
Schede programmatiche per il riuso del patrimonio pubblico 
Il patrimonio pubblico ha un ruolo strategico come motore per gli altri settori, la cultura, il sociale, 
l’ambiente, il riuso consente di impedire la loro perdita e privatizzazione in favore di un aumento del 
valore in sé dei beni, attualmente coincidente con il solo valore di mercato e con stime che non 
prendono in considerazione le potenzialità d'uso e le ricadute per il benessere. 
 

Caso studio: 
ex sede 
Circoscrizion
e 3 via 
Corsica  
 

 

 
Descrizione 
generale  

L’'Ex Circoscrizione 3 si trova in via Corsica (prima piazza delle isole) 27, nel quartiere di San 
Jacopo. L'immobile è attualmente inserito nel “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 
Immobiliari” approvato dall’amministrazione ed è quindi tra i beni da alienare e porre in 
vendita per una sua ristrutturazione e cambio d’uso. L'immobile è valutato con una cifra pari 
1,3 milioni di euro. E’ stato sede della circoscrizione 3 e di associazioni quali wwf e 
legambiente, ha un rilievo storico poiché fa parte della Livorno ottocentesca e fu sede della 
prima scuola elementare del quartiere a fine ‘800 e rappresenta un punto di riferimento per 
il quartiere, insieme al complesso di villa Mimbelli, poco distante e alle scuole Brin. 
Attualmente è chiusa ed una parte del piano primo è occupata da famiglie in emergenza 
abitativa. L’immobile si sviluppa su un piano terra, primo piano e piano secondo, ha un 
giardino pertinenziale di 200mq e un annesso di 75 mq.  

Proposta di 
riuso 

Vi sono molte possibilità di recupero a fini pubblici dell’immobile, sia per spazi di uso sociale 
e culturale che per alloggi sociali e altre funzioni di servizio, poiché l’immobile si presta ad 
un uso misto. Il riuso prevede i seguenti utilizzi: 

- Al piano terra mantenimento spazi per associazioni e spazi comuni con ingresso da 
via Corsica, dal giardino e da via Malta al piano terra 

- realizzazione di 10 unità abitative composti da soggiorno, ½ camere, bagno: 5 unità 
al piano primo, 5 unità al piano secondo - Accesso alle unità ai piani superiori da 
vano scale principale e da vano scale laterale 

Per gli spazi comuni molte e diverse le ipotesi elaborate anche dall’associazione Vivi San 
Jacopo per adibire l’edificio a servizi per il quartiere. 

Stima dei 
costi/ 
gestione 

Per il riuso si può prevedere il coinvolgimento dei soggetti interessati, famiglie e comitati, 
riuniti anche in cooperative sociali, si privilegia un intervento 
di autorecupero (ipotesi cohousing o emergenza abitativa),  potendo anche  scontare il 
prezzo dell’affitto in cambio delle opere necessarie al mantenimento e alla ristrutturazione 
dell’immobile, per un periodo determinato e prefissato. Possibile ricorrere a microcredito, 
finanziamenti regionali e progetti europei. Per la gestione dei servizi si fa riferimento 
all’amministrazione condivisa dei Beni Comuni e la partecipazione tramite le associazioni di 



quartiere. 

planimetria  Di seguito una prima ipotesi di organizzazione e riuso degli spazi 

Piano terra 
 
 

 

 

superficie lorda coperta mq. 485     superficie scoperta mq. 275   - costo stimato €.160.000 

 

Piano primo 

 
       superficie lorda mq. 460       n.5 nuove unità abitative 

1.mq. 60   –   2.mq.55  -   3.mq.85  –  4.mq.90  -  5.mq.75    

 per un costo medio per abitazione di €.65.000  

 



Piano 
secondo 

 

        superficie lorda mq. 460       n.5 nuove unità abitative 

6.mq. 60   –   7.mq.55  -   8.mq.85  –  9.mq.90  -  10.mq.90 

per un costo medio per abitazione di €.65.000 

 

Costi stimati         €.    860.000             Superficie lorda   mq. 1.400    superficie scoperta mq. 275 
 


