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Fotografia scattata da Jacopo Luvisotti.

Abstract

L’obiettivo di questa tesi è proporre una raccolta di strategie, metodologie e suggerimenti per 
l’elaborazione di progetti articolati con il coinvolgimento paritario di utenti e attori al fine di 
perseguire un obiettivo sociale attraverso la realizzazione di un progetto architettonico. La 
progettazione partecipata rappresenta un’occasione e un modo di integrare all’interno di processi 
decisionali una serie di soggetti che abitualmente sono esclusi dalla media delle azioni pubbliche. 
L’occasione per presentare questo scritto è stata l’esperienza condotta, a partire dal febbraio 
del 2021 con l’associazione Up To You, che ha intrapreso un percorso di sviluppo di comunità 
all’interno del quartiere di Begato per riqualificare il grande anfiteatro limitrofo alla scuola 
Tosca Bercilli. Le attività iniziali prevedevano una serie di incontri svolti, in un primo momento, 
online e, in seguito, appena è stato possibile organizzarsi nei limiti delle regole dettate dalla 
pandemia di Covid-19, in loco. Durante le sessioni di incontro abbiamo raccolto le prime idee e 
suggestioni per le proposte di progetto grazie agli interventi di una selezione variegata di attori: 
studenti e insegnanti della scuola, cittadini del quartiere, architetti, psicologi e anche persone 
che non avevano mai conosciuto l’area di Begato. Il processo ha incontrato poi le diverse fasi di 
decisione progettuale, disegni esecutivi e prime realizzazioni. Sfruttando questa circostanza 
abbiamo deciso di sviluppare alcuni approfondimenti sulla realtà della periferia genovese, 
soffermandoci sulle promesse di un benessere cittadino disatteso e sulla rigenerazione 
territoriale, partendo da quegli spazi definiti vuoti, ma che in realtà contengono diversi spunti 
di rinascita. Successivamente a queste premesse e riflessioni  iniziali, messe a sistema con 
l’esperienza di progettazione partecipata valutata positivamente, si è deciso di concludere la 
tesi con l’applicazione di un kit composto da metodologie e strategie applicative e partecipative 
all’interno di diverse aree della zona di Begato. Il prodotto finale vuole essere una dimostrazione 
del fatto che attraverso l’attuazione di progetti agopuntura si può cercare di ricucire un quartiere 
sparso e dimenticato riportando tra i cittadini un senso di comunità e di appartenenza al luogo.
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Questa tesi inizia con uno sguardo d’insieme sulla periferia di Genova, a partire dai suoi quartieri 
di residenza popolare, soffermandosi in particolare su quello che si sviluppa sulle alture di Begato 
ed esplorando, in seguito, altre realtà non dissimili da quella oggetto della nostra ricerca. 

Nel testo “La costruzione della periferia” scritto da Andrea Vergano 1, e da noi utilizzato per 
approfondire il tema, si esplorano le ragioni della storia di questa particolare parte di città: 
le politiche, i progetti, le parole e i disegni che hanno portato alla costruzione della periferia 
genovese e se ne analizzano i risultati. 
La periferia è un particolare campione di città, impastata in un eterno presente, continuamente 
malleabile e trasformabile, alla ricerca costante di una qualità dimenticata nel suo progetto 
iniziale. La sua storia è circoscritta nel tempo e nello spazio, ma si inscrive nel grande racconto 
dell’espansione urbana e della promessa del welfare state; si ritaglia in un lasso di tempo di circa 
trent’anni, iniziato con la ricostruzione post bellica e si conclude alle soglie degli anni ottanta con 
l’esaurirsi della fase di crescita demografica e di sviluppo industriale del paese. 
Questa distinta parte di città rappresenta il grande teatro in cui il racconto della periferia si è 
dispiegato e ha preso forma. L’attuale periferia costituisce l’esito visibile e abitabile di questa 
storia: il luogo desolato, eppure abitato in cui si è riversata la grande illusione dell’espansione 
economica e del benessere sociale.
Il racconto della progettazione della periferia rivela una “disconnessione preoccupante tra le 
parole e le cose che si palesa soprattutto nella città pubblica”. 2

L’osservazione attenta della periferia ci ha permesso di prendere diretto contatto con i molteplici 
depositi fisici di questo contesto: un’enorme quantità di materiali che sembrano oggi aver 
perso completamente il filo del discorso che al momento della costruzione dava loro senso, 
lasciando in eredità un ricco patrimonio edilizio da riqualificare, che incombe su un terreno reso 
geologicamente instabile dalla stessa smania di costruire. 
La progettazione può raffigurare come una vecchio trasferello che ha depositato dalla carta al 
suolo le funzioni principali dell’abitare, creando una paesaggio fatto di oggetti decontestualizzati 
e privi di relazione tra loro.

La costruzione della periferia 1

1 Vergano A., “La costruzione della periferia. La città pubblica a Genova”, Roma, Gangemi editore, 2015. 
2 Ibidem 

Come teorizzato dall’autore sopracitato, la costruzione della periferia pone le sue fondamenta in 
un paradosso: i dati del censimento del 1971, anno in cui inizia la costruzione della periferia di 
Begato, oggetto di questa tesi, rivelano che in Italia ci sono 54 milioni di abitanti e 63 milioni di 
stanze, eppure più case si costruiscono e più ce ne vogliono. 
Lo scopo della ricerca è riportare all’attenzione del discorso attuale le motivazioni che hanno dato 
luogo alla costruzione della periferia a partire dalla città pubblica, considerata quale avamposto 

Elaborazione grafica: i dati del censimento del 1971.

simbolico e concreto delle politiche del 
welfare state nel settore dell’abitazione.
L’ipotesi è che la periferia sia l’esito 
di un progetto intenzionale, avviato 
con l’intervento dello Stato nel settore 
dell’abitazione economica e popolare 
e successivamente autorizzato dalle 
generose previsioni espansive dei piani 
regolatori di primo ordinamento.
 I nuovi quartieri non si sono mai integrati 
nella città, sono sorti in aree esterne 
e configurano situazioni anomale ed 
estranee ponendosi come diverse. 
L’idea ricorrente della periferia come 
progetto incompiuto sembra rinnovare 
incessantemente l’attualità del 
racconto dell’espansione-estensione 
dell’economia e del benessere: si offre 
come il contesto ideale per la riscrittura 
incessante della sua stessa storia, nel 
tentativo ostinato di completare il non 
finito, di ricomporre la promessa di un 
futuro ormai consumato.
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Si potrebbe affermare che la storia della costruzione della periferia come la si conosce adesso,  
inizia nel 1954, quando il Ministero dei Lavori Pubblici pubblica l’elenco dei comuni obbligati 
a redigere il piano regolatore generale, secondo la legge urbanistica del 1942. Questo preciso 
avvenimento storico accelera gli studi del nuovo piano regolatore generale di Genova avviati 
già nel 1945, a seguito della devastazione della Seconda Guerra Mondiale. Il piano di Genova è 
adottato nel 1956 e, infine, approvato nell’ottobre del 1959 con un decreto del Presidente della 
Repubblica, ai tempi Giovanni Gronchi, fondatore del Partito Popolare Italiano nonché capo della 
Confederazione dei Lavoratori cristiani.
“Gli effetti, perversi, prodotti dal piano sono un lento degrado del centro storico e una rapida 
edificazione di un nuova periferia”. 1

In questo contesto si riconoscono due attività distinte. Da un parte matura una rinnovata 
attenzione verso il centro storico e per colmare le carenze del piano appena adottato, nel 1957 
nasce un gruppo di studio con lo scopo di elaborare un piano di valorizzazione, conservazione e 
risanamento del centro storico. Dall’altra vi è una rapida costruzione di nuovi quartieri residenziali 
pubblici, impostate attraverso il piano Ina-Casa del dopoguerra e secondo un nuovo dialogo tra 
le forme dell’architettura moderna e le forme del paesaggio naturale. La ricchezza sociale e 
morfologica della città storica si trova in forte contrapposizione con le già intuibili carenze delle 
recenti espansioni residenziali, che al tempo iniziavano a risalire lungo i fianchi delle colline del 
territorio ligure. Il piano Ina-Casa prende avvio come un imponente programma edilizio, dettato 
dall’urgenza della situazione abitativa e occupazionale del paese. 
Nel momento in cui era ancora in piena attuazione il piano Ina-Casa e si stavano avviando i 
primi esperimenti per la costruzione dei grandi quartieri, vi fu l’annuncio dell’imminente varo 
di una legge che avrebbe dovuto fornire un utile strumento per reperire aree edificabili a prezzi 
contenuti. La legge fu dapprima annunciata in occasione del V Congresso Inu, Istituto Nazionale 
di Urbanistica, che si tenne a Genova tra il 14 e il 17 ottobre del 1954 dal ministro dei LL.PP. 
Giuseppe Romita. Fu approvata in parlamento solo a conclusione del secondo settennio del 
piano Ina-Casa; solo dopo che numerose aree erano già state in buona parte individuate per gli 
interventi di edilizia residenziale pubblica ed espropriate con consistenti oneri finanziari per le 
amministrazioni pubbliche. 
Il 18 aprile del 1962 viene finalmente approvata la legge n.167, per favorire l’acquisizione di aree 
fabbricabili per l’edilizia economica e popolare. Si tratta di una legge di settore che anticipa alcuni 
dei contenuti della riforma urbanistica generale, a lungo dibattuta durante il VIII Congresso Inu 

Il contesto storico e legislativo dal 1950 ad oggi 1.1

1 Vergano A., “La costruzione della periferia. La città pubblica a Genova”, Roma, Gangemi editore, 2015. 

tenutosi a Roma nel 1960 e proseguito il sede ministeriale. Il lungo iter di formazione della legge 
167 fa si che questa perda l’occasione di servire gli interventi di edilizia residenziale pubblica 
promossi attraverso il piano Ina-Casa, ma diventi un importante tassello del più generale disegno 
di riforma urbanistica. 
La legge Bosetti e Gatti fornisce le disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia 
economica e popolare; di fatto sancisce che “I Comuni aventi popolazione superiore ai 50.000 
abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da 
destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi 
complementari, urbani, sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico” (articolo 1 della legge 18 
aprile 1962, n.167, modificata e integrata dalle leggi 21 luglio 1965, n.904 e 22 ottobre 1971, 
n.865). Mentre gli uffici tecnici stanno quindi completando l’elaborazione del piano di zona, nel 
giugno del 1963 l’amministrazione comunale di Genova conferisce a Giovanni Astengo l’incarico 
per la revisione del piano regolatore generale. In quegli anni, Astengo aveva collaborato alla 
formulazione della riforma urbanistica di livello nazionale. Il fatto è rilevante in quanto Genova, 
se pure per poco tempo, diventa un potenziale laboratorio urbanistico, dove applicare i nuovi 
principi della pianificazione filtrati attraverso le proposte di legge e dove sperimentare una 
nuova forma del piano urbanistico. 
A partire dall’autunno del 1969 la Repubblica italiana attraversò un periodo, conosciuto come 
“autunno caldo”, segnato da lotte sindacali e da grandi mobilitazioni operaie, che fece seguito 
alla contestazione giovanile del Sessantotto. Il momento culminante di questi moti reazionari fu 
proprio lo sciopero nazionale per la casa, indetto il 19 novembre 1969 dalle tre sigle sindacali Cgil, 
Cisl e Uil. In questo clima di fervore generalizzato, le rivendicazione salariali nelle grandi fabbriche, 
per il diritto alla casa e per una politica più equa da parte degli operai, in particolare modo quelli 
appartenenti alla categoria dei metalmeccanici, si associarono alle agitazioni studentesche che 
reclamavano la tutela e il riconoscimento del diritto alla studio per tutte le classi sociali. 
Coordinate da una nuova coscienza politica e partecipativa, le organizzazioni sindacali 
focalizzano il conflitto sul problema specifico della casa. Il problema non riguardava solamente 
una scarsa condizione abitativa della classe operaia, ma investiva anche gli opachi meccanismi 
di formazione e di esaltazione delle rendite fondiarie. In questa fase di espansione urbana, spinta 
dal “boom economico” degli anni sessanta, il settore edilizio rappresenta il centro di un intreccio 
di forze economiche e quindi anche politiche, che assorbe consistenti risorse finanziarie e che 
contribuisce a generare forti squilibri all’interno del territorio nazionale, con ingenti sperequazioni 
sociali, economici e finanziarie.  
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Il “boom economico” ben presto si trasforma in “boom edilizio”: il problema che ruota intorno 
alla casa non riguarda dunque la quantità. Il censimento generale della popolazione effettuato 
dall’ISTAT, l’istituto nazionale della statistica, registra, nel 1971, 54 milioni di abitanti e oltre 63 
milioni di stanza. Inoltre dal 1961 al 1971 la popolazione cresce del 6,7% e il patrimonio edilizio 
invece, del 33,8%. Questi dati evidenziano una forte asimmetria tra la segmentazione della 
domanda e l’omogeneità dell’offerta che genera vistose ritorsioni del mercato immobiliare. 
Il fenomeno contraddittorio viene definito da Francesco Indovina come “spreco edilizio” 
nell’omonimo libro edito da Marsilio nel 1978: una consistente disponibilità di nuove abitazioni 
non occupate e, allo stesso tempo, una congestione della domanda rimasta invariata nonostante 
gli intensi flussi migratori della classe operaia. 
La riforma urbanistica tardava ad arrivare, mentre il 22 ottobre del 1971 viene approvata la legge 
n. 865, rinominata in seguito Legge per la casa. Si tratta di un testo articolato in cinque titoli e 
settantasei articoli che si colloca nel solco della politica riformista iniziata con la legge n. 167 del 
1962 precedentemente citata. La suddetta legge riorganizza la materia dell’intervento pubblico 
nel settore edilizio: la programmazione e il coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica 
vengono assegnate alle regioni; viene istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato 
per l’edilizia CER e, infine, amplia le possibilità di esproprio per la formazione dei piani di zona e 
dei piani per gli insediamenti produttivi. Questa legge sembra essere la soluzione definitiva per 
arginare le difficoltà ad espropriare le aree vincolate dal piano di zona e trovare finanziamenti 
pubblici per l’edilizia economica e popolare.
Un altro punto importante, che ha caratterizzato il racconto della costruzione della periferia, fu 
una variante al piano regolatore generale approvato nel 1959, adottata nell’agosto del 1975 dal 
Consiglio comunale di Genova, nota come “Piano dei servizi”. Con questa variante si vincolano 
ad attrezzature e a verde pubblico tutte le aree libere interne al tessuto urbano; in particolare 
viene destinato a parco un’ampia superficie del macro-comparto definito dal piano di zona che 
si estendeva tra Begato e Granarolo. Il piano dei servizi è, di fatto, un’anticipazione del nuovo 
piano regolatore generale che verrà in seguito adottato nell’aprile del 1976. Questo sarà il nuovo 
strumento attraverso il quale si contrasteranno i processi di declino del settore secondario e di 
degrado del contesto urbano e grazie al quale si riporterà all’attenzione lo sviluppo industriale, 
l’espansione portuale verso ponente, la dotazione di aree destinate a servizi pubblici, il 
contenimento dell’espansione residenziale, alla salvaguardia della città storica e quindi anche 
alla riqualificazione diffusa della città esistente.

2 citato in  Vergano A., “La costruzione della periferia. La città pubblica a Genova”, Roma, Gangemi editore, 2015. 

Elaborazione grafica dell'iter legislativo che ha fatto da sfondo alla costruzione della periferia di Genova - Begato.

All’interno di questa trama storica e legislativa, si colloca l’intervento di edilizia residenziale 
pubblica sulla collina di Begato, pronto ad accogliere 23.000 nuovi abitanti. Nonostante venga 
riconosciuta l’alta incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sul prezzo finale 
dell’alloggio, l’attenzione è posta sulla convenienza dell’intera operazione, che vede, attraverso la 
formula del confezionamento, il coinvolgimento degli operatori privati, riuniti in un consorzio di 
imprese, soprannominato Cige. 
Durante un congresso del 1983, Bruno Gabrielli già affermava: “A me sembra incredibile che si 
mandi avanti una iniziativa del tipo appunto di Begato, senza valutare minimamente quali possano 
essere le conseguenze a livello urbanistico, a livello sociale, a livello economico”. 2

Con l’apertura di un nuovo fronte di urbanizzazione il rischio è quello di innescare processi di 
degrado urbano e sociale che possono riverberarsi su una parte più ampia di città, lasciando 
inevasa la questione del recupero della città storica e della riqualificazione delle aree periferiche.
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Come per gli aspetti legislativi, anche per la trasformazione che in questi anni ha subito 
il paesaggio, è stato fondamentale analizzare il gioco delle parti tra centri e periferie. Negli 
ultimi tre decenni, i centri storici sono stati l’oggetto, in tutta Europa, ma in Italia in particolare, 
di studi, analisi e proposte di interventi da parte di un esteso gruppo interdisciplinare composto 
da sociologi, urbanisti, architetti, storici, politici, ma anche associazioni di cittadini. I diversi 
risultati ottenuti da queste cooperazioni hanno rivelato alcuni elementi comuni. In primo 
luogo si è ormai consolidata l’idea che i centri storici siano dei contenitori di valori artistici, 
culturali, estetici e sociali. Non tutti gli interventi riguardanti la città vecchia sono però simili 
nella natura o nella gerarchia dei valori da conservare o da incrementare. In secondo luogo, 
proprio a causa dell’oggettivo decorso del tempo e per l’incidenza di diverse azioni umane, non 
sempre controllate, l’ormai consolidata considerazione comune è che si tratti di spazi fragili, 
più o meno caratterizzati dal degrado fisico e sociale, imputabile anche a scelte culturali ed 
economiche e alla compressione tecnologica. Non è la prima volta che, nel corso della storia, la 
popolazione genovese, ad esempio, sottovaluti l’importanza storica del suo patrimonio storico. 
Tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 i ceti più abbienti decisero di abbandonare il centro storico 
di Genova a favore della nuova città, sviluppatasi fuori dalle mura medioevali abbattute e che 
offriva migliori condizioni di residenza e di accessibilità, più consone ai nuovi stili di vita e più 
igieniche. Il secondo protagonista della trama urbana sono appunto le periferie. La progettazione 
del quartiere autosufficiente implica un diverso modello di assetto della città introdotto in quegli 
anni nel corso dell’VIII Ciam, Congresso internazionale di architettura moderno, tenutosi a 
Hoddesdon in Inghilterra nel 1951 e formulato attraverso la definizione di città satellite. In questo 
frangente il quartiere perde la sua connotazione puramente funzionale, assunta nel periodo tra 
le due guerre, per ripiegarsi in un intimismo che attinge alla dimensione psicologica, introdotta 
nel corpo razionale dell’architettura moderna da Alvar Aalto, e alle esperienze neorealiste, 
maturate in campo letterario e cinematografico in quegli stessi anni. Dietro l’esodo verso le aree 
periferiche c’era la speranza di una vita migliore in un ambiente più salubre e più vicino alle 
aspettative che cominciavano ad essere fortemente diffuse dai mass media. I nuovi quartieri 
vengono illusoriamente visti come parti utili a contrastare un incontrollato e informe processo 
di crescita urbana. Il quartiere viene a trovarsi in una posizione ambigua e contraddittoria 
rispetto alla città esistente: vuole opporvisi, rappresentare un’alternativa reale, morfologica e 
sociale, nella quale mostrare e dimostrare un diverso modo di abitare; ma anche proporsi come 
strumento per orientare lo sviluppo urbano, ponendosi in stretta relazione con la città esistente. 
L’insufficiente impostazione urbanistica dei nuovi complessi residenziali, tuttavia, assume nel 

I riflessi sul paesaggio1.2
tempo, una connotazione problematica, poiché anche se la presenza delle progettate attrezzature 
pubbliche e dei negozi di prima necessità attenueranno la segregazione, tuttavia la sensazione 
di non partecipare alla vita cittadina permarrà necessariamente. Le periferie, contrariamente a 
quello che si era progettato, sono cresciute in modo spesso caotico e affrettato, ai margini di 
tutte le aree metropolitane fino agli ultimi anni del ‘900. Questi insediamenti, edificati troppo 
rapidamente sull’onda del problema della disponibilità degli alloggi a basso costo, presentano 
gravi mancanze sia per quanto riguarda i servizi e le reti commerciali sia per quanto riguarda 
le difficoltà connesse allo sviluppo dei rapporti tra gli abitanti. Nelle zone più difficili emergono 
anche processi di stigmatizzazione, difficoltà di attribuzione di senso all’edificato e, in generale, 
di costruzione dell’identità urbana, intesa come quel processo di identificazione per cui ogni 
città, e ogni parte di città, può offrire stimoli affettivi, riconoscibilità emotiva e di sollecitazione 
sensoriale tali da produrre attrazione o rifiuto, sintonia o distonia, empatia o antipatia.
All’interno del racconto variegato della costruzione della periferia,ha, da sempre, assunto un ruolo 
particolare lo spazio pubblico che continua ad essere, almeno in Europa, il luogo in cui si mira a 
costruire l’identità locale. Spesso accade che in ambiti molto diversi per tipologia, densità qualità 
degli edifici e caratteristiche fisiche, urbanistiche ed architettoniche, come del resto i centri 
storici e le periferie, si riconoscano comuni percezioni sociali negative degli abitanti a causa dei 
segnali di degrado e inospitalità che offrono. La rigenerazione territoriale ha invece dimostrato 
che, nonostante i numerosi interventi attuati sia nei centri storici sia nelle periferie, la qualità dello 
spazio e dei manufatti architettonici, così come quella delle relazioni sociali preesistenti siano 
decisamente diversi. La qualità urbana d’altronde gioca un ruolo sociale fondamentale in ogni 
progetto urbanistico o architettonico. Oltre al “genius loci”, cioè il carattere distintivo di un luogo, 
di natura fisico-ambientale, è necessario che si possa riscontrare anche un “genius rei publicae”, 
cioè un governo pubblico della città che ne garantisca una corretta gestione, garantendo l’offerta 
di determinati servizi o beni e la definizione di norme di funzionamento. Una delle differenze più 
ragguardevoli riguarda proprio il cambiamento della vita sociale che nella rigenerazione dei centri 
storici ha riscontrato un arricchimento dato dall’integrazione di nuovi servizi, opportunità e abitanti, 
mentre nelle periferie ha portato a un’eccessiva omogeneità della popolazione e un’assenza di 
occasioni di lavori locali che rendono difficili un cambiamento radicale. La periferia è sempre 
stata identificata come un’area marginale della città, ma “dal momento in cui per definire la città 
contemporanea si inizia a parlare di città diffusa, di campagna urbanizzata, di città reticolare, per 
poi concentrarsi anche sul concetto di margine - la sua ampiezza e il suo carattere - diventa quasi 
necessario interrogarsi sulla marginalità che rappresenta la periferia” 1, una marginalità che può 

1 Ingersoll R., Bellicini L., “Periferia italiana”, Milano, Booklet, 2001.
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essere in primo luogo geografica, ma soprattutto funzionale e sociale. Risulta oggi fondamentale 
quindi chiedersi se la periferia e i suoi abitanti siano attualmente in una situazione di marginalità 
ed emarginazione oppure se le trasformazioni urbane abbiano o possano potenzialmente porre 
fine a queste dinamiche di isolamento. Si riconosce che le periferie hanno una sempre più forte 
tendenza a non restare emarginate; chi le abita di solito tende a valorizzare il proprio spazio 
abitativo, non negando, in ogni caso, l’evidenza di alcuni disagi. 
Cesare Fera si domanda criticamente “Perché la città vecchia possiede qualcosa che la nuova non 
ha e di cui ora comincia a sentire la mancanza?”. 2

Appare evidente che queste parti di città mancano spesso di stratificazione storica e sociale, 
mancano di identità e riconoscibilità. “Se le periferie sono viste quasi esclusivamente come male 
patologico, perché non cambiare punto di osservazione e penare che potrebbero divenire una 
componente determinante “in termini sociali e spaziali” dei nostri sistemi urbani?”. 3

2 Fera C., Montale. E., “Genua Urbs Maritima. Raccola di 18 vedute.”, Italsider-Stringa, 1968.
3 Gazzola A., “Intorno alla città. Problemi delle periferie in Europa e in Italia.”, Liguori Editori, 2008.

Elaborazione grafica: la periferia come progetto incompiuto.

“Quella struttura abitativa era una piccola città verticale, con i suoi duemila abitanti 
inscatolati nel cielo”.

J. G. Ballard

In questi spazi periferici prodotti e gestiti interamente dal piano regolatore prende forma anche 
un altro racconto: quello del welfare, del benessere cittadino. Un racconto che stabilisce un 
nesso più complesso e sfumato con l’espansione urbana. L’espansione, gestita attraverso gli 
interventi residenziali pubblici e le zonizzazioni del piano, alimenta la promessa di un benessere 
futuro, di un generale miglioramento delle condizioni dell’abitare. Prima di rivelare la sua vera 
natura fallimentare, la periferia rappresentava il luogo del possibile benessere, il luogo in cui 
la disciplina poteva imporre liberamente, senza i vincoli di un ordine spaziale precostituito, un 
nuovo modo di abitare, privo dei problemi di sovraffollamento, congestione, sporcizia, miseria 
che affliggevano le parti più antiche della città. Il punto forte della progettazione della periferia era 
l’intenzione di riassorbire lo spazio pubblico aperto che storicamente costituisce la scenografia 
della vita collettiva della città all’interno degli spazi comuni e chiusi dell’edilizia residenziale. 
Questo aspetto estromette una fondamentale dimensione intermedia dell’abitare che viene 
dissimulata nel grande gesto architettonico e nella piccola dimensione privata dell’alloggio. 
La compressione dello spazio pubblico, la sua soppressione e riduzione a rete viaria, produce 
una sorta di occultamento dei problemi sociali, che vengono sempre più spesso confinati entro 
le mura domestiche dell’abitazione. 
La città pubblica costituisce l’eredità più ingombrante e appariscente delle politiche del welfare 
state. Un paesaggio fatto di case e di aree destinate a servizi che celebrano il discorso pubblico 
e statuale proprio nel momento del suo disfarsi. 
Secondo Ota de Leonardis è proprio il disfarsi del discorso pubblico a costituire la ragione 
principale della crisi del welfare state. Attraverso il ruolo di mediazione rappresentato dallo Stato, 
il discorso sui bisogni ha potuto esplicarsi e investire la vita quotidiana della sfera pubblica. 
L’affievolirsi di questa discussione ha gradualmente dissolto le tensioni e i processi sociali che 
hanno accompagnato la costruzione del welfare state. 
“Si potrebbe anche dire che la dimensione pubblica di problemi e soluzioni si è espressa nei processi 
sociali di costruzione del welfare state, fin tanto che si è trattato di conquistarlo e disegnarlo: fin 
tanto che la dimensione pubblica si sostanziava nella vitalità quotidiana di una sfera pubblica 
intessuta di soggetti collettivi, conflitti, esperienze, scoperte, sperimentazioni istituzionali e riforme 
da elaborare, sancire e implementare”. 1

L'eredità del welfare1.3

1 De Leonardis, O., “In un diverso welfare: sogni e incubi”, Milano Ferltrinelli, 1998, p.38.
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La progressiva istituzionalizzazione del discorso pubblico genera una disconnessione rispetto ai 
processi reali. Le rivendicazioni operaie e studentesche della fine degli anni sessanta conquistano 
una burocratizzazione di tale discorso, ma nella grande dimensione dell’intervento pubblico si 
manifesta l’incapacità dello Stato di articolare la discussione rispetto all’emergere frammentario 
di nuovi bisogni e desideri. La beat generation, la ricerca di una felicità individuale effimera e 
artificiale, non più collettiva e pratica, si forma e si alimenta anche sui fallimenti delle politiche e 
delle promesse di welfare state. In questo senso si assiste allo slittamento del concetto generale di 
benessere in quello particolare di beatitudine. La progressiva istituzionalizzazione delle politiche 
del welfare investe anche l'urbanistica. Tra gli anni sessanta e settanta il discorso disciplinare 
e legislativo si ossifica in un formulario standard di norme e procedure preconfezionate, 
incapace di relazionarsi con i bisogni emergenti della società. Una volta perdute la sensibilità e 
le preoccupazioni verso il sociale , verso un bene che fosse comune, l’urbanistica può sviluppare 
liberamente il proprio discorso autoreferenziale. Metaforicamente, la tipologia costruttivo del 
condominio, che sta nascendo e sviluppandosi, è allegoria della dissoluzione della comunità 
cittadina, del suo disfarsi e riorganizzarsi in clan. Il romanzo fantascientifico di J.G. Ballard 
“Il condominio” descrive una morbosa metamorfosi sociale che si realizza all’interno di un 
condominio di grandi dimensioni. I condomini, a causa di una serie di piccoli blackout e dissidi 
fra vicini, in breve tempo regrediscono sia nei comportamenti sia nello stile di vita alla condizione 
di uomini primitivi. “Mentre i suoi vicini dei piani bassi restavano una marmaglia, uniti solo dal 
senso di impotenza, qui tutti si erano raccolti in gruppi locali di trenta appartamenti adiacenti, 
clan informali che abbracciavano due o tre piani e si basavano sull’architettura dei corridoi, dei 
pianerottoli e degli ascensori”. 2

I quartieri nasti con l’esperienza Ina-Casa sono l’eredità della cultura del XX secolo, nonché 
manifesto di una modernità decadente, in cui si mescolano e sovrappongono frammenti di 
valori estetici e culturali. Queste situazioni frammentate, molto spesso dimenticate o trascurate, 
sollecitano progetti e azioni non solo di riqualificazione, ma anche di conoscenza e di tutela. 
Il frammento però, per definizione, lascia uno sfondo, un margine di manovra per un possibile 
spazio pubblico che non può essere completamente rimosso. L’esercizio dell’abitare, approfondito 
simultaneamente con la costruzione della periferia, ha ricomposto necessariamente, nel progetto 
urbanistico, una minima trama di relazioni funzionali, morfologiche e sentimentali tra i diversi 
luoghi e i differenti materiali che compongono queste parti di città. Questa traccia si riconosce 
nei percorsi pedonali delle persone nel quartiere, nelle piccole piazze rivolte alla collettività, e non 
può essere completamente rimossa o compressa all’interno del corpo scala o del pianerottolo 
degli spazi abitativi. In questo senso, la porosità della città moderna fornisce un spazio, dal quale 
ripartire per ripensarla non solo rispetto ai suoi alloggi, ma anche rispetto al suo spazio aperto, 
troppo spesso dimenticato o ridotto a semplice luogo di transito o di parcheggio. 

2 Ballard J. G., “il condominio”, traduzione di Lagorio P., Feltrinelli, edizione n 11, 2014. 

“Nel passaggio dal progetto alla realizzazione spesso si è verificata una scissione tra la costruzione 
degli edifici e quella della realizzazione dello spazio aperto e, nel tempo, tra la manutenzione 
e la cura degli uni e quella dell’altro. Questi scollamenti hanno prodotto esiti negativi proprio 
sulla qualità del non costruito, rimasto talvolta vago, dequalificato, dominato dall’automobile, 
espropriato agli abitanti”. 3  Queste parti di città sono perennemente sottoposte a interventi di 
manutenzione e ristrutturazione edilizia che aspirano invano a dare libero sfogo, una volta per 
tutta, alle promesse mai mantenute del welfare state. Il progetto di rigenerazione territoriale 
sembra riprodurre incessantemente la condizione stessa di periferia, che diviene teatro di raffinati 
e sterili laboratori di progettazione, cinici esercizi dottrinali condotti sul corpo fisico e sociale 
dei fallimenti della disciplina. Le promesse di una piano generale disattese suggeriscono una 
revisione del progetto di riqualificazione: bisogna iniziare a osservare la città, a sperimentarla e 
a praticarla, ancora prima di progettarla o riqualificarla. “Guardare negli strati grigi e indeterminati 
della periferia serve ad interrogarsi su cosa sia la città: là dove la città si mostra costantemente sui 
punto di morire, là dove il progetto è fallito” è comunque sempre possibile rintracciare “il bisbiglio 
di un abitare sopravvissuto”. 4 Questo bisbiglio, nella nuova concezione del progetto di periferia 
deve diventare un grido, attraverso il quale chi quotidianamente abita questo contesto sappia 
accogliere i processi di abbandono e degrado dell’edificato e, allo stesso tempo, rimodellare 
nuove forme di benessere secondo le proprie e attuali necessità. Un progetto che renda, infine, 
di nuovo plausibile un discorso collettivo sulla città, affinché il suolo torni ad essere il terreno sul 
quale ricomporre il conflitto sociale e non solamente il luogo della valorizzazione immobiliare o 
del consenso elettorale. Nel caso di Genova, come di altre città, questo discorso non può che 
partire da ciò che rimane della città pubblica: dalle eredità del welfare state inteso come stato di 
benessere non più negoziabile.

3 Di Biagi P., Quartieri e città nell’Italia degli anni Cinquanta. Il Piano Ina Casa. 1949-1963, in  Mélanges de l’école française de Rome, 
a. 2003, pp. 511-524. 
4 Virgilio D., “ In questo luogo distante: quaderno di una periferia”, Cut-up, 2014. 
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La Valpolcevera costituisce un'asse cruciale per la città di Genova in quanto soggetto principale 
nella strategia di riequilibrio e di riconversione che alla fine del novecento ha investito l’assetto 
urbano, le industrie, il porto, le residenze e i servizi genovesi e negli investimenti volti a trasformare 
la periferia ligure. Fra il 1950 e il 1975, a Genova prevalsero scelte di tipo moderato nelle quali 
l’ideologia del mercato e l’edilizia selvaggia sembrarono un meccanismo provvidenziale o, 
comunque, il motore purtroppo obbligato dello sviluppo. In questo senso, negli anni ottanta ci 
fu la volontà di invertire una pericolosa tendenza al degrado urbano dando, allo stesso tempo, 
risposte positive ad un esigenza sociale prioritaria, quale la costruzione di case a prezzo 
agevolato e controllato; non solo in Valpolcevera, ma nell’intera città. Questi erano i presupposti 
alla progettazione dell’ "Operazione Begato", all’inizio del 1976. La promessa mai mantenuta alla 
base della costruzione della periferia di Begato era un grande quartiere per accogliere circa 
10.000 abitanti, ad alta dotazione di servizi, che non fosse una pura sommatoria di manufatti 
edilizi, ma risultasse capace di una progressiva integrazione e di un’effettiva compenetrazione 
con la città esistente.
A Genova il problema dell’abitazione è di grande rilievo ed è reso ancora più esplosivo da 
una cronica staticità del mercato. In tempi normali, tra i 300.000 alloggi che costituiscono il 
patrimonio genovese, ne venivano posti sul mercato 1.000 di cui 400 in vendita e 600 in affitto. 
La situazione era resa ancora più difficile dalla mancanza, protrattasi per decenni, di interventi 
di edilizia pubblica. Nel 1975 e proprio sui problemi della gestione urbanistica del territorio, le 
sinistre assumono il governo della città di Genova. La nuova Amministrazione verifica e seleziona 
le omogeneità, con la sua linea politica, del PRG impostato nel 1951 che, nonstante non fosse mai 
stao fatto pervenire alla necessaria revisione, aveva un primo processo di interventi nel settore 
dell’abitazione. Con il piano generale del 1975 si riprendeva il programma di edilizia popolare 
sulla vasta area di Begato. L’area di insediamento convenzionata dalla ex legge 166 nel primo 
settore del PEEP di Begato ha caratteristiche paesistiche di notevole valore: l’orizzonte si apre 
verso il mare, a monte si intravede la linea delle colline contrassegnata dalle sagome delle 
antiche fortificazioni e, infine, la sua posizione chiusa entro la cerchia collinare conserva e 
determina un microclima che favorisce le coltivazioni agricole e la viticoltura. L’insediamento si 
proponeva di decongestionare il carico abitativo della Valpolcevera, il piano dei singoli settori ne 
verifica la fattibilità sul terreno adeguandovi le previsioni del piano di zona. L’intervento è stato 
coordinato, nella autosufficienza di tutti i servizi, come fosse un complesso interagente con il 
territorio. L’intenzione era quella di incentivare i rapporti esistenziali più articolati all’interno del 
complesso e tra il complesso e la città. 

Il caso di Genova1.4
Ascensori verticali e inclinati, vie pedonali e strade di smistamento agevolano la vasta mobilità 
e intendono rompere l’isolamento delle singole unità abitative. Gli edifici si inseriscono con 
autonomia di espressione sul territorio, carico certo di nuovi valori edilizi, ma non dissolto da 
una edificazione a tappeto, le costruzioni si aprono a rapporti di interscambio e una vivacità 
di vicinato da costruirsi superando l’isolamento delle comunità su vasta scala. Si intendeva 
costruire una paesaggio urbano che trovasse nella natura circostante la motivazione tipologica, 
ma che la modificasse con un processo di umanizzazione senza mimetismi. Il territorio ha una 
configurazione collinare, è caratterizzato da insediamenti sparsi e singoli episodi ambientali, 
con aree coltivate e vigneti favoriti dal microclima temperato. Così i blocchi multipiano sono 
stati collocati dove affiorano gli strati di maggior consistenza geologica, visualmente riferiti alle 
fortificazioni di crinale. Le varie tipologie volumetriche caratterizzanti il progetto della nuova 
periferia si allacciano in complessi caratterizzanti e distinguibili pur nelle analogie formali. Nelle 
valli più caratterizzate da frote pendio sono state inserite le cosiddette dighe, macrostrutture 
lanciate a sbarramento delle valli stesse. Sono state adagiate su isoipse, quindi punti del terreno 
alla stessa quota, le costruzioni basse, gli elementi connettivi tra gli elementi emergenti a 
sottolineare la continuità abitativa e il tessuto dei percorsi. L’intervento si propone, fin dall’inizio, 
di salvaguardare il tessuto esistente inglobandolo come servizio o ponendolo come punto di 
riferimento, in un contesto che assorbe manufatti e natura in prospettive, aperture, integrazioni 
che risarciscono una continuità interrotta dalle profonde modificazioni indotte sul paesaggio 
attuale. Il verde delle coltivazioni gioca un ruolo fondamentale: viene anch’esso salvaguardato 
così da costituire un' ambiente di osservazione e di contatto quotidiano e didattico con la natura 
nel volgere delle stagioni e delle colture. Il problema più critico si è riscontrato con la viabilità: 
notevole, forse risolutivo, ma non attuabile sarebbe il declassamento dei tronchi autostrada 
che tagliano la valle.

Il presente paragrafo è parzialmente tratto dall'articolo di Lippolis L., “Requiem per Begato, tra deportazione e devastazione urbana”, in 
Era Superba, 27 gennaio 2021. 


