Facility Report

Palazzo San Giorgio – Via della Mercanzia 2 – 16123 GENOVA
Detto anche Palazzo delle Compere di San Giorgio, Palazzo San Giorgio è uno degli edifici storici più
importanti e conosciuti di Genova, inserito nella lista dei monumenti nazionali italiani. Fu sede per quasi
quattro secoli del Banco di San Giorgio (istituito nel 1407), l’istituzione genovese più conosciuta a livello
mondiale che fu la prima struttura bancaria moderna italiana e probabilmente anche d’Europa.
Tipico esempio di architettura civile medievale, il Palazzo, splendidamente affrescato, è situato nella parte
storica della città, a due passi dall’Acquario e di fronte al Porto Antico, spazio recuperato negli anni novanta
e divenuto il più importante centro turistico, culturale e di servizi della città.
Palazzo San Giorgio, legato tradizionalmente al mondo dello shipping, essendo sede dell’Autorità Portuale
di Genova, apre le sue sale per accogliere anche altre manifestazioni culturali e congressuali.
Le sale disponibili sono:
- Sala delle Compere
- Sala del Capitano
- Loggia interna

ACCESSIBILITA’
La Sala delle Compere e la Sala del Capitano sono situate al primo piano di Palazzo San Giorgio: trattandosi
di un edificio storico si segnala che non esistono ascensori né montacarichi.
VIGILANZA
Servizio di portierato dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 7.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle
ore 7.00 alle ore 14.00.
Vigilanza ispettiva notturna (ronda) e collegamento antincendio con la sala operativa a cura di SICURITALIA
spa.
SISTEMA ANTINCENDIO
L’impianto è certificato ai sensi della normativa vigente. Il certificato di prevenzione incendi è stato rilasciato
nel 2017.
ESTINTORI
Presenti.
RETE IDRANTI
Presente.
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DIVIETI
E’ fatto assoluto divieto di utilizzare all’interno di tutti gli spazi di Palazzo San Giorgio (anche esterni):





Bombole di gas o altro combustibile
Fiamme libere (es.candele, fornelli)
Stufe/stufette anche elettriche
Gruppi elettrogeni
N.B. I forni utilizzati per il servizio di catering devono essere obbligatoriamente ad alimentazione
elettrica e posizionati nell’area della Loggia interna non provvista di copertura.

Divieto assoluto di passaggio di materiale di allestimento ed eventuali conduttori elettrici dalle finestre.
Divieto assoluto di apporre all’esterno e all’interno di Palazzo San Giorgio insegne e striscioni ancorati alla
struttura del Palazzo (pareti, balconi, etc.).
Divieto assoluto di utilizzo per attività danzanti.
E’ comunque fatto divieto di eseguire attività funzionali all’allestimento in contrasto con le prescrizioni di cui
al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Negli spazi di Palazzo San Giorgio è tassativamente vietato fumare.

RESPONSABILITA’
I locali devono essere adatti all’uso a cui si intende adibirli e devono essere riconsegnati nello stesso stato di
manutenzione in cui sono stati consegnati.
Gli organizzatori esonerano Autorità di Sistema Portuale e manlevano la stessa da ogni e qualsiasi
responsabilità, anche in caso di interruzione dei servizi per qualsiasi causa.
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SALA DELLE COMPERE
Grandioso locale fatto costruire appositamente nel XVI secolo dal Banco di San Giorgio, per poter ospitare il
Gran Consiglio composto da 400 membri. Alle pareti, in due file sovrapposte, statue in marmo raffiguranti
Protettori del Banco.
Si segnalano inoltre dipinti di Domenico Piola, di Francesco De Ferrari e di Lucchino da Milano. E’ a
disposizione della sala anche il vicino Atrio, ambiente che ospita alcuni tavoli, utilizzabile per la registrazione
degli ospiti o per welcome coffee.
Dimensioni: m. 26,71 x 17,66 x 18 h
Capienza massima: max 250
Illuminazione: iIluminazione a LED mediante strisce con potenza complessiva 1 KW (luce riflessa) non
diretta
Rete elettrica
1 presa trifase 10 kW
3 kW in totale su varie prese lato destro sala
3 kW in totale su varie prese lato sinistro sala
Destinazione: conferenze, workshop, celebrazioni, eventi espositivi e socio culturali
N.B: La sala è situata al primo piano di Palazzo San Giorgio, si segnala che non esistono né ascensori né
montacarichi.
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SALA DEL CAPITANO
La Sala del Capitano è situata al primo piano di Palazzo San Giorgio e fa parte dell’edificio medievale.
L’elemento cromatico principale del pavimento e dell’alto zoccolo è costituito da ceramiche policrome
(laggioni) che ripetono antichi motivi genovesi. Fasce bianche e nere circondano le finestre a quadrifore e
verde fogliame dipinto attorno ne attenua la severità. Il soffitto è in legno decorato, a travetti ricorrenti,
mentre alle pareti sono collocate statue raffiguranti alcuni Protettori del Banco di San Giorgio.
Completa l’arredamento del suggestivo ambiente, un grandioso tavolo che fu costruito “in loco”, negli anni
precedenti la seconda Guerra Mondiale, per le riunioni del Comitato Portuale.
E’ a disposizione della sala anche l’adiacente Atrio, ambiente che ospita alcuni tavoli, utilizzabile per la
registrazione degli ospiti o per welcome coffee.

Dimensioni: m.17,50 x 10
Capienza massima: max 100
Destinazione: conferenze, workshop, celebrazioni, eventi socioculturali e di comunicazione
Rete elettrica
2 kW in totale su 3 prese
Attrezzature disponibili: sistema di amplificazione, microfoni fissi e senza fili
Su richiesta: registrazione audio, videoproiettore, PC, schermo, lavagna a fogli mobili.
N.B.: La sala è situata al primo piano, si segnala che non esistono ascensori né montacarichi.
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LOGGIA INTERNA
La rettangolare Loggia interna, con due loggette laterali, ha le pareti decorate coronate in alto da un fregio
con gli stemmi di antiche famiglie genovesi; il soffitto è a travetti lignei di colore bruno; piastrelle colorate
formano un alto zoccolo a cui sono addossati panconi di pietra nera che offrono un fresco riposo e invitano
ad osservare l’affascinante ambiente il cui perimetro risulta originale del XIII secolo.
La Loggia è arricchita da storiche lapidi, affreschi, sculture.

Dimensioni superficie coperta: circa m. 17 x 5,80
Destinazione: Lo spazio è particolarmente indicato per cocktail, buffet, coffee break, ma può anche ospitare
mostre, con il vantaggio di essere facilmente fruibili dai visitatori essendo il locale a piano terra.
Capienza massima : 200 persone
Rete elettrica
3 KW su due prese
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Allegati: 1. Procedura antincendio Palazzo San Giorgio Prot. INT/1527 del 02.12.2019
2. Piano di evacuazione ed emergenza Prot. INT/835 del 30.12.2016
3. Disposizioni sicurezza sale Palazzo San Giorgio Prot. INT/169 del 21.03..2016

Per espressa e incondizionata accettazione

Data ____________________

Firma__________________________________________
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