
La Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici 
e del Paesaggio e l’Albergo dei Poveri
La Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università degli 

Studi di Genova si è proposta, nel 2011, quale struttura di supporto per la definizione 
organica del futuro assetto del complesso monumentale denominato “Albergo dei Pove-
ri”. La proposta è stata oggetto di un Accordo Quadro di Collaborazione tra il Dipartimento 
Grandi Opere Progettazione e Sicurezza e la Scuola di Specializzazione in Beni Architet-
tonici e del Paesaggio e di un “primo” Accordo attuativo tra Ateneo e Scuola, con la re-
sponsabilità scientifica dei professori Stefano Francesco Musso e Giovanna Franco.

Situazione di partenza
L’Ateneo di Genova, con l’approvazione del Piano Edilizio, ha iniziato a definire il destino 
del complesso monumentale.
Mancava, tuttavia, e ancora è in parte da costruire una chiara e condivisa previsione circa:
•	tipi, modi e forme di uso degli spazi interni ed esterni del complesso;
•	sistema dell’accessibilità dall’esterno;
•	sistema della mobilità/accessibilità interna;
•	sistema delle vie di fuga e di evacuazione. 

Per procedere alla definizione di questi elementi, la Scuola sta così sviluppando i neces-
sari studi analitici e diagnostici su:
•	gli spazi interni ed esterni esistenti con le loro caratteristiche morfologiche e dimen-

sionali;
•	le potenzialità d’uso dei singoli spazi in relazione ai loro caratteri e alle loro condizioni 

di rischio/sicurezza e di conservazione;
•	i fattori di rischio, sia di carattere strutturale sia legati alle condizioni di conservazione 

degli spazi e delle strutture esistenti e agli usi ipotizzabili;
•	le caratteristiche costruttive e le condizioni di conservazione delle diverse parti del 

complesso, con particolare riguardo a:
 - fenomeni di dissesto in atto o pregressi; 
 - condizioni di insalubrità e di deficit igienico-sanitario;
 - guasti e malfunzionamenti di singole componenti costruttive e tecniche;
 - deficit tecnologico-impiantistici e sanitari;
 - degrado delle componenti costruttive e delle superfici architettoniche. 

Un “Piano strategico” per l’Albergo dei Poveri
Questi studi e queste conoscenze sono fondamentali per avviare la definizione di un “Pia-
no strategico” (o “Master Plan”), per il pieno utilizzo futuro del complesso, rispettoso dei 
suoi caratteri e dei suoi valori, contenente le necessarie indicazioni sintetiche su:
•	assetto distributivo del complesso e individuazione dei possibili usi futuri di spazi co-

perti, chiusi e aperti, rispetto alle necessità dell’Ateneo e della città;
•	sistema degli accessi dall’esterno e delle percorrenze interne ed esterne, associate 

agli usi dei singoli spazi;
•	principali interventi “edili” e architettonici necessari a rendere gli spazi fruibili in con-

dizioni di sicurezza, distinti in interventi di carattere:
 - strettamente conservativo e di restauro;
 -  funzionale; 
 - strutturale;
 - impiantistico e tecnologico;

cui si aggiungono interventi di “nuova architettura” autonomi, funzionali ai nuovi usi.

Dall’insieme degli studi e dei rilievi avviati e in parte attuati e dal continuo confronto con 
le strutture di Ateneo, con gli organi dello Stato preposti alla tutela del Patrimonio monu-
mentale e paesistico e, si spera, della città, sta così nascendo un’effettiva “best-practice” 
per la gestione, anche economica, del processo di restauro/recupero/riuso del complesso 
monumentale dell’Albergo dei Poveri, sottratto alla casuale addizione, nel tempo, di pre-
visioni progettuali autonome e scoordinate.

Ruolo promotore dell’Ateneo e rapporti con il Territorio e i suoi protagonisti
L’Ateneo, tuttavia, non può certo fare fronte in modo autonomo al destino di questo va-
stissimo complesso architettonico che rappresenta un “unicum” nel panorama delle città 
italiane (se si escludono i casi assai diversi di Napoli e Palermo). 

Più che semplice monumento alla filantropia compassionevole della Nobiltà genovese del 
diciassettesimo secolo, ricco di testimonianze storico-artistiche di assoluto rilievo (l’altare 
maggiore del Puget nella chiesa del complesso, statue del suo atrio e scalone monumen-
tali), l’Albergo dei Poveri costituisce un vero e proprio “pezzo” di città, anzi è una “città 
nella città”, straordinario esempio di architettura della “sofferenza” ma anche preziosa e 
irriproducibile testimonianza di antiche sapienze costruttive. 

Abbandonato ormai da molti anni, l’Albergo è quasi sconosciuto agli stessi genovesi e re-
lativamente poco indagato anche dalla storiografia. Il suo recupero rappresenta oggi una 
grande sfida culturale, di rilevanza urbana e territoriale e di sicura risonanza nazionale e 
internazionale.
Occorrerebbe, ad esempio, valorizzare la potenziale e straordinaria permeabilità del com-
plesso verso l’intorno, sfruttando la sua posizione tra la parte alta della città e la sua parte 
più antica, verso mare. La valle del Rio Carbonara, inoltre, è un’importante ma poco nota 
e valorizzata direttrice di penetrazione verso la collina, ricca di testimonianze storiche, 
culturali e architettoniche di grande rilievo (il complesso dell’Olivella e quello del Carmine, 
poco più a valle, il Santuario della Madonnetta più a monte, e le molte “creuze” ancora 
intatte). 
Il recupero a nuovi usi e a nuova vita dell’Albergo dei Poveri può allora costituire uno 
straordinario volano per la riqualificazione sociale ed economica di questa parte di città, 
ricordando gli effetti che l’insediamento della Facoltà di Architettura ha avuto sulla collina 
di Sarzano. 
Occorre, perche ciò si avveri, un coerente e sostenibile piano strategico di restauro, riuso 
e gestione del complesso monumentale cui si spera prendano parte attiva anche gli altri 
attori istituzionali del territorio.
L’Ateneo intende, per parte sua, essere protagonista di una importante esperienza pilota, 
non solo di restauro/recupero ma anche di gestione virtuosa di un bene culturale com-
plesso appartenente all’intera comunità di Genova e della Regione. 

Il ruolo della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
e degli insegnamenti del Restauro e del Recupero Edilizio nel Corso di Laurea 
Magistrale in Architettura
La Scuola di Specializzazione si è dunque proposta quale soggetto attuatore delle linee di 
pianificazione strategica dell’Ateneo, sviluppando rilievi, studi e ricerche ma anche “esplo-
razioni” progettuali, mirate a sondare le necessità tecniche d’intervento sul complesso 
architettonico e le sue potenzialità di nuovo utilizzo. 
La Scuola ha, tra i suoi docenti, tutte le competenze di base necessarie ad affrontare, 
con sicurezza e con rigore scientifico, culturale e tecnico i problemi posti dal restauro/
riuso del complesso, coinvolgendo anche altre e specifiche competenze e professionalità 
a livello nazionale e internazionale.
Per questo, dal 2011, gli Architetti o i Laureati in discipline dell’Ingegneria Civile o della 
Conservazione dei Beni Artistici e Culturali che, arrivando da diverse regioni d’Italia, fre-
quentano la Scuola, lavorano sull’Albergo dei Poveri in stretto rapporto con la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e la Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici della Liguria. Ciò a garanzia della fattibilità e utilità dell’operazione che 
vede, organicamente e da subito coinvolti in studi, ricerche e esplorazioni progettuali, i 
funzionari degli organi dello Stato preposti alla tutela del patrimonio architettonico che 
appartengono peraltro al corpo docente della Scuola.
Agli studi e agli accertamenti sinteticamente descritti partecipano inoltre gli studenti di 
alcuni insegnamenti dell’area del Restauro e del Recupero Edilizio della ex-Facoltà di Ar-
chitettura (oggi Dipartimento DSA di Scienze per l’Architettura).  Il loro coinvolgimento 
arricchisce ulteriormente il lavoro della Scuola e del laboratorio MARSC, ma contribuisce 
anche a fare conoscere fuori delle aule universitarie e ben oltre la sola Genova, il valore e 
le potenzialità di questo straordinario complesso monumentale di scala urbana. 
Un’inedita “pedagogia della conservazione” rappresenta, così, un ulteriore e non certo 
secondario prodotto degli studi e delle ricerche avviati sull’Albergo dei Poveri di cui si of-
fre, ora, un sintetico quadro di insieme.
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Alle attività sinora svolte hanno partecipato a livello generale e tecnico-scientifico: 
•	 docenti dell’area del Restauro del DSA
•	 personale tecnico del Laboratorio MARSC di “Metodiche Analitiche per il Restauro e la Storia del 

Costruito” del Dipartimento DSA e suoi collaboratori esterni

A livello didattico, con rilievi, studi e sperimentazioni progettuali, anche a livello di tesi di specializzazione: 
•	 docenti degli insegnamenti coinvolti nei vari Corsi di Studio
•	 studenti dei primi e secondi anni e specializzandi della Scuola di Specializzazione (15)
•	 studenti del “Laboratorio di Restauro” e del corso di Tecnologia dell’Architettura per il Restauro del 

V anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura (36 nell’a.a. 2011/12 e 35, di cui dieci studenti 
Erasmus dall’estero, nell’anno in corso 2012/13)
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L’ALBergo dei Poveri e LA città

SSBAP - a.a. 2010/11
Elaborazioni di: 
Serena Borea, Marina Brustio, Danilo Cafferata, Valentina Geromino, Cecilia Moggia, Francesca Segantin, Boglarka Szentirmai
Modello 3D di Elena Macchioni

Responsabili scientifici: S.F. Musso, G. Franco

UN MONUMENTO E UN’ARChITETTURA URBANA
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unA StoriA Per immAgini

SSBAP - a.a. 2010/11
Materiali tratti dal lavoro d’anno di:
Serena Borea, Marina Brustio, Danilo Cafferata, Valentina Geromino, Cecilia Moggia, Francesca Segantin, Boglarka Szentirmai

Responsabili scientifici: S.F. Musso, G. Franco

Martin-Pierre Gauthier, Les plus beaux èdifices de la Ville de Gènes et de ses environs, Paris 1818
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SPAzi, forme e Strutture

SSBAP - a.a. 2011/12
Elaborazioni grafiche di:
Elena Macchioni
Schema assonometrico con quantificazione delle superfici di: 
Serena Borea, Marina Brustio, Danilo Cafferata, Valentina Geromino, Cecilia Moggia, Francesca Segantin, Boglarka Szentirmai

Responsabili scientifici: S.F. Musso, G. Franco
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fAcciAte interne ed eSterne

Laboratorio MARSC  - a.a. 2011/12
Restituzioni dei rilievi in fotogrammetria digitale piana di:
Gabriella Garello (coordinatore), Roberto Babetto, Francesca Ballocca, Antonella Pasquale, Valérie Piquerez, Mariana Teixeira

Responsabili scientifici: S.F. Musso, G. Franco
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fAcciAte interne ed eSterne

Laboratorio MARSC  - a.a. 2011/12
Restituzioni dei rilievi in fotogrammetria digitale piana di:
Gabriella Garello (coordinatore), Roberto Babetto, Francesca Ballocca, Antonella Pasquale, Valérie Piquerez, Mariana Teixeira

Responsabili scientifici: S.F. Musso, G. Franco
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chieSA di S.m. immAcoLAtA

resitituzione parziale del rilievo in corso d’esecuzione (28.01.2013)

Laboratorio MARSC - a.a. 2012/13
Rilievi e restituzioni (in corso d’esecuzione) di: 
Gabriella Garello (coordinatore), Roberto Babetto, Francesca Ballocca, Antonella Pasquale, Valérie Piquerez, Mariana Teixeira
Modello 3D di:
Elena Macchioni

Responsabili scientifici: S.F. Musso, G. Franco

DAL 1664: SECOLI DI STORIA, ARTE E DEVOzIONE
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“AntechieSA”

SSBAP - a.a. 2011/12
Rilievi e restituzioni di: 
Valentina Cinieri, Valentina Musetti, Silvia Salvini, Alice Orefice, Aldo Musso, Laura Panzani, Tu Vu Ngoc, Quang Trinh Duc 
Modello 3D di:
Elena Macchioni

Responsabili scientifici: S.F. Musso, G. Franco
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ex infermeriA

SSBAP - a.a. 2011/12 
Rilievi, restituzioni e analisi dello stato di conservazione di:
Simonetta Acacia, Marta Casanova (tesi di specializzazione) 
Modello 3D di:
Elena Macchioni

Responsabili scientifici: S.F. Musso, G. Franco

IL LUOGO DELLA CURA
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unA coPerturA dA SALvAre

SSBAP - a.a. 2010/11 
Analisi, elaborazioni e modellizzazioni della struttura di copertura di: 
Simonetta Acacia, Marta Casanova, Vincenzo Panzuto
Modello 3D di:
Elena Macchioni

Responsabili scientifici: S.F. Musso, G. Franco
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ABBAndono, degrAdo e riSchi

SSBAP - a.a. 2010/11 
Analisi ed elaborazioni di:
Simonetta Acacia, Marta Casanova, Vincenzo Panzuto

Responsabili scientifici: S.F. Musso, G. Franco

GENNAIO 2013
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un PAtrimonio frAgiLe: Porte e fineStre

SSBAP - a.a. 2011/12 
Analisi e ipotesi di intervento di: 
Serena Borea, Marina Brustio, Danilo Cafferata, Valentina Geromino, Cecilia Moggia, Francesca Segantin, Boglarka Szentirmai

Responsabili scientifici: S.F. Musso, G. Franco

ESEMPLIFICAzIONE SULL’ALA NORD
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iL gruPPo di ricercA
responsabili scientifici:
Stefano Francesco Musso (Ordinario di Restauro)
Giovanna Franco (Associato di Tecnologia dell’architettura)
(Dipartimento DSA, Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova)
Dirigente per l’Area sviluppo edilizio:
arch. Mauro Maspero

scuola di specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio (ssBaP)
Direttore:
prof. arch. Stefano Francesco Musso
Docenti:
arch. Carla Arcolao** 
dott. Alfonso Assini* (Archivio di Stato di Genova)
arch. Cristina Bartolini*
Paolo Bensi (Associato di Museologia e critica artistica e del restauro)
Anna Boato (Ricercatore in Restauro)
Roberto Bobbio (Associato di Urbanistica)
Maura Boffito (Ordinario di Disegno)
Gerardo Brancucci (Associato di Geomorfologia) 
Chiara Calderini (Ricercatore in Tecnica delle costruzioni)
arch. Michele Cogorno**
Maria Luisa Cristina (Associato di Igiene generale e applicata)
arch. Anna Decri***
arch. Luisa De Marco*
arch. Anna De Palma***
Giovanna Franco
Cristina Gambaro (già Ricercatore in Informatica)
Sergio Lagomarsino (Ordinario di Tecnica delle costruzioni)
arch. Roberto Leone**
Anna Magrini (Ordinario di Fisica tecnica ambientale, Università di Pavia)
dott. Angelita Mairani (Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici)
ing. Fabrizio Martinoli***
Lucina Napoleone (Ricercatore in Restauro)
Orietta Pedemonte (Associato di Analisi matematica)
arch. Manuela Salvitti*
ing. Marco Taccini***
B. Paolo Torsello (già Ordinario di Restauro)
Rita Vecchiattini (Ricercatore in Restauro)

* Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria
** Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria

*** docente a contratto

Specializzandi e specialisti:
a.a. 2009/10
arch. Simonetta Acacia, arch. Marta Casanova, arch. Vincenzo Panzuto
arch. Elena Macchioni (Modellizzazione 3D)
a.a. 2010/2011
arch. Serena Borea, arch. Marina Brustio, arch. Danilo Cafferata, arch. Valentina Geromino, 
arch. Cecilia Moggia, arch. Francesca Segantin, arch. Boglarka Szentirmai
a.a. 2011/12
ing. Valentina Cinieri, arch. Valentina Musetti, dott. Silvia Salvini, arch. Alice Orefice,
arch. Aldo Musso, arch. Laura Panzani, arch. Tu Vu Ngoc, arch. Quang Trinh Duc

Laboratorio marsc – metodiche analitiche per il restauro e la storia del costruito
Responsabile: Stefano Francesco Musso
arch. Gabriella Garello (coordinatore per il rilievo), arch. Maria Angela Fantoni
Collaboratori: dott. arch. Roberto Babetto, arch. Francesca Ballocca, arch. Antonella 
Pasquale, arch. Valérie Piquerez, arch. Mariana Teixeira 

corso di Laurea magistrale in architettura
(Curriculum in Conservazione Restauro e Recupero)
V anno, a.a. 2011/12
•	Laboratorio di Restauro, Stefano F. Musso, Chiara Calderini, arch. Alessandro Braghieri
•	Tecnologia dell’architettura per il restauro, Giovanna Franco 
Studenti:
Caterina Ansaldo, Maria Francesca Berta, Silvia Bo, Timothy Bonassi, Gianluca Bonavita, 
Gianluca Bresolin, Lara Brisotto, Francesca Cantieri, Giulia Castruccio, Camilla Colapietro 
De Maria, Cristina Damerini, Filippo Fanciotti, Chiara Ferrando, Roberto Fiorini, Andrea 
Forbino, Elisa Granero, Veronica Greco, Maria Grifo, Gaia Leandri, Claudia Marchini, Lavinia 
Mariotti, Carlos Olagüe, Elisa Mastrobuoni, Stefania Menegatti, Beatrice Mezzani, Enrico 
Montaldo, Carlo Occhipinti, Laura Ottonello, Giovanna Pittaluga, Martina Porcu, Roberto 
Ricart, Simonetta Spadelli, Ilaria Stagnaro, Giulia Tomasetti, Maria Tzaneti, Yue Xia
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