipiù
grandicentristorici medievali d Eu-

ropa, famosoper il dedalodi vicoli

cantatidaFabrizio DeAndrè,il Porto
Antico, lesuechiese.

«Il pianoèappenaavviato,vede
impegnatisulterritorio iteamerac-

coglie interesseecontributi - dice al
Sole Ore il sindacodi Genova,
MarcoBucci -. L’unicità delcentro
città richiedeunpianocomplessodi
interventi,dalprofilo urbanisticoa
quellosociale.L’area interessatadai
lavori èvastaeimportanteperposi-

zione, maaffollatae degradata.È il
centrofino aipalazzideiRolli, quei

palazzi nobiliari dove venivano
ospitatefino al le personalità
chevenivanoin città ».

A livello immobiliare,dice il sin-
daco, sipartiràdaipianiterrachenel
dedalodi strade,icosiddetticarug-

gi, diventerannospazicommerciali.
«Il piano edilizio richiedelariquali-
ficazione dimolti edifici conmanu-
tenzione ordinariaestraordinaria,
finoalcappotto termico pergli edifi-
ci menonobili- dice -. Partiamocon

milioni dieuro,poi cerchiamoin-
vestitori interessatiacomprareedi-

fici permetterliaredditocomestu-
dentati, socialeseniorhousing». In
pieno centroc’è l’Università, magli

studentiquinonabitano.Farli tor-

nare èunodegliobiettivi delpiano.
Non solo.«Dal Genovaavràil
terzovalico el’altavelocità la colle-

gherà a Milano inmenodiun’oradi
treno- spiega Bucci -.Sicreeràcosì

il legameconil capoluogolombardo
danoiauspicato».

I colloquicongliinvestitorisono già

inatto,poi sipartiràconi bandidigara.

Inconcessionecisonoanchealcu-

nipalazzistoricidi proprietàdelCo-
mune. «TraquestiPalazzoGalliera–
ricorda l’assessoreall’urbanistica Si-
monetta Cenci-.AdiacenteaPalazzo

Tursi,sededelComune, in viaGari-
baldi, oggi ospitaneisuoi . mq
ufficiche possonoessereconvertiti a

usoricettivocomeappartamentio
studenthousingaunvaloremercato
basso(viene concessoin comodato
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d’uso per anni).Altri duepalazzi

peri quali gli investitori hannomani-

festato interessesitrovanoinviaPrè
ainumeri e ». Lemanifestazioni
di interessesonoarrivate dagrandi
investitoriche ingenereinvestonoci-
fra dai milioni dieuro,maanche
dapiccoli soggettichepuntanoacre-

are studentati,appartamentiin ge-
stione orealtàalberghiere.

SecondoTecnocasail mercato
immobiliare di Genova,neiprimi sei
mesidel ,hapersoil , % del
valore. Negli ultimi dieci anni le
quotazioni sono scesedel , %

(- , %lamedianazionale).Lacittà
hapersoil %dellecompravendite
nelsecondotrimestredel ,me-
glio della mediaitaliana(- , %) e

anche nel terzo quarter ha visto
scenderele transazionirelativealle
casedel , percento.Leopportunità
di acquistononmancano.

«Il pianoappenaavviatonasceda
alcuniannidiprogettiperlarigene-

razione della città. Il progettodel
centrostorico è unodei tassellidi
quelpianopiùampio»dicel assesso-

re. Nell’ambito delPianoCaruggi è

previstaanchela riqualificazionedi
piazzeeil recuperodeimargini e

dellemurastoriche, laconcessionedi
immobili confiscati allemafieaca-

none zeroa favoredi associazioni
culturali enoprofit. Il pianoper il

commerciosiproponedi realizzare
unmix di interventiperinserire nuo-
ve attività e supportarequelleesi-

stenti. Verràstabilitoancheil canone

zero per immobili comunalie
privati perunperiododicinqueanni.

Incentivieinnovazionichepotreb-

bero esserelacartasullaqualescom-

mettere perunarigenerazioneurba-

na di ampiaportata.Di ispirazione
peraltrerealtàdelPaese.
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