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Kit per la progettazione partecipata5
Genova è una città multicentrica, dove i quartieri da riqualificare non sono necessariamente ai 
margini dell’agglomerato urbano, ma anche al suo interno. In questi anni, si riconoscono diversi 
movimenti culturali che hanno lo scopo di far ripartire quei luoghi dimenticati. Questi processi 
stanno creando una vera e propria rete di cambiamento all'interno del territorio della Valpolcevera. 
Sono progetti autonomi, di diversa natura e scala; promossi da molteplici enti organizzativi i quali 
mirano agli stessi obiettivi. 
Walk the Line è un progetto dell’Associazione Linkinart che considera l’intervento artistico come 
strumento di rigenerazione dello spazio urbano: una nuova strategia che affianca i tradizionali 
circuiti culturali accompagnando il visitatore all'interno di vicoli o zone periferiche, mostrando 
una città altra. Le azioni di arte pubblica si confrontano con il contesto urbano della periferia 
di Certosa, quartiere limitrofo alla nostra area progettuale, entrando in relazione con i soggetti 
sociali e culturali presenti, trasformando la percezione di un quartiere o di una strada. 
In particolare, On the Wall è un progetto del Comune di Genova che spinge Certosa a guardare in 
alto: vuole utilizzare l’arte murale come strumento di rigenerazione, interagendo con la comunità 
di quartiere e raccontando storie, messaggi, riflessioni personali e collettive attraverso lo sguardo 
degli artisti coinvolti. 
Recentemente è stata inaugurata a Certosa, in Via Piccone 13/2, Casa Pandora "Margherita 
Ferro": un servizio senza fini di lucro per sostenere le donne e i loro figli e figlie e si impegna 
al contrasto di ogni forma  di  violenza  di  genere,  nella  promozione  di  attività  legate  al  
cambiamento  culturale  e  alla  sensibilizzazione  e  prevenzione del fenomeno della violenza 
di genere. La Committenza richiede, agli studenti del secondo anno di architettura a Genova, la 
realizzazione, nell’area urbana antistante la sede, di uno spazio aperto attrezzato con sedute e 
pergole per la protezione dal sole e dalla pioggia. Per questo spazio è previsto il rifacimento 
della pavimentazione che sarà curato dall’Arch. Valia Galdi la quale fornirà relativi disegni di una 
prima ipotesi orientativa che le progettiste e i progettisti dovranno tenere in considerazione e con 
la quale dovranno rapportarsi per il progetto delle loro pergole e sedute. 
Infine, "Restart Begato" è uno dei progetti di riqualificazione urbana più innovativi a livello nazionale, 
grazie al quale verrà rigenerata un'intera area degradata del quartiere Diamante di Genova. La 
Regione Liguria è protagonista di una nuova concezione di pianificazione urbana moderna 
e sostenibile, che mette al centro la qualità di vita degli abitanti e il rispetto dell'ambiente. 
Un progetto che valorizzerà non solo gli alloggi che verranno costruiti con criteri e materiali 
ecosostenibili, ma l’intera area, compresi gli spazi di aggregazione sociale. Un'importante azione 
di rigenerazione urbana, economica e sociale che si ispira alle green city.
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BEGATO
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Individuazione siti5.1
Le realtà innovative e attive presenti nel territorio e la risposta positiva alla progettazione 
partecipata dell'anfiteatro da parte dei cittadini, portano alla concretizzazione di un kit composto 
da interventi agopuntura per ricucire la frammentarietà di Begato. 
Per delineare le aree progettuali, abbiamo fatto riferimento alla teoria, già citata all'interno 
di questa tesi, delll'autore Kevin Lynch 1: l'idea è quella di riportare gli elementi che insieme 
costituiscono la forma di una città qualsiasi del mondo: nodi, quartieri, percorsi e margini. 
Il nodo rapprensenta un punto strategico della città: luogo di convergenza di strade e persone che 
offre l'ambientazione a momenti di scambio culturale dei cittadini. Come centro polarizzotore del 
kit, abbiamo quindi individuato proprio l'Anfiteatro Tosca Bercilli. Il concetto di nodo è similmente 
legato al concetto di quartiere, poiché i nuclei sono tipicamente i fuochi di intensità di questi. 
I quartieri sono le zone della città di media o ampia grandezza, dotate di un’estensione 
bidimensionale e che posseggono qualche caratteristica generale. Il sito che risponde a queste 
caratteristiche è l'area del Quartiere Diamante che ospitava la Diga bianca e la Diga rossa di 
Piero Gambacciani, appena demolite. 
I percorsi sono i canali lungo i quali l’osservatore si muove abitualmente, occasionalmente o 
potenzialmente. In rappresentanza di questa categoria è stata scelta Via Brocchi: una strada 
poco frequentata sia dalle persone sia dalle macchine. 
I margini infine sono riferimenti esterni e possono costituire barriere isolanti, più o meno 
penetrabili, che dividono una zona dall’altra, o possono essere suture unificanti, linee secondo le 
quali due zone sono messe in relazione ed è interessante constatarne il diverso effetto. Il nostro 
margine è un tassello fondamentale in questa operazione di sutura del territorio, è stretto tra il 
percorso autostradale e la parrocchia di Santa Croce ed è il "Terreno di Ale": un'area di pertinenza 
del gruppo Scout del Genova 100.

BOLZANETO

TEGLIA

RIVAROLO

quartiere diamante

quartiere cige

BEGATO1.

2.

3.

4.

Planimetria Valpolcevera: scala 1:35000.1 Lynch K., “The image of the city”, a cura di Paolo Ceccarelli, The MIT press, 15 giugno 1960.

marginenodo quartiere percorso

Elaborazione grafica: gli elementi della città.
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Strategie e tecniche di attuazione5.2
Il prodotto finale del kit vuole essere una prima impostazione per la successiva rilettura del 
quartiere di Begato, ma anche un cenno per qualsiasi progetto di rigenerazione territoriale 
condotto attraverso una progettazione partecipata. 
Il nostro obiettivo è presentare uno strumento usufruibile e comprensibile a tutti, dalle 
amministrazioni al cittadino attivo, e che sia flessibile e adattabile alle diverse realtà territoriali. 
La guida segue le diverse fasi di un progetto architettonico. All'inizio del processo bisogna definire 
l'oggetto dell'intervento e attraverso la scrittura di una breve analisi individuare le persone da 
coinvolgere e, in seguito, il loro livello di partecipazione. Il gruppo di lavoro così formato dovrà 
proseguire articolando gli obiettivi, le tecniche e la gestione da seguire. I siti prescelti permettono 
di esplorare non solo quattro realtà significative, ma anche i diversi livelli di coinvolgimento 
della comunità. Il cittadino può essere immerso nella progettazione partecipata fin dai primi 
sviluppi o può subentrare nelle fasi successive di manutenzione e cura dell'intervento. 
L'intenzione finale rimane quella di far nascenere spontaneamente l'identità di una comunità 
attraverso la condivisione di uno spazio nel quale riconoscersi e incontrarsi. 
Questa si rivela la necessità principale del quartiere di Begato: un territorio e una comunità 
frammentata e indefinita che ha bisogno di essere valorizzata e consolidata e di distaccarsi 
dall'immagine stereotipata che nel tempo si è radicata di "quartiere dormitorio".

Le fasi della gestione di un processo partecipativo.
Rielaborazione grafica di figura 29 a pagina 77 del documento “PartecipAzioni: sostantivo, plurale. Guida metodologica 
per la gestione di processi di partecipazione integrati”.

1. IDEAZIONE
che cosa?
chi?
quando?
in che modo?

dove?

con chi?

l’oggetto del processo
quali stakeholder

a che punto del processo
quale livello di 

partecipazione
contesto/esperienze 

pregresse
partenrship strategiche

2. PROGETTO
gruppo di lavoro
obiettivi, risultati attesi e attività
tecniche e strumenti per la partecipazione
gestione delle risorse, tempi, budget
persone coinvolte
piano di comunicazione

3. ATTUAZIONE
coordinare il processo
coinvolgere i partecipanti
monitorare
comunicare
decidere
restituire risultati

4. VALUTAZIONE
valutare il processo
fare un bilancio
comunicare i risultati

Elaborazione grafica: da quartiere dormitorio a quartiere partecipato.

spazio privato spazio pubblico
DORMITORIO QUARTIERE

spazio privato spazio pubblico
DORMITORIO QUARTIERE
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1. ANFITEATRO

Via Carlo Linneo 232
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L'oggetto del processo rivela un luogo 
flessibile, adatto a diverse attività 
tra cui studiare e giocare. Il sito ha 
una storia da rivivere attraverso le 
interviste ai cittadini più anziani e da 
riportare come punto fondamentale 
di impostazione per un progetto. Lo 
spazio risulta di facile interpretazione, 
per questo motivo il coinvolgimento 
della comunità può avvenire a 
partire dalla progettazione, alla 
costruzione fino alla manutenzione 
della progettazione; con lo scopo di 
riconsegnare in mano ai cittadini il 
riuso di uno spazio flessibile, ma ad 
oggi abbandonato. 
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2. QUARTIERE DIAMANTE

Via Felice Maritano

20000 mq

500

quartiere

Il sito risulta complesso e di difficile 
lettura per un occhio non esperto: è 
attraversato dalla strada principale 
che collega il quartiere Diamante 
ai limitrofi Begato e Teglia e 
dall'autostrada, si trova su un forte 
dislivello e offre alcuni servizi quali 
supermercati, aree sportive e un 
centro di educazione ambientale da 
mettere a sistema in un eventuale 
progetto di rigenerazione territoriale. 
Per queste ragioni la partecipazione 
attiva e pratica del cittadino è 
consigliata durante le fasi avanzate 
del processo, quali la manutenzione 
e la cura per gli spazi comuni ; 
tuttavia sarebbe interessante una 
sua consultazione attraverso i forum 
online durante l'ideazione.
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3. VIA BROCCHI

Via Virgilio Brocchi

300 m

di passaggio

percorso

Il percorso attraversa alcuni edifici 
residenziali collegandoli alla strada 
principale del quartiere Diamante: 
Via Felice Maritano. Un lato della 
carreggiata è costeggiato da un 
muraglione e quello opposto offre 
una vista suggestiva sul versante 
della collina che ospita i forti 
Diamante, Begato, Fratello Minore, 
Puin e Sperone. Per queste ragioni 
e riprendendo l'influenza di Walk 
the Line nel territorio, un gruppo 
di liberi cittadini, facenti parte del 
gruppo Scout Genova 100, propone 
di disegnare un murales educativo 
che tratti il tema dei Forti di Genova 
affinchè il sito diventi un punto di 
osservazione e di riferimento per il 
sistema delle fortificazioni. 
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visite sul 
campo

camminate di 
quartiere focus groupinterviste
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4. TERRENO DI ALE

Via Tommaso Albinoni

4000 mq
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margine

Il terreno di Ale, in concessione al 
Gruppo Scout Genova 100, nasce 
per essere vissuto e gestito dei 
ragazzi dell'associazione e del 
quartiere. Risulta quindi di primaria 
importanza il loro coinvolgimento 
attivo e partecipe fin dalle prime 
intenzioni. Sono previsti lavori di 
grande costruzione per la nuova 
sede Scout e di piccola costruzione 
per la gestione dello spazio esterno. 
Si prevede lo sviluppo di corridoi 
verdi per preservare e avere cura 
della flora e della fauna, nell'ottica 
della proposta didattica ed educativa 
dello scoutismo.
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Conclusioni5.3
La periferia di Begato è stata progettata sulla carta e oggi è ancora un'ipotesi incerta raccontata 
dalla pluralità di persone che la vivono e dalla frammentarietà delle situazioni che la interessano.
La strategia di rilettura proposta si offre come possibile scenario da attuare per la rigenerazione 
di un territorio anonimo, ma rimane aperta ad ulteriori iniziative che possono nascere 
spontaneamente durante la conoscenza e la collaborazione tra i vari attori che si sentono 
responsabili dello spazio.

La nostra esperienza di progettazione partecipata ha dimostrato come una metodologia di questo 
tipo possa chiamare tante persone a ideare e costruire insieme pochi elementi fondamentali 
nel riassegnare a un luogo la propria identità e allo stesso tempo formare una comunità che se 
ne [pre]occupi. Il progetto racconta una riconquista degli spazi della città che non sono mai stati 
di nessuno. Affinchè il processo sia coerente e di ampia visione all'interno del tessuto urbano, è 
necessaria la figura di una guida, una figura competente che disponga i giusti strumenti nelle mani 
del cittadino. In questa circostanza, il nostro ruolo di architetto non viene messo in discussione, 
bensì assume il proprio compito: agire come strumento di sintesi tra l'identità del cittadino e 
quella dello spazio; altrimenti non si chiamerebbe progettazione partecipata, ma autogestione. 
L'operazione è, di natura, non inscrivibile in uno schema predefinito e questo può essere una sua 
potenzialità, quanto un suo limite. Questa flessibilità permette di poter cambiare le intenzioni 
progettuali o esecutive anche in corso d'opera, ma il risultato finale non sarà mai valutabile a 
priori: è costruito insieme ai partecipanti durante l'intero svolgimento delle attività. Il permesso 
è dato anche dal fatto che queste attività non sono regolate da norme legislative consolidate 
e sviluppate e anche questo aspetto può rappresentare un ostacolo nell'approfondimento di 
questa disciplina. Inoltre, questi interventi non devono avvenire solo fisicamente in un luogo, ma 
è necessario che questo cambiamento venga accolto dalla comunità che deve essere pronta a 
viverlo: può succedere che il nuovo scenario proposto o eseguito sia in conflitto con la visione 
della cittadinanza o di una sua parte. 
La conclusione di questa tesi riporta una rifllessione che lo scrittore Richard Bender compie 
nel suo racconto "Spazio privato, spazio pubblico, cyberspazio?".1 Egli formula il suo pensiero 
considerando che molti progetti urbani recenti investono maggiormente sulla loro grandezaza 
di scala e aspetto piuttosto che sulla ricchezza delle molteplici e flessibili attività ed usi che essi 
potenzialmente potrebbero contenere. 
"Questi progetti sembrano i santi perduti nella città; enormi elefanti che calpestano il terreno, 
affollano edifici, ammansano le persone, oscurano il cielo e il sole". 2

Diventa interessante l'esempio di controtendenza riportato in questa tesi: un tentativo di spezzare 
questi progetti in pezzi più piccoli, di aggiungere varietà e complessità, di intrecciare la nuova 
costruzione al tessuto della città e di tessere una rete di condivisone non solo tra i cittadini 
attivi, ma anche tra gli interventi puntuali sul territorio. "Piuttosto che di elefanti, le città di oggi 
hanno bisogno di un eschimese e dei suoi cani da slitta. In questo caso l'energia è prodotta da una 
squadra di cani; da dozzine di gambe". 3

L'intuizione di questa metafora è che si sono costruiti “elefanti”, quando la necessità era quella 
di avere “cani da slitta”: interventi mirati che sinergicamente collaborano verso uno stesso fine, 
rigenerare parti di città che attualmente sono "non luoghi". 
I progetti di questo tipo riescono ad accogliere al loro interno una larga gamma di usi e utenti, 
adattano la forma alle regole dell'ecologia e alla morfologia del luogo, possono essere costruiti, 
gestiti, adottati incrementalmente e non sfuggono il problema di rivolgersi alla complessità; 
i "cani da slitta”, si distinguono per la libertà di variare all'interno di un insieme di regole ben 
concepite, comprese e condivise e per l'abilità di lavorare e raggiungere il traguardo insieme. 

Il nostro augurio è che la scrittura di questa tesi e il nostro impegno attivo all'interno del territorio 
possano essere attivatori delle scelte e delle azioni di tutti, trasformando così l’ipotesi del 
cambiamento positivo, in una realtà concreta.

1 Racconto contenuto in Mattogno C., “Idee di spazio, lo spazio nelle idee. Metropoli contemporanee e spazi pubblici.”, Milano, Franco 
Angeli editore, 2007.
2/3 Ibidem

Elaborazione grafica: metafora dei cani da slitta e degli elefanti.
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