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Il complesso immobiliare è costituito da una porzione dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova,

localizzato ad est del centro cittadino, in Via G. Maggio 6, direttamente collegata con Corso Europa (a

Nord) e con via V Maggio (a Sud), che rappresentano le principali arterie di comunicazione cittadine tra

ponente e levante ed offrono quindi un’elevata accessibilità all’intera area.

Il complesso è localizzato nel cuore del quartiere “Quarto dei Mille”, in un contesto territoriale

prevalentemente residenziale, con presenza di realizzazioni pluriplano, attività commerciali e numerose

ville. La stazione ferroviaria di “Genova Quarto”, garantisce collegamenti metropolitani e regionali verso

Ventimiglia, La Spezia, ed è posta a circa due chilometri dalla proprietà.

Localizzazione

Proprietà

100% CDP Immobiliare S.r.l.
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Descrizione

Status

Urbanistico

-

Iter di

Valorizzazione

Consistenze

(*) Superficie Utile Lorda

SUL* Attuale (mq)

~ 24.786

Il complesso immobiliare è costituito da un edificio principale oltre a fabbricati minori per circa

24.786 mq di superficie lorda complessiva, insistente su un lotto di circa 55.000 mq. L’edificio

principale (Ex Nuovo Istituto), finito di costruire nel 1933, è costituito da un unico corpo di

caratteristiche architettoniche di pregio di tre piani fuori terra, diviso in tre blocchi con

conformazione planimetrica ad U.

L’ipotesi di valorizzazione prevede l’insediamento di destinazioni prevalentemente residenziali

oltre a terziarie e turistico ricettive. Il 20 ottobre 2017 la Giunta comunale ha approvato il PUO

(Piano Urbanistico Operativo) che prevede la possibilità di insediare funzioni privati tra cui la

residenza, uffici, strutture ricettive alberghiere, servizi privati e di uso pubblico, connettivo

urbano, esercizi di vicinato. Il 17 ottobre 2018 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica con

il Comune di Genova.

E’ interesse della proprietà attuare un progetto unitario di valorizzazione finalizzato alla

rifunzionalizzazione integrale del complesso attraverso l’insediamento di funzioni legate ai

settori della ricerca, dell’innovazione, della tecnologia, dell’istruzione e della formazione,

affiancate da componenti residenziali, di terziario avanzato e turistico ricettive, il tutto

compatibilmente allo strumento urbanistico vigente.

Vincoli L’immobile risulta vincolato ai sensi del Dlgs 42/04.

Stato occupazionale L’immobile risulta libero.
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Strategia di Valorizzazione

SVILUPPO HARD



14/10/2019 Contenuto confidenziale - Proprietà di CDP Immobiliare

0037 - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto

Genova, Via Maggio, 6

Nessuna dichiarazione o responsabilità viene assunta dalla CDP Immobiliare S.r.l. in ordine alla completezza, correttezza ed accuratezza delle

informazioni fornite nella scheda immobiliare né in ordine ad eventuali errori, omissioni e/o dichiarazioni inesatte in relazione alle stesse.

CDP Immobiliare S.r.l. non presta alcuna garanzia e non potrà essere ritenuta ad alcun titolo responsabile in ordine all’uso e/o all’affidamento

degli interessati sui dati/documenti/informazioni resi disponibili nella scheda immobiliare. Le valutazioni della documentazione e delle

informazioni, il relativo esame e le decisioni assunte in conseguenza di tale valutazione rimangono nella piena autonomia e disponibilità

discrezionale di ciascun soggetto interessato.

Gli interessati prendono espressamente atto che la CDP Immobiliare S.r.l. potrà in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio variare

e/o integrare la documentazione contenuta nella scheda immobiliare senza necessità di alcuna comunicazione preventiva.

La presente pubblicazione non costituisce offerta al pubblico né costituisce in alcun modo un impegno da parte di CDP Immobiliare S.r.l. ad

avviare e/o concludere trattative relativamente all’immobile.


