Comune di Genova
Municipio VI Medio Ponente

Changing
Cornigliano
Sette temi per una
trasformazione urbana
e sociale di quartiere

20 / 04 / 2022

Changing
Cornigliano
Sette temi per una
trasformazione urbana
e sociale di quartiere

Comune di Genova
Municipio VI - Medio Ponente
2

20 / 04 / 2022

Changing
Cornigliano
Sette temi per una
trasformazione urbana
e sociale di quartiere

a cura di:
Marco Guarino
Francesco de Agostini
Paolo Ceccarelli
con il contributo di:
Ottavia Salvador
Piero Sassi

Changing
Cornigliano

grafica:
Lorenzo Mazzali

con:
Municipio VI Medio ponente
Mario Bianchi, Presidente
Maria Luisa Centofanti, assessore
e:
Roberto Ferrara, supporto tecnico

layout e illustrazioni:
Marco Guarino
Francesco de Agostini
Foto in b/n Ottavia Salvator

in collaborazione con:
Bauhaus-Universität Weimar
Università di Genova
Dipartimento Architettura e Design

tra i partecipanti ai Tavoli di
discussione:
Enrico VALLI, Consigliere Mun. VI
Antonio PASTORINO, Assessorato
DOO·8UEDQLVWLFD&RPXQHGL*HQRYD
Gigliola VINCENZO, Direzione
Governo dei Territori Municipali
Ferruccio BOMMARA, Polisportiva
&RUQLJOLDQR¶H[DVVHVVRUH09,
Fifetta CAPIZZI, A.N.P.I.Cornigliano
3 DROR&(/$12$6'&HODQR%R[H
Maria CURCIO, Associazione
Viviamo Cornigliano
Mauro DE SALVO, Associazione
dei Lucani a Genova
Cristina POZZI, Associazione Per
Cornigliano
Luciano TAGLIATTI, Circolo ARCI
8JXDJOLDQ]DH[SUHV&LUFRVFUL]9,
Giorgio ZUCCHI, Associazione
Cornigliano per la città
Rossana SPIGOLI, Consorzio
Agorà
Maurizio ALETTI, Cooperativa
8Q·DOWUDVWRULD
Marta OLLA, Comunità di
6DQW·(JLGLR
Xhuliana KAJANA, Comunità di
6DQW·(JLGLR
Milena MATTEINI, Associazione
Giardini e Paesaggi
Luciana CROSETTI e
Filippo TASSARA, Associazione
Ascovil

ILAUD
International Laboratory
of Architecture
& Urban Design
via G. Cantoni, 4
20144 milano
www.ilaud.org
mail@ilaud.org
edito: aprile 2022

un vivo ringraziamento a:
Leila Maiocco
Simonetta Cenci, Assessore
DOO·8UEDQLVWLFD&RPXQHGL*HQRYD
Luca Dolmetta, Direzione
rigenerazione urbana Urban Center

3

20 / 04 / 2022

Indice
05

Premessa: il Municipio e la Città
Mario Bianchi e Marialuisa Centofanti

06

Introduzione
Paolo Ceccarelli

08

1. Che cosa è l’ILAUD

09

2. Perché il Laboratorio a Cornigliano



QSPmMPVSCBOJTUJDP
QSPmMPTPDJBMF
le proposte iniziali

11

3. Lettura e Proposte del Laboratorio

13

4. I tavoli di ascolto: criticità desideri aspettative
1.
2.
3.
4.

15

Economia locale
Scuola: offerta formativa e spazio interattivo
Qualità abitativa
Una città più verde

5. I sette temi emersi dal confronto
1. A sud di via Cornigliano
2. La nuova stazione ferroviaria La Rimessa Amt
e Via San Giovanni D’Acri
3. Villa Bombrini
4. Il distretto socio educativo
5. Valletta rio S.Pietro e la collina
6. Accesso ovest via Siffredi
7. Retail Park

22

6. appendice 1 Ipotesi di operatività
1. Il rapporto con la collina
2. Il tessuto consolidato
3. Le Strategie di trasformazione dei manufatti Industriali

25

7. appendice 2 Position paper uni-weimar.de
studentesse e studenti Bauhaus-Universität Weimar
coordinamento Piero Sassi

27

8. appendice 3 STRATI
Ottavia Salvador

30

9. appendice 4 Esperienze ILAUD
20 / 04 / 2022

*OTPNNB JONBOJFSBQPDPQJBOJmDBUBTJÒHJËDSFBUB
un’area culturale ed educativa.
Il centro civico per esempio è stato una volta ristrutturato
EBMiTBMBSJPTPDJBMFEFMMBGBCCSJDBw RVFMMPDIFJQSPQSJFUBSJ
della fabbrica pagavano per il disagio e la cui destinazione
era decisa dagli operai. Le donne del consiglio di fabbrica
infatti destinarono la somma per ristrutturare il centro civico
dove c’era il consultorio e le 150 ore.
Quest’area che una volta fu il luogo dove le donne per
prime avanzarono le loro rivendicazioni per la salute dei
lavoratori di Cornigliano è oggi per esempio chiusa per
mancanza di personale.
*OUPSOPBMDFOUSPDJWJDPSJTJFEPOPMFTDVPMFQSJODJQBMJ 
MBCJCMJPUFDB MFQSJODJQBMJBTTPDJB[JPOJDIFTWPMHPOPVO
QSFTJEJPFVOTFSWJ[JPQFSMBHJPWFOUá MBTFEFEFMM"OQJ J
giardini e anche la ProLoco di Cornigliano.
Quello che può essere stato una casualità deve
EJWFOUBSFVOQSPHFUUPWPMVUPFQFSTFHVJUP BVNFOUBOEPMF
collaborazioni e le interazioni tra pubblico e privato.
In un momento in cui il settore della pubblica
amministrazione viene percepito come antico e lento
BMMJOOPWB[JPOF ÒOFDFTTBSJPDIFRVFTUPTJBTUSFUUBNFOUF
VOJUPBMNPOEPBTTPDJBUJWPFEFJTFSWJ[J QFSDIÏQPTTB
rispondere in maniera agile e veloce alle istanze del
territorio.
&WJUBMFTVQFSBSFJDPODFUUJEJDPOWFO[JPOF BTTFHOB[JPOF 
concessione tra mondo amministrativo e associativo per
giungere a progetti di cogestione reali con diritti e doveri
esplicitati e condivisi.

Il Municipio
e la Città
Mario Bianchi
1SFTJEFOUF.VOJDJQJP7*.FEJP1POFOUF $PNVOFEJ(FOPWB

Marialuisa Centofanti
"TTFTTPSF.VOJDJQJP7*.FEJP1POFOUF $PNVOFEJ(FOPWB

Dove siamo arrivati
*MMBWPSPDPO*-"6%mOPBEPHHJDJIBQPSUBUPB
đ
JODPOUSJEJUJQPBTTPDJBUJWP
đ
XFCDBMMDPOQBSUFDJQBOUJEJWFSTF6OJWFSTJUË
đ
JODPOUSJPOMJOFDPOHMJTUVEFOUJFHMJJOTFHOBUJ
dell’Università di Weimar che stanno esaminando “il caso
Cornigliano”
Il video realizzato dagli studenti ha riportato alcune chiavi
di lettura:
t
GSBHJMJUËTPDJBMJ
t
SFBMUËDVMUVSBMJ
t
FDPOPNJBMPDBMF
t
TDVPMB PGGFSUBFEVDBUJWBFTQB[JEJJOUFSB[JPOF
t
RVBMJUËEFMMBWJUB
t
WFSEF
Mostrando una popolazione in balia di un’altalena di
sensazioni tra passato e presente e poche certezze verso il
futuro.
Il quadro che emerge dal confronto
Uno scenario evolutivo possibile
đ
"TVEEFMMBGFSSPWJB
đ
"TVEEJWJB$PSOJHMJBOPFEJmDBUPTUPSJDP SJNFTTB
bus e villa Bombrini
đ
JMUFTTVUPWFSEFDPMMJOBSF
đ
"SFBSFUBJM1BSL$BNQJ
Criticità e desideri
đ
&DPOPNJBMPDBMF
đ
4DVPMBPGGFSUBGPSNBUJWBFTQB[JPJOUFSBUUJWP
đ
2VBMJUËBCJUBUJWB
I temi emersi dal confronto
đ
"TVEEJWJB$PSOJHMJBOP
đ
-BOVPWBTUB[JPOFGFSSPWJBSJBFWJB4(JPWBOOJE"DSJ
đ
7JMMB#PNCSJOJ
đ
*MEJTUSFUUPTPDJPFEVDBUJWP7BMMFUUBSJP41JFUSP
e la collina
đ
"DDFTTPPWFTUWJB4JGGSFEJ

Non è sicuramente possibile non occuparsi di tutte le
problematiche emerse ma di inserirle in una lista di priorità
EFmOFOEPEBRVBMFBTQFUUPQBSUJSFQFSQSJNBQFSBWWJBSFVO
QSPDFTTPEJDBNCJBNFOUPQSPGPOEPFOPOTVQFSmDJBMF
-BTDPNNFTTBEJ$PSOJHMJBOPÒPSBNJQBSUJUB TUBBOPJ
portarla al punto più elevato di una programmazione di largo
SFTQJSP BEVOBWFMPDJUËFNPEFSOJUËOFDFTTBSJFQFSBOEBSF
al passo delle grandi città.
/POTPMPHMJJOUFSWFOUJFEJMJ[JFTUSVUUVSBMJ DPNVORVF
GPOEBNFOUBMJ NBOUFOHPOPVOSVPMPQSJPSJUBSJP NBJONBOJFSB
OFDFTTBSJBFDPNQMFNFOUBSFVOQSPHFUUPDPNQMFTTJWP 
frutto di quanto di meglio una moderna visione urbana ed
BNCJFOUBMFQPTTBOPPGGSJSF VOJUBBEVOBQBSUFDJQB[JPOF
concreta delle persone e delle realtà che compongono
JMUFTTVUPWFSPEJ$PSOJHMJBOPFEFM.FEJP1POFOUF DPO
l’obbiettivo di restituire massima dignità e qualità della
WJUBQFSOPJF DPOVOQBUUPJNQPSUBOUF QFSMFHJPWBOJ
generazioni.

Alcune priorità indicate posizionando sulla mappa di
$PSOJHMJBOPFEFMMBDJUUËDSJUJDJUËBTQFUUBUJWFFUFNJ DBMBOEP
insomma nel reale e nel possibile quei desideri che non si
riescono ad esprimere al meglio ma si percepiscono come
prioritari.
Gli interventi dei partecipanti all’ultimo incontro del 7
marzo 2022 si sono concentrati sull’idea di un distretto socio
FEVDBUJWP QFOTBOEPBMMPGGFSUBGPSNBUJWBEFMMBTDVPMBFBJ
pochi spazi di incontro presenti sul territorio.

ILAUD.ORG / MAIL@ILAUD.ORG

5

CHANGING CORNIGLIANO
Sette temi per una trasformazione urbana e sociale di quartiere

20 / 04 / 2022

dal punto di vista dei trasporti marittimi e svolgono attività
industriali che richiedono accessibilità diretta a navi con
materie prime o manufatti.

Changing
Cornigliano
Paolo Ceccarelli
Presidente ILAUD – International Laboratory
of Architecture & Urban Planning
Associazione Terzo Settore

Il progetto Changing Cornigliano immaginato quasi un anno
fa in collaborazione tra ILAUD e Municipio di Cornigliano
EPQPWBSJNFTJEJCMPDDPQFSWBSJBOUJDPWJE NJTVSFEJ
QSPUF[JPOF JNQPTTJCJMJUËEJTWPMHFSFBUUJWJUËJOQSFTFO[B 
TJÒmOBMNFOUFBWWJBUPJONPEPPQFSBUJWPDPNFBWFWBNP
auspicato.
Si tratta di un progetto interessante per il contributo che
QVÛPGGSJSFQFSNJHMJPSBSFMBTJUVB[JPOFBCJUBUJWB VSCBOJTUJDB 
TPDJBMFFDVMUVSBMFEJ$PSOJHMJBOP NBBODIFDPNFNPEFMMP
per altre situazioni analoghe in Italia e in altri paesi del
mondo.
*ORVFTUJVMUJNJBOOJ JODPMMBCPSB[JPOFDPOMFDPNVOJUËF
MFJTUJUV[JPOJEJHPWFSOPMPDBMF M*-"6%IBBGGSPOUBUPQSPCMFNJ
simili a quelli di Cornigliano in altre regioni del mondo. Si è
trattato spesso di insediamenti urbani sulle coste del mare
POFMEFMUBEJHSBOEJmVNJDIFTWPMHPOPJNQPSUBOUSVPMJ
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-*-"6%IBJOGBUUJMBWPSBUPBQSPCMFNJEFMHFOFSFJO$JOB 
B4V[IPV $BOUPO OFHMJJOTFEJBNFOUJMVOHPJMmVNFEFMMF
QFSMFOFMMBSFBEFMMFGBNPTF)PNTTFNQSFJO$JOB 
B)BOH[PV OFMMFBSFFQPSUVBMJFEJOEVTUSJBMJBMMJOJ[JPEFM
(SBOEF$BOBMFEFMMB$JOBSJTQFUUPBMNBSFJO"GSJDB B$BQF
5PXOOFMEJTUSJDU OBUPDPOMFBUUJWJUËQPSUVBMJUSB"TJBF
&VSPQBJO"NFSJDBEFM4VEB#VFOPT"JSFT DPOMFQSPGPOEF
USBTGPSNB[JPOJBWWFOVUFBUUPSOPB1VFSUP.BEFSP FB
Valparaiso con la rigenerazione del vecchio porto che ebbe
un ruolo fondamentale per i rapporti tra la costa americana
TVMQBDJmDPFM&VSPQB QSJNBEFMMBQFSUVSBEFMDBOBMFEJ
Panama.(vedi l’Appendice 4 ndr)
Tutti questi luoghi di straordinaria importanza ed interesse
IBOOP OFMDPSTPEFMUFNQPSFDFOUF TVCJUPQSPGPOEF
variazioni e trasformazioni per effetto delle innovazioni nella
produzione industriale e nella organizzazione dei trasporti
marittimi. Questi fenomeni hanno segnato profondamente le
strutture urbanistiche di quei territori. Gli insediamenti urbani
si sono così in gran parte dovuti reinventare ad ogni nuova
generazione.
Quanto l’ILAUD ha appreso in questo lavoro in giro per il
mondo ricorda moltissimo quanto è avvenuto a Cornigliano
FOFM1POFOUF(FOPWFTFDPOMFUSBTGPSNB[JPOJQPSUVBMJ FJO
particolare con l’insediamento dell’industria pesante e delle
grandi acciaierie. In un mondo sempre più tecnologicamente
avanzato questo modello è abbastanza rapidamente
EJWFOVUPPCTPMFUP ÒTUBUPBCCBOEPOBUPFTJÒNPEJmDBUPOFM
suo funzionamento; è stato sostituito da altre attività come
MBMPHJTUJDB MBTDJBOEPQFSÛEJFUSPEJTFNPEJmDIFQSPGPOEF
EJGmDJMJEBUSBTGPSNBSF EJWFOVUFTQFTTPJNQFEJNFOUPQFS
lo sviluppo di nuove attività o la capacità di dare adeguata
risposta ad esigenze di vita del tutto nuove.
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MBCPSBUPSJFBJWBSJTFNJOBSJQSFWJTUJ GPSOFOEPMPSPMPSP
l’occasione di misurarsi con realtà concrete e con
FTJHFO[FQSFDJTFFTQSFTTFEBMMBDPNVOJUË FEBMMBMUSP
fornirà alle varie componenti della società locale
strumenti più adeguati per affrontare le criticità esistenti
e progettare il futuro.
Questo processo di reciproca educazione a risolvere
i problemi dell’habitat urbano è una esigenza che
diventa sempre più importante e che trova nell’idea
della “città educante” uno strumento fondamentale: la
ragione per cui il progetto per Cornigliano attribuisce a
questa componente un ruolo cruciale.
La questione è resa ancor più importante per il
ruolo che i giovani immigrati hanno ed avranno nel
GVUVSPEJ$PSOJHMJBOP FQFSMBOFDFTTJUËEJDPOUSBTUBSF
adeguatamente la povertà educativa in vista delle
TmEFTPDJBMJ FDPOPNJDIF DVMUVSBMJFEPWWJBNFOUF
urbanistiche del futuro.
l’ILAUD conferma quindi tutta a sua disponibilità e il suo
impegno nello sviluppare nel miglior modo possibile un
QSPHFUUPEJDPMMBCPSB[JPOFDPTÖTJHOJmDBUJWP

2VFTUPQSPCMFNBFNFSHFB$PSOJHMJBOP DPTÖDPNF
in moltissime altre grandi località portuali e industriali nel
NPOEP BGSPOUFEFMMBOFDFTTJUËEJEBSFSJTQPTUBBJQSPCMFNJ
del mutamento climatico.
Le normali trasformazioni che si sono susseguite una
generazione dopo l’altra attraverso adattamenti della
TJUVB[JPOFFEJMJ[JBFTJTUFOUF EFMMBSFUFEFJTFSWJ[J DSFBUB
EBVOUJQPEJDPNVOJUËTPDJBMF EBMMBWWJPEJOVPWFBUUJWJUË
FDPOPNJDIF ÒSFTBNPMUPQJáHSBWFEBMMBOFDFTTJUËEJ
rendere l’insediamento umano in grado di fronteggiare
BEFHVBUBNFOUFWBSJB[JPOJEFMDMJNB BVNFOUPEFMMB
UFNQFSBUVSB NBODBO[BEJBDRVB FDDFUFSB
"RVFTUFUSBTGPSNB[JPOJDJDMJDIF JORVBMDIFNPEP
OPSNBMJ TJTPOPQPJBHHJVOUJHMJFGGFUUJEJVOQSPDFTTPDIF
in precedenza non esisteva o era del tutto marginale:
l’immigrazione di quote notevoli di forza lavoro da altri
QBFTJFDPOUJOFOUJ DPOMBOFDFTTJUËEJQSPWWFEFSFBEVOB
loro adeguata integrazione.
Il lavoro di analisi condotto in quesi mesi in collaborazione
con gli amministratori del Municipio e sentiti gruppi di
DJUUBEJOBO[BBUUJWBMPDBMJ IBQFSNFTTPEJJEFOUJmDBSF
una serie di problemi che riguardano la collocazione di
$PSOJHMJBOPOFMMBDJUUËNFUSPQPMJUBOBEJ(FOPWB MFHBUJBMMB
SJRVBMJmDB[JPOFEFMUFTTVUPVSCBOJTUJDPFEFMQBUSJNPOJP
FEJMJ[JP BHMJFMFNFOUJEJGSBUUVSBUSBUFTTVUJFEJmDBUJF
aree verdi a destinazione agricola e di notevole qualità
QBFTBHHJTUJDB PMUSFBQSPTQFUUJWFJOUFSFTTBOUJEJTWJMVQQP
per il futuro.
I documenti raccolti in questo dossier indicano una serie
di situazioni negative e positive da valutare con attenzione.
ILAUD può mettere a disposizione la sua esperienza e
MFDPOPTDFO[FBDRVJTJUFOFMDPSTPEJWBSJBOOJEJMBWPSP 
avviando una stretta collaborazione con la comunità
MPDBMFJOVOQSPDFTTPEJQSPHFUUB[JPOFDPOEJWJTB SJTQFUUP
ai problemi ritenuti più rilevanti ed urgenti da parte degli
abitanti e degli amministratori di Cornigliano.
Questo modo di procedere ha il duplice obbiettivo
di educare da un lato i giovani che parteciperanno ai
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Che cosa è
l’I.L.A.&U.D.

L’ILAUD - International Laboratory of Architecture & Urban
Design - è una libera associazione (e dal 2020 associazione
del terzo settore) fondata in Italia nel 1976 da Giancarlo
De Carlo coinvolgendo diverse scuole di architettura e
VSCBOJTUJDBJOUFSOB[JPOBMJ JTUJUV[JPOJDVMUVSBMJFTUVEJPTJJDVJ
interessi sono focalizzati sui problemi dell’habitat umano.
Le attività dell’ILAUD hanno come momento culmine
l’organizzazione di laboratori basati sul lavoro suddiviso
JOQJáHSVQQJ QFSMPQJáJOUFSOB[JPOBMJ JODVJTJBMUFSOBOP
NPNFOUJEJTUVEJP TFNJOBSJFMF[JPOJGSPOUBMJ BEFmOJ[JPOF
della fondamentale attività di conoscenza che si crea
BUUSBWFSTPMBSFMB[JPOFDPMMFUUJWBUSBTUVEFOUJ EPDFOUJF
cittadinanza attiva.
Il lavoro si concentrata sulla “lettura” di un sistema
-urbano o territoriale- intesa come processo di conoscenza
EFMMPTQB[JPmTJDPFTPDJBMFNFEJBOUFTJTUFNJTQFTTP
JOGPSNBMJEJQFSDF[JPOFFSBDDPOUP FJMiQSPHFUUPUFOUBUJWPw
dei luoghi.
Per progettazione tentativa si intende l’impiego
EFMMJOEBHJOFQSPHFUUVBMFQFSTUJNPMBSFVODPOUFTUP mTJDPF
TPDJBMF DPNFQSPDFTTPQFSJOEJWJEVBSFMFNJHMJPSJTPMV[JPOJ
possibili alle domande emerse nel confronto tra i diversi
JOUFSMPDVUPSJ TQFTTPJOSFBMUËHFOFSBUPSFEJOVPWFEPNBOEF
*ODPFSFO[BDPORVFTUBJNQPTUB[JPOFNPMUPQSBHNBUJDB 
i seminari e workshop ILA&UD non sono antagonisti ma
QSPQFEFVUJDJBMMBUUJWJUËEJQSPHFUUB[JPOFWFSBFQSPQSJB DIF
DPTUJUVJTDFJOTÏBUUPmOBMFEJVOQSPDFTTPDPOEJWJTP

ILAUD.ORG / MAIL@ILAUD.ORG
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Si tratta di un processo durante il quale si cercano di
individuare e condividere i temi ritenuti emergenti dalla
DPMMFUUJWJUËQFSSJHFOFSBSFJMUFSSJUPSJP VSCBOJ[[BUPFOPO
Per questo i laboratori si svolgono dove si riconoscono
temi particolarmente rilevanti che si ritiene debbano
essere approfonditi coinvolgendo soggetti istituzionali
JOUFSFTTBUJBMMFEJWFSTFTDBMFUFSSJUPSJBMJ NBDPOQBSUJDPMBSF
attenzione alla partecipazione della cittadinanza più o
meno organizzata.
I progetti di ricerca e gli studi sui temi di laboratorio
vengono poi ulteriormente sviluppati in modo continuativo
EBMMF4DVPMFEJ"SDIJUFUUVSBF1JBOJmDB[JPOFBTTPDJBUF
BMM*-"6% DIFOFDPPSEJOBJMMBWPSPTDJFOUJmDPEJTJOUFTJ 
DPOMBmOBMJUËEJFTUSBSSFEBHMJTQFDJmDJDBTJBGGSPOUBUJMJOFF
di indirizzo e ricerca che assumono carattere globale.
L’attuale attività dell’ILAUD si concentra su tre questioni
DIFTPOPUSBMFQJáVSHFOUJFBMMPTUFTTPUFNQPEJGmDJMJDIF
il mondo si trova ad affrontare: la conservazione nella
USBTGPSNB[JPOFEFMMFDJUUËFEFJQBFTBHHJ MBEFHVBNFOUP
della città moderna e contemporanea a nuove esigenze e
TmEF MVSCBOJ[[B[JPOFTPTUFOJCJMFTVMBSHBTDBMB
L’ILAUD si propone di affrontare questi temi in modo
originale e con spirito pratico per produrre risposte
concrete e realistiche. Il suo obiettivo è suggerire strategie
e soluzioni alle diverse scale sia istituzionali che di
progetto che possano contribuire a risolvere problemi
TQFDJmDJBJRVBMJJMGVUVSPDJQPOFEJGSPOUF
Dal 1976 al 2004 le attività si sono svolte in Italia sotto
la direzione di Giancarlo De Carlo.
Successivamente con Paolo Ceccarelli hanno avuto
MVPHP JOWFSUFOEPMBQSPTQFUUJWB OFJQJáJNQPSUBOUJQBFTJ
FNFSHFOUJEFMM"NFSJDB-BUJOB "TJB "GSJDBMVPHIJDIF
avranno in futuro un ruolo culturale centrale. Per questo si
è ripresa la focalizzazione su casi-studio in Italia incentrati
TVMUFNBEFMMFNBSHJOBMJUËFEFMMBDJUUËSFTJMJFOUF DPOWJOUJ
DIFTJBFTUSFNBNFOUFFGmDBDFTUVEJBSFUFNJFQSPCMFNJ
che hanno una forte identità locale e allo stesso tempo
sono comuni ad ogni regione del mondo.
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Perchè il laboratorio
a Cornigliano

Cornigliano rappresenta un caso studio per noi molto
JOUFSFTTBOUF QPJDIÏSJVOJTDFBMTVPJOUFSOP FTVVO
UFSSJUPSJPSFMBUJWBNFOUFDPOUFOVUP VOBTFSJFEJQSPCMFNJ
DIFBGnJHHPOPMFBSFFQFSJGFSJDIFEJNPMUFDJUUËEFMNPOEP
che il Laboratorio ha già avuto modo di studiare nel
SFDFOUFQBTTBUP DPNFSBDDPOUBUPOFMMB"QQFOEJDF
Di seguito sono brevemente descritte alcune delle
DBSBUUFSJTUJDIFTPTUBO[JBMJEFMRVBSUJFSF TJBTPUUPJMQSPmMP
VSCBOJTUJDPDIFTPDJBMF FMBCPSBUFBTFHVJUPEJVOBQSJNB
BOBMJTJTVMDBNQPFEPDVNFOUBMF FGGFUUVBUBOFMMFGBTJ
JOJ[JBMJEFMMBWPSP 

Il 7 luglio 2021 il Consiglio Municipale del Municipio
VI - Medio Ponente - ha approvato con Delibera N.
3/2021 la “proposta di rapporto di collaborazione con
,/$ 8'QHOO·DUHDGL&RUQLJOLDQRµGHOLQHDWDQHL
contenuti a seguito di una serie di incontri avvenuti
WUDDOFXQLPHPEULGHO/DERUDWRULRHGHO0XQLFLSLRD
partire dal mese di maggio 2021.
,OODYRURGLULFHUFDSURSRVWRROWUHDLFRQWULEXWLGL
OHWWXUDGHOWHUULWRULRSURJUDPPDHGLQGLYLGXD]LRQH
GHLWHPLGLSURJHWWRLOOXVWUDWLQHOOHSDJLQHVHJXHQWL
prevedeva anche lo svolgimento di uno o più
ZRUNVKRSVXLWHPLFRQGLYLVLFRQODFROOHWWLYLWjFRQ
la partecipazione di studenti provenienti dalle molte
XQLYHUVLWjLWDOLDQHHVWUDQLHUHFKHIDQQRSDUWHGL
,/$ 8'VXGGLYLVLLQJUXSSLGLODYRURLQWHUQD]LRQDOL
3HUOHEHQQRWHTXHVWLRQLOHJDWHDOODSDQGHPLDFKHKD
condizionato pesantemente le nostre vite negli ultimi
GXHDQQLSHULOPRPHQWRLZRUNVKRSLQWHUQD]LRQDOL
QRQKDQQRDQFRUDSRWXWRDYHUHOXRJR&RQÀGLDPRFKH
QHOODVHFRQGDSDUWHGHOYLVWDODFHVVD]LRQHGHOOD
VLWXD]LRQHHPHUJHQ]LDOHVLDSRVVLELOHRUJDQL]]DUOL
YHULÀFDQGRDWWUDYHUVRORVWUXPHQWRGHOSURJHWWR
TXDQWRÀQRDGRJJLSURSRVWR

,QTXDGUDPHQWRGHOO·DUHDGL
Cornigliano (cerchio tratteggiato)
QHOTXDQGURGHOODFLWWjFRQ
LQGLFDWHOHSURJHWWXDOLWjLQFRUVR
del Polo tecnologico di Erzelli e
del parco sotto il nuovo Ponte di
S.Giorgio
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Caratteristiche urbane
4PUUPJMQSPmMPVSCBOJTUJDP$PSOJHMJBOPÒDBSBUUFSJ[[BUBEB
 MBTUPSJDBQSFTFO[BEFMMJOEVTUSJBQFTBOUF BODPSDIÏ
GPSUFNFOUFSJEJNFOTJPOBUBQFSQSPDFTTJQSPEVUUJWJFQSPmMJ
PDDVQB[JPOBMJSJTQFUUPBMMPTUPSJDPQBTTBUPTJEFSVSHJDP 
che ha fortemente condizionato la crescita del quartiere
negli ultimi settant’anni;
- una forte e impattante presenza di infrastrutture viarie e
GFSSPWJBSJF DIFBUUSBWFSTBOP UBHMJBOPFUBMWPMUBMBDFSBOP
il territorio lungo le direttrici est-ovest e nord-sud.
"MDVOFQSFDFEFOUJPDPFWFDPOMJOEVTUSJBMJ[[B[JPOF 
BMUSFEJSFDFOUFSFBMJ[[B[JPOF DPNFMBOVPWBTUSBEBEJ
scorrimento veloce intitolata a Guido Rossa;
 JNQPSUBOUJQPS[JPOJEJDFOUSPTUPSJDP EFHSBEBUFNB
DPOTFSWBUFPSHBOJDBNFOUF JMDVJDBSBUUFSFUJQPMPHJDP
MJOTJFNFEFJWPMVNJFTQB[JBQFSUJ MFBMUF[[F
EFHMJFEJmDJ IBSFTJTUJUPBUVUUFMFUSBTGPSNB[JPOJ
OPWFDFOUFTDIFEFMRVBSUJFSF NBOUFOFOEPJOBMUFSBUBUBMF
natura;
 VOUFTTVUPFEJMJ[JPPUUPDFOUFTDPEJFMFWBUBRVBMJUË DIF
NBOUJFOFJOUBUUJDBSBUUFSJBSDIJUFUUPOJDJ DPOTPMJEBUPTJ
negli anni precedenti al periodo del massiccio
JOTFEJBNFOUPEFMMBTJEFSVSHJB4JUSBUUBEJFEJmDJB
EFTUJOB[JPOFEVTPQSFWBMFOUFNFOUFSFTJEFO[JBMF JO
molti casi in condizioni di degrado ma potenzialmente di
RVBMJUËFMFWBUB DPNQPTUJEBBMMPHHJEJHSBOEJEJNFOTJPOJ
oggi sovradimensionati rispetto alle esigenze abitative
del nostro tempo;
- un tessuto residenziale cresciuto dal dopoguerra e
OFMTFDPOEPOPWFDFOUP TWJMVQQBUPTJQFSGBSGSPOUF
alle necessità insediative derivanti dalla crescita delle
acciaierie e del comparto industriale; un frammento di
DJUUËDSFTDJVUPJONPEPEJTPSEJOBUP TFDPOEPMBMPHJDB
EFMUFNQP DIFTJBUUFTUBJOQBSUJDPMBSFBOPSEEJWJB
$PSOJHMJBOP$PNQPTUPEBFEJmDJEJTDBSTBRVBMJUË
BSDIJUFUUPOJDBNBTVBSFFEJHSBOEFQSFHJP DPMMJOBSJF
soleggiate;
 BOPSEEJWJB$PSOJHMJBOP WFSTPMBDPMMJOB ÒQSFTFOUFVO
SJDDPUFTTVUPTUPSJDPEJBSDIJUFUUVSBEJWJMMB BNFNPSJB
dell’elevata qualità paesaggistica del quartiere prima
all’individuazione di Cornigliano come sito industriale.
Nel corso del tempo quasi tutti i giardini (spesso
produttivi) sono stati cancellati dall’urbanizzazione
GVO[JPOBMJTUB NFOUSFMFBSDIJUFUUVSFTPOPRVBTJUVUUF
FHSFHJBNFOUFDPOTFSWBUF FNPMUJEJRVFTUJNBOVGBUUJ
sono oggi di proprietà pubblica;
 VODBSBUUFSFGPSUFNFOUFJEFOUJUBSJP FVOJDP Ò
rappresentato da un ricco tessuto verde interstiziale:
il verde della collina immediatamente alle spalle delle
aree urbanizzate penetra in città spesso con risultati
paesaggistici sorprendenti.
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È un tessuto in parte già agricolo ma privo di una
QVOUVBMFQJBOJmDB[JPOF mOPBMSFDFOUFQBTTBUPOPO
adeguatamente valorizzato e che può giocare un ruolo
GPOEBNFOUBMFOFMQSPDFTTPEJSFJOWFO[JPOFEFMMBDJUUË 
sia per la grande dimensione (circa 145 ettari) che per
MBQSFWBMFO[BEJQSPQSJFUËQVCCMJDB/FMDBTPTQFDJmDP 
QPTTPOPFTTFSFJOOFTDBUFBEFTFNQJPmMJFSFEJ(SFFO
&DPOPNZ DPOPQQPSUVOJUËEJMBWPSPEFEJDBUFBJHJPWBOJ
FBMMFGBTDFEFCPMJ DIFQPTTPOPHJPDBSFVOSVPMP
sostanziale nella rigenerazione del Municipio;
- sul margine est del quartiere (con riferimento all’area
del retail park di Campi) un distretto logistico e
commerciale realizzato alla metà degli anni novanta
EFMTFDPMPTDPSTP CBTBUPTVVONPEFMMPFDPOPNJDP
JOSBQJEPEFDMJOP TVMRVBMFÒJOFMVEJCJMFFPQQPSUVOP
immaginare un futuro post-retail. Si tratta di uno
TDFOBSJPJOSBQJEBBTDFTB DIFJNQPOFEBPHHJVOB
QJBOJmDB[JPOFDIFEFmOJTDBBODIFEFTUJOB[JPOJEVTP
EJGGFSFOUJ1FSJHSBOEJWPMVNJDPNNFSDJBMJ nFTTJCJMJQFS
MPSPOBUVSBFTUSVUUVSB MBQPTTJCJMJUËEJQPUFSFTTFSF
manipolati per inventare nuove e più attuali funzioni
sarà una possibile risorsa.
 TVMNBSHJOFTVEEFMRVBSUJFSF USBMBWJB$PSOJHMJBOPF
MBGFSSPWJB VOBTFRVFO[BEJTQB[JDPTUSVJUJFJOQBSUF
sotto-utilizzati: la rimessa per i mezzi Amt di via San
(JPWBOOJE"DSJ PMUSFDIFTQB[JBQFSUJEJQPUFO[JBMF
qualità come il parco storico di villa Bombrini e l’area
mOPBMUPSSFOUF1PMDFWFSBWVPUJVSCBOJOFMMBBDDF[JPOF
QJáQVSB DPOHSBOEFQPUFO[JBMFEJUSBTGPSNB[JPOF TVMMB
DVJSFJOWFO[JPOF BODIFQBS[JBMF TJHJPDBVOBCVPOB

parte della rigenerazione di Cornigliano.
In sostanza vediamo in essa una peculiare densità
EJEJGGFSFO[JBUJTJTUFNJVSCBOJFUFSSJUPSJBMJ BDPTUJUVJSF
VOBTJHOJmDBUJWBRVBOUPSBSBPDDBTJPOFQFSJNNBHJOBSF
forme di rigenerazione che trasformino queste apparenti
caratteristiche di inconciliabilità in occasioni di crescita
FTWJMVQQP SFTUJUVFOEPBMRVBSUJFSFMBDFOUSBMJUËDIFMF
compete all’interno del sistema-città.
Caratteristiche sociali
4PUUPJMQSPmMPTPDJBMF $PSOJHMJBOPÒDBSBUUFSJ[[BUBEB
 VOBDBQJMMBSFSFUFEJBUUJWJUËEFMUFS[PTFUUPSF 
storicamente radicate al quartiere e nate per il
RVBSUJFSF SJWPMUFBHJPWBOJFGBTDFEFCPMJ DIF
DPTUJUVJTDPOPVOGPSUFQSFTJEJPTVMUFSSJUPSJP RVBMJmDBOEP
Cornigliano come città dell’accoglienza;
- la ricchezza rappresentata dalla popolazione residente
TUPSJDBNFOUFSBEJDBUBBMRVBSUJFSF QPSUBUSJDFEJVO
GPSUFTFOTPEJDPNVOJUË FWPDBUBBEVOBTUPSJBEJ
accoglienza;
 MBQPUFO[JBMFSJDDIF[[B PHHJQFSÛQPSUBUSJDFEJDPOnJUUJ
sociali rappresentata dalla coesistenza sul territorio di
differenti comunità ed etnie.
*OUFSNJOJEJUSBTGPSNB[JPOJEFMMPTQB[JPmTJDPWFSTP
VOJEFBEJDJUUËBDDPHMJFOUFFSFTJMJFOUF MJOUFSFUOJDJUË
costituisce un valore e un grande potenziale orientato alla
EFmOJ[JPOFEJVOBDJUUËJODMVTJWB DIFQPTTBQFSÛDPOUBSF
su innovative forme di residenzialità e condivisione dello
TQB[JP FQVSDIÏUVUUJHMJBUUPSJTJBOPFHVBMNFOUFDPJOWPMUJ
in tali processi di trasformazione.

&RUQLJOLDQRSLLQGHWWDJOLRFRQ
indicazione delle aree su cui si
è sviluppata la prima lettura e la
definizione dei successivi temi di
studio per i tavoli di ascolto
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Le proposte
del laboratorio

*MUFSSJUPSJPDIFJM-BCPSBUPSJPIBDPNJODJBUPBTUVEJBSF 
avendo dovuto per ora rinunciare agli workshop
internazionali previsti a settembre 2021 e a gennaio 2022 a
causa delle restrizioni dovute alla pandemia e dunque alla
NPCJMJUËEFJQPTTJCJMJQBSUFDJQBOUJ ÒDPNQSFTPBMMJOUFSOP
di un poligono irregolare con il lato sud coincidente con la
OVPWB4USBEBEJ4DPSSJNFOUP(VJEP3PTTB DIFNBSHJOB
WFSTPJMNBSFJMRVBSUJFSFEJ$PSOJHMJBOP JMMBUPFTUDPJODJEFOUF
DPOMBSHJOFEFTUSPEFMUPSSFOUF1PMDFWFSB FJSFTUBOUJMBUJ BE
PWFTUFOPSE DPJODJEFOUJDPOMFQSJNFGSBOHFEFHMJBCJUBUJ
EJ4FTUSJF#PS[PMJ MVOHPVOBMJOFBGSBTUBHMJBUBDIFEJWJEF
JMUFTTVUPDPTUSVJUPEBMUFTTVUPWFSEF$PNQMFTTJWBNFOUF 
MBSFBNJTVSBDJSDBNMOEJNFUSJRVBESBUJ DJPÒ
ettari.
%BMQVOUPEJWJTUBPQFSBUJWP JMMBWPSPEJSJDFSDB
EFMM*-"6%OPOÒBOUBHPOJTUBBMMBQJBOJmDB[JPOFVSCBOB 
NBJOTJOFSHJBMFPQFSB[JPOJEJUSBTGPSNB[JPOFJODPSTP JO
BDDPSEPDPOJM.VOJDJQJP WFSSBOOPBTTVOUFDPNFTDFOBSJP
JOFWPMV[JPOFEFMRVBMFUFOFSFDPOUP NFOUSFRVFMMFJO
fase di programmazione potranno anche essere messe in
EJTDVTTJPOF TFTJSJUFSSËVUJMF BFTQSJNFSOFEJQSPHSFTTJWF
Il requisito imprescindibile per l’attivazione del Laboratorio
ÒMBQBSUFDJQB[JPOFBJMBWPSJEFMMBDJUUBEJOBO[B QJáPNFOP
PSHBOJ[[BUBJOBTTPDJB[JPOJ QBSUFJOUFHSBOUFEFJHSVQQJEJ
lavoro di studenti e ricercatori.

Ma la partecipazione della cittadinanza attiva è
GPOEBNFOUBMFBODIFOFMMFGBTJQSFQBSBUPSJF DJPÒ
OFMMJOEJWJEVB[JPOFEFJUFNJFEFJMVPHIJTVJRVBMJMBWPSBSF F
che proprio attraverso il Laboratorio potranno trasformarsi in
ulteriori temi e progetti.
Per questa ragione abbiamo incominciato il percorso d
JDPOGSPOUPJNNBHJOBOEP BGSPOUFEFMMBOPTUSBiMFUUVSBw EJ
discuterne con i delegati dal Municipio e i cittadini interessati
a seguire il laboratorio.
L’ILAUD non propone progetti ai sensi del D.Lgs.
 NBTUSBUFHJFEJUSBTGPSNB[JPOFFSJHFOFSB[JPOF DIF
delineano scenari all’interno dei quali calare le progettazioni
ai diversi gradi come atto conclusivo del processo.
Il Laboratorio non intende dunque sostituirsi ai
professionisti. Gli obiettivi sono molto pragmatici: costruire
un processo di trasformazione secondo azioni che nascono
dall’ascolto e discussione con la cittadinanza e dalla lettura
EFJMVPHIJ BDDPMUBRVJOEJEBMMBDPMMFUUJWJUËMPDBMFFQPJ
EBMMB"NNJOJTUSB[JPOF1VCCMJDB JOGPSNBEJMJOFFHVJEB 
DIFDPOTFOUBJOmOFBM$PNVOFEJ(FOPWBEJQBSUFDJQBSFB
CBOEJFVSPQFJ FEJUSBEVSMFJOQSPQPTUFEBJOTFSJSFOFMQJBOP
triennale delle opere pubbliche.
Di seguito dunque sono riportati sinteticamente i temi che
il Laboratorio ha inizialmente proposto al Municipio.
%FmOJUJBUUSBWFSTPBMDVOFBOBMJTJFGGFUUVBUFOFMNFTFEJ

Mappa delle diverse aree di
approfondimento tematico
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MVHMJP JUFNJDIFBOEJBNPBEFTDSWFSFTPOPTUBUJBMMB
base della discussione dei 3 incontri con la cittadinanza
svolti presso il centro civico del Municipio tra settembre e
ottobre 2021.
4POPBTDBMFEJWFSTF BMDVOJIBOOPVOJNQPTUB[JPOFQJá
VSCBOJTUJDBFEJJOEJSJ[[P BMUSJTPOPEJOBUVSBQSPHFUUVBMFEJ
maggior dettaglio. Nella scelta abbiamo ritenuto importante
la relazione di complementarità tra di essi.
Tuttavia sono pensati per essere autonomi e non
EJQFOEFOUJHMJVOJEBHMJBMUSJ CFODIÏOFMMFSFMB[JPOJEJ
SFDJQSPDJUËJMQPUFO[JBMFUSBTGPSNBUJWPTJBNQMJmDB
Per questo le soluzioni proposte hanno avuto lo scopo
di stimolare la partecipazione della collettività ai tavoli di
BTDPMUPDPNFTJWFESË BMDVOFTPOPTUBUFBDDPMUFFEBMUSF
OPOIBOOPTUJNPMBUPMJOUFSFTTFEFMMBDJUUBEJOBO[B EVORVF
sono rimaste un po’ più sullo sfondo.

1-2

1. A sud di via Cornigliano: spazi interstiziali
Gli spazi interstiziali come opportunità per aumentare
MBSFUFEJDPMMFHBNFOUJ QSJWJMFHJBOEPMBNPCJMJUËMFOUB 
implementando al contempo il tessuto verde della città.
3

/DQXRYDVWD]LRQHHLOVXRLQWRUQRWUDSHGRQDOLWj
HQXRYHDWWLYLWj
Entro un tempo relativamente breve verrà attivata la nuova
GFSNBUBGFSSPWJBSJBEJWJB4BO(JPWBOOJ%"DSJ OFMDVPSF
EFMRVBSUJFSF DIFNPEJmDIFSËSBEJDBMNFOUFMBDFOUSBMJUËEJ
Cornigliano rispetto al resto della città.
3. A nord: il verde in collina tra ambiente ed economia
Il verde collinare: una risorsa ambientale ed economica per il
quartiere ed un ambiente fortemente identitario.
/·DUHDGHO5HWDLO3DUNQXRYHIXQ]LRQLHLPSDWWR
Il modello economico dei Retail Park è obsoleto e in rapido
declino. Quali scenari di recupero si possono immaginare
TVBSFFFEFEJmDJEJOPUFWPMJEJNFOTJPOJ TPMJEJNBNBMMFBCJMJ
proprio in ragione della dimensione?
*UFNJEJQSPHFUUPMFHBUJB$PSOJHMJBOPWFSSBOOPBGGSPOUBUJ 
OFHMJXPSLTIPQ RVBOEPmOBMNFOUFTBSËQPTTJCJMF B
QBSUFDJQB[JPOFJOUFSOB[JPOBMFEJTUVEFOUJFSJDFSDBUPSJ 
DJUUBEJOBO[BFBNNJOJTUSBUPSJJOUFSFTTBUJ BMMJOUFSOPEJVO
quadro generale di riferimento che riguarda in particolare
MBNVUB[JPOFEFMMBTPDJFUËnVTTJNJHSBUPSJ JOUFHSB[JPOF 
TDVPMB MBWPSP GBNJHMJB DPOEJ[JPOFEFMMBEPOOB/PO
di meno il cambiamento climatico. Tutti fattori che
DPNQMFTTJWBNFOUFTUBOOPNPEJmDBOEPMBQFSDF[JPOFEFM
NPOEPOFMTVPDPNQMFTTP FEVORVFDPTUJUVJTDPOPVO
riferimento concettuale ed operativo ormai ineludibile per
qualsiasi progetto di trasformazione urbana.
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I tavoli di ascolto:
criticità desideri
aspettative

A partire dal 27 settembre 2021 si è proceduto con l’avvio
dei tavoli di ascolto delle realtà operanti a diverso titolo su
$PSOJHMJBOP DPOWPDBUJEBM.VOJDJQJP TVEEJWJTJQFSBSFFEJ
JOUFSFTTF-BTQFUUPQJáJOUFSFTTBOUF QFS*-"6% ÒTUBUBMB
HSBOEFDPNQFUFO[BEJNPTUSBUBEBJQBSUFDJQBOUJ DIFEB
un lato ha restituito lo spaccato di una comunità presente
FQSFQBSBUB FEBMMBMUSPPCCMJHBUPJM-BCPSBUPSJPBGPSOJSF

YLVWDDHUHDVXOO·DVVHGLYLD
&RUQLJOLDQRLOUDSSRUWRFRQOH
H[DUHHVLGHUXUJLFKHHO·DYYLR
della collina a nord
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JQPUFTJEJMBWPSPDPOWJODFOUJFDPODSFUF JOMJOFBDPOJ
principi ILAUD ma anche con le richieste della collettività e
con le urgenze che l’ambiente ci chiede.
Il Municipio ha organizzato tre tavoli di ascolto nelle
giornate di lunedì 27 settembre ed 11 e 18 ottobre.
I partecipanti sono stati appunto suddivisi per aree
EJJOUFSFTTF BMmOFEJSFOEFSFQJáFGmDBDJFNJSBUFMF
discussioni al termine del confronto.
"MMJOJ[JPEJPHOJJODPOUSPUFNBUJDP BMmOFEJEBSFTQVOUJ
EJBWWJPBMMBEJTDVTTJPOF .BSDP(VBSJOPQFS*-"6%IB
presentato alcune possibili “letture” del territorio e alcuni
UFNJBEFTTFMFHBUJ SBDDPHMJFOEPJOEJDB[JPOJEBGPOUJEJSFUUF
EJDPOPTDFO[BEFMUFSSJUPSJPFEFMRVBESPQJBOJmDBUPSJPJO
essere e previsto. A segure le osservazioni e discussioni tra
BCJUBOUJ SBQQSFTFOUBOUJEJBTTPDJB[JPOJBUUJWFTVMUFSSJUPSJPF
BNNJOJTUSBUPSJ EJDVJÒTFNQSFTUBUPQSFTFOUFJM1SFTJEFOUF
del Municipio Mario Bianchi e la valente Assessore
EFMFHBUBBMQSPHFUUP.BSJB-VJTB$FOUPGBOUJ BUUSBWFSTPMP
stimolo e la mediazione di Francesco de Agostini e Marco
Guarino di ILAUD.
Gli spunti forniti in molti casi hanno confermato le idee
NFTTFJODBNQPEBM-BCPSBUPSJP JOBMUSJIBOOPGPSOJUP
OVPWJFEJOBTQFUUBUJQVOUJEJWJTUB FEJOBMUSJDBTJBODPSB
hanno permesso di registrare la distanza di alcuni assunti
EJDBSBUUFSFUFPSJDP QSPQPTUJEBM-BCPSBUPSJP EBMMFSFBMJ
necessità della collettività e del quartiere.
*MOVUSJUPHSVQQPEJQBSUFDJQBOUJBMMFUSFTFSBUF HSB[JF
BMMFWBSJFHBUFDPNQFUFO[FFTQSFTTF DJIBDPOTFOUJUPEJ
TUJMBSFVOBQSJNBCP[[BEJQSPHSBNNBEJ5FNJDIFTBSBOOP 
BQQFOBMFNFSHFO[BQBOEFNJDBMPDPOTFOUJSË PHHFUUP
degli workshop internazionali che vogliamo riuscire ad
PSHJ[[BSF BOFDFTTBSJBQSFNFTTBEFMMFB[JPOJEBDPNQJFSF
TVMUFTTVUPVSCBOPFTPDJBMF WJTUJDPNFVOVOJDVN
Nell frattempo ILAUD di concerto con la municipalità e le
BTTPDJB[JPOJQSPQPSSËB[JPOJEJBQQSPGPOEJNFOUP BMmOFEJ
maturare e condividere con il territorio le scelte di sviluppo
e trasformazione immaginate.
1BSUJDPMBSFBUUFO[JPOFJOmOF DPNFTJWFESËOFMMF
QBHJOFTFHVFOUJ ÒTUBUBSJQPTUBOFMNPEVMBSFMFB[JPOJ
proposte tali per cui ve ne fossero insieme di lungo respiro
BDDBOUPBQSPHFUUJJOUFSWFOUJEJBUUVB[JPOFSBQJEB RVBESP
indispensabile rendere sostenibile il potere trasformativo
della rigenerazione urbana anche su tempi brevi.
Di seguito dunque i quattro temi di carattere generale
FNFSTJEBJUBWPMJEJBTDPMUPDIFDJQPSUFSBOOPBEFmOJSFMF
diverse aree di intervento possibile.
1. Economia locale
tra le prime questioni discusse e condivise vi è la
consapevolezza che il quartiere per rigenerarsi necessiti
EJB[JPOJDPODSFUFEJSJMBODJPEFMMFDPOPNJBMPDBMF TJB
immaginando programmi alla scala della delegazione che
innestando attività alla scala di città metropolitana.
Altrettanta consapevolezza è manifesta riguardo
la distanza incolmabile con l’epoca industriale della
TJEFSVSHJB RVBOEPMFBDDJBJFSJFEJ$PSOJHMJBOPJNQJFHBWBOP
migliaia di addetti.
-BDPNVOJUË GPSTFBODIFQFSMFGBTJEJ
EFJOEVTUSJBMJ[[B[JPOFmORVJBNQJBNFOUFTVCJUF OPO
crede ai programmi di rigenerazione urbana basati
FTDMVTJWBNFOUFTVMMBSJRVBMJmDB[JPOFEFMUFTTVUPVSCBOP 
ma alla combinazione virtuosa di azioni sullo spazio e sul
tessuto economico.
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2. Scuola e offerta formativa
Un secondo aspetto estremamente interessante riguarda
MBDPOTBQFWPMF[[BDIFMBTDVPMB EJPHOJPSEJOFFHSBEP 
possa e debba costituire un presidio territoriale di grande
JNQPSUBO[B FEVONPUPSFGPOEBNFOUBMFOFJQSPDFTTJEJ
rigenerazione.
6OUFNBTPUUFTP EVORVF SJHVBSEBMJNQMFNFOUB[JPOF
EFMMPGGFSUBGPSNBUJWB RVJTÖBMMBTDBMBEJDJUUË TJBJOUFSNJOJ
di innovazione spaziale che formativa.
Un elemento ulteriore e non secondario può riguardare
UVUUFMFTJOFSHJFQPTTJCJMJDPOJMNPOEPEFM5FS[P4FUUPSF 
come già accennato storicamente attivo nel quartiere.
4XDOLWjDELWDWLYD
Un terzo aspetto riguarda la consapevolezza da parte
degli abitanti della alta qualità potenziale dell’offerta
residenziale del quartiere. A Cornigliano vi è un elevato
TUBOEBSEEJNBOVGBUUJFEJMJ[J DIFUVUUBWJBOFDFTTJUBOPEJ
JOUFSWFOUJEJBUUVBMJ[[B[JPOFTJBTPUUPJMQSPmMPFOFSHFUJDP
che nella ricerca di nuove e più inclusive forme di abitare
condiviso insieme ad una socialità a scala di quartiere a
costituire una forte attrattiva.
1BSUJDPMBSFSJGFSJNFOUPBJHJPWBOJ BDPOEJ[JPOFDIF
si implementi l’offerta di servizi di qualità e la vita a
Cornigliano possa assumere caratteristiche di unicità nel
panorama cittadino.
8QDFLWWjSLYHUGH
Quarto aspetto è la consapevolezza che in una città
QJáWFSEFTJWJWFNFHMJP FRVFTUPB$PSOJHMJBOP
paradossalmente non manca. Tuttavia ciò è ccompagnato
dalla altrettanto radicata consapevolezza che il presidio
JOTJFNFBMNBOUFOJNFOUPJOFGmDJFO[BEFHMJTQB[JDPMMFUUJWJ
ÒTUSFUUBNFOUFDPOOFTTPBMMBRVBMJUËEFMMBCJUBSFF JO
GPOEP BMMBTJDVSF[[B
2VFTUPUFNB DIFTJDPNQPOFEJBTQFUUJNFSBNFOUF
QSBUJDJDPNFMBNBOVUFO[JPOF DPOUJFOFBMTVPJOUFSOP
anche il seme del concetto di spazio condiviso (l’idea di
una città di tutti) che pone le basi per una rigenerazione
basata sull’acquisizione di modelli ed usi dello spazio

comune appartenenti anche ad altre culture.
Perché tutto questo a Cornigliano?
1FSDIÏ DPNFQPTUVMBUPOFJQSJNJEPDVNFOUJDPOEJWJTJDPO
JM.VOJDJQJPFBQSFNFTTBEJRVFTUPMBWPSP MBEFMFHB[JPOF
contiene tutte assieme e in uno spazio relativamente ristretto
le problematiche ed anche le opportunità generate dalla
UFOTJPOFTPDJBMFDIFTJNBOJGFTUBOFMMFQFSJGFSJFVSCBOF DIF
BTTPDJBUFBEVOBTUPSJBEJBDDPHMJFO[B TJBQVSJOBQQBSFO[B
TPQJUB FBEVOUFSSJUPSJPSJDDPEJSJTPSTF HFOFSBOVPWF
energie di cambiamento.
Per questo crediamo che il quartiere possa essere un
laboratorio di innovazione del concetto di rigenerazione
urbana che non può che perseguirsi attraverso la continua
JOUFSB[JPOFUSBMFB[JPOJTVMMPTQB[JPmTJDPFTVMUFTTVUP
sociale.
A seguito dunque di questo serrato confronto con la
cittadinanza ed in vista del Workshop di gennaio 2022 che
OPOTJÒQPJQPUVUPTWPMHFSF BCCJBNPJOEJWJEVBUPTFUUPSJ
VSCBOJTVJRVBMJTJÒQSPQPTUPVOQSPHSBNNB DPFSFOUFDPO
JUFNJEFTDJUUJ TVJRVBMJBUUJWBSFQSPDFTTJEJQSPHFUUB[JPOF
tentativa
Su ciascuno dei 7 ambiti sono state ipotizzate azioni
appartenenti a 3 diverse tipologie:
 "[JPOJWPMUFBNJUJHBSFJMDBNCJBNFOUPDMJNBUJDP NJSBUF
BMMBSJHFOFSB[JPOFFBMMFGmDJFOUBNFOUPEFMQBUSJNPOJP
edilizio;
 "[JPOJFEJOUFSWFOUJTVMUFTTVUPTPDJBMF WPMUFBE
implementare le opportunità di lavoro per tutti e di
inserimento nella comunità delle fasce più deboli;
- Azioni di indirizzo più strettamente di ambito urbanisticoprogettuale.
La combinazione delle azioni che sono state ipotizzate
restituisce il livello di complessità del progetto e può
costituire la base per dare avvio a forme di progettazione
DPODSFUB BJTFOTJEFM%MHT
/POTJÒWPMVUBNFOUFBGGSPOUBUPMBNCJUPJOGSBTUSVUUVSBMF 
JOQSJNJTUSBTQPSUJTUJDPFTUSBEBMF DJDMBCJMJUËDPNQSFTB 
per non sovrapporre il lavoro del Laboratorio con le azioni
HJËJOUSBQSFTFEBM$PNVOFEJ(FOPWB EJDVJTJUFSSË
evidentemente conto in fase di elaborazione.

La localizzazione di
sintesi dei 7 temi di
programma nella mappa
generale di Cornigliano
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1.
A sud di
via Cornigliano

Si conferma come area di grande interesse il triangolo
NBSHJOBUPBOPSEEBWJB$PSOJHMJBOP BTVEEBMMB
ferrovia (e dal giardino lineare) e ad est da via San
Giovanni D’Acri. La nuova fermata ferroviaria cambierà
radicalmente la centralità dell’area rispetto al quartiere
ed alla città. La grande quantità di alloggi non abitati
consente di immaginare politiche della casa basate
sull’individuazione di nuovi format residenziali. Allo stesso
UFNQP MBHSBOEFRVBOUJUËEJQJBOJUFSSBOPOVUJMJ[[BUJ
consente di immaginare sinergie tra pubblico e privato
per realizzare spazi di aggregazione ed attività (anche di
natura economica) alla scala del quartiere.
La rimessa dei mezzi pubblici di AMT può giocare
un ruolo fondamentale nella trasformazione. Può essere
VUJMJ[[BUBJOQBSUFQFSQBSDIFHHJQSJWBUJ OPOEFNPMJUB
NBQBS[JBMNFOUFUSBTGPSNBUB FQPFTTFSFPHHFUUPEJ
JCSJEB[JPOFDPOBMUSFBUUJWJUË TJBEJOBUVSBGPSNBUJWBDIF
didattica o economica.

A. Spazi interstiziali
B. Tessuto antico

Attuando interventi di modesta
HQWLWjVLDVRWWRLOSURILORHFRQRPLFR
FKHGLFDQWLHUHqSRVVLELOHUHDOL]]DUH
il collegamento del Giardino Lineare
con il parco di Fiumara (a levante) e
FRQO·DUHDGHOOD%DGLDGL6DQW·$QGUHD
(a ponente); dalla spalla collinare
GHOOD%DGLDqIDFLOHUDJJLXQJHUH
LOQXRYRLQVHGLDPHQWRGL(U]HOOL
attraversando brani di tessuto verde
GLHOHYDWDTXDOLWjSDHVDJJLVWLFD
La definizione di questa rete di
SHUFRUVLLQSDUWHUHFXSHUDQGR
WUDFFLDWLLQWHUSRGHUDOLHVLVWHQWL
ed in parte realizzandone di
QXRYLFRQVHQWHGLSRUUHO·DFFHQWR
VXOO·LPSRUWDQ]DGHOUHFXSHURGHO
YHUGHDOO·LQWHUQRGHOTXDUWLHUH
HYLGHQ]LDQGRQHOHSRWHQ]LDOLWjVLD
in termini di risorsa ambientale
FKHRSSRUWXQLWjGLVYLOXSSR
di microeconomie di quartiere
implementando gli orti urbani.
3HUGDUHDYYLRDOSURJUDPPD
è fondamentale effettuare un
censimento del verde urbano
LQWHUVWL]LDOHDOO·LQWHUQRGHOWHVVXWR
FRVWUXLWRSHUFDSLUHTXDOHqOD
reale consistenza delle aree a
disposizione: si tratta in massima
SDUWHGLDUHGLULVXOWDGHOOHTXDOLq
RSSRUWXQRYHULILFDUHODSURSULHWj
pubblica.
'DSDUWHGHO0XQLFLSLRGRYUjHVVHUH
VYLOXSSDWDXQ·D]LRQHGLFHQVLPHQWR
SULPDHVHQVLELOL]]D]LRQHSRL
VXLSLFFROLSURSULHWDULSHUDWWLYDUH
Accordi di Programma e Patti di
Quartiere finalizzati alla locazione
a prezzi calmierati degli spazi
GLSLDQRWHUUDSRWHQGRFRQWDUH
sulla base di accordi strutturati e
FKLDULVXOO·LQWHUYHQWRILQDQ]LDULR
anche della mano pubblica per il
recupero. Il lavoro di rigenerazione
GHLPDQXIDWWLHGLOL]LGRYUjDIIURQWDUH
LOWHPDVLDGHOO·HIILFLHQWDPHQWRFKH
della definizione di nuove tipologie.
6XOORVSD]LRDSHUWRO·RELHWWLYR
GRYUjHVVHUHODSHGRQDOL]]D]LRQH
di quanto più spazio possibile. Per
RWWHQHUHTXHVWRULVXOWDWRGRYUDQQR
essere reperite aree di parcheggio ai
PDUJLQLGHOWULDQJRORVIUXWWDQGRJOL
spazi a disposizione e liberando le
piazze dalle automobili.
Anche le coperture possono essere
FRQVROLGDWHHGXWLOL]]DWHSHUDWWLYLWj
di varia natura.
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2.
4UB[JPOF 3JNFTTBF
via S.Giovanni d’Acri

-BOVPWB4UB[JPOFGFSSPWJBSJB QPTUBTVMNBSHJOFTVEEJ
WJB%"DSJ FEJODPOUJHVJUËDPOMBSJNFTTB"NU SJEFmOJTDF
le gerarchie urbanistiche di tutta l’area. Via San Giovanni
D’Acri costituirà un asse di penetrazione privilegiato
BMRVBSUJFSF BODIFQFSDIJBSSJWBEBMDFOUSPDJUUË 
JOUFSDFUUBOEPWJB$PSOJHMJBOPOFMMBTVBQBSUFNFEJBOB F
TGPDJBOEPJOQSPTTJNJUËEFJHJBSEJOJ.FMJT TOPEPDSVDJBMF
tra la parte sud del quartiere e gli spazi in prossimità
EFMMBDPMMJOB EPWFTPSHPOPNPMUFEFMMFWJMMFTUPSJDIFEJ
Cornigliano.
*MUFNBÒMBEFmOJ[JPOFFEJMDPOTPMJEBNFOUPEJVOB
TBMEBUVSBUSBMFEVFQBSUJBEPHHJJOFTJTUFOUF*OPMUSF 
il corpo edilizio sud della rimessa (tipologicamente
EJGGFSFOUFEBMSFTUP PHHJTPUUPVUJMJ[[BUP QPUSËFTTFSF
SFJOWFOUBUPTJTUFNBOEPWJGVO[JPOJFTFSWJ[JRVBMJmDBOUJ JO
contiguità funzionale con la fermata stessa.

A. la nuova Stazione
B. la Rimessa AMT

/·RSSRUWXQLWjIRUQLWDGDOODQXRYD
Stazione consente di immaginare
un rinnovato interesse da parte dei
JHQRYHVLQHLFRQIURQWLGHOTXDUWLHUH
in particolare dal punto di viste
UHVLGHQ]LDOHYLVWDO·HOHYDWDTXDOLWj
edilizia e i vantaggiosi prezzi di
acquisto e locazione.
3HULQYHUWLUHLOWUHQGQHJDWLYRLQDWWR
e riportare a vivere a Cornigliano
cittadini provenienti da altre parti
GHOODFLWWjVDUjQHFHVVDULRSXQWDUH
VXOODHOHYDWDTXDOLWjGHLVHUYL]L
ULYROWLLQSDUWLFRODUHDLJLRYDQLHDOOH
famiglie in formazione.
&RPSOHPHQWDUHDOO·RIIHUWD
UHVLGHQ]LDOHWUDGL]LRQDOHVLSRWUDQQR
proporre nuovi modelli abitativi in
co-housing (per giovani e meno
giovani e misti).
È importante puntare su tipologie
abitative sperimentali basate
VXOO·LQWHJUD]LRQHLQWHUHWQLFDHG
LQWHUJHQHUD]LRQDOHFRQXQHOHYDWR
VWDQGDUGGHLVHUYL]LFROOHWWLYL
implementati anche da forme di
collaborazione volontaria.
/·DGGL]LRQHGLVHUYL]LDVLOL
nido e scuole materne di ultima
JHQHUD]LRQHSRVVRQRHVVHUH
ospitati in porzioni della rimessa
$PWRJJLVRWWRXWLOL]]DWD/D
riqualificazione di via San Giovanni
'·$FULqIRQGDPHQWDOHSHUFROOHJDUH
la parte sud del quartiere alla parte
nord di via Cornigliano.
'RYUjLQILQHWURYDUHVSD]LROD
programmazione del futuro delle
DUHHDWWRUQRDYLOOD%RPEULQL
compresa la via Muratori ed i
SRVVLELOLFROOHJDPHQWLFRQYLD5ROOD

/·LPSRUWDQ]DVWUDWHJLFDGLYLD
'·$FULGHYHHVVHUHYLVWDDQFKH
LQUHOD]LRQHDTXDQWRDFFDGUj
VXOOHDUHHDVXGGLYLOOD%RPEULQL
ed alle connessioni pedonali
WUDODVWUDGDHORVSD]LRDSHUWR
TXDOVLDVLVDUjODVXDIXQ]LRQH
&HUWDPHQWHO·LQGLYLGXD]LRQHGL
potenziali collegamenti trasversali
GLSHQHWUD]LRQHDOO·DUHDVDUDQQRGL
grande importanza per riportare al
centro del quartiere le aree attorno
DOODYLOODFKHVWRULFDPHQWHVRIIURQR
XQDFRQGL]LRQHGLPDUJLQDOLWjH
dunque di scarso presidio territoriale
rispetto al resto del tessuto.
/·DPSLDVH]LRQHGHOO·DVVHVWUDGDOH
consente di immaginarne un
ridisegno mirato ad una fruizione
DPSLDPHQWHSHGRQDOHVHQ]D
comprometterne la portata in
relazione agli innesti con la strada di
VFRUULPHQWR*XLGR5RVVD
Parallelamente alla ricucitura
GHOO·DUHDGLYLD6DQ*LRYDQQL'·$FUL
GRYUjHVVHUHFRQVLGHUDWDWXWWDO·DUHD
GLYLD0XUDWRULWUDYLD&RUQLJOLDQRH
YLOOD%RPEULQLFKHSRWUjJLRFDUHXQ
ruolo fondamentale in relazione al
potenziamento dei collegamenti con
YLD5ROOD
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3.
Villa Bombrini

In attesa di capire quali saranno le scelte compiute dal
Municipio e dalla Pubblica Amministrazione sugli spazi a
TVEEFMMBWJMMB DPOSJGFSJNFOUPBMMJEFBDIFTUBQSFOEFOEP
forma di collocarvi una cittadella dello sport con
QBMB[[FUUP JORVFTUBTFEFHJPWBTPUUPMJOFBSFMJNQPSUBO[B
strategica del grande volume settecentesco e dei suoi
spazi pertinenziali in relazione al collegamento con via
3PMMBFMBSFBEFMEFQVSBUPSF DIFUSBQPDPQJáEJVOBOOP
tornerà nella disponibilità della città. Indipendentemente
da quale attività sarà implementata all’interno della
WJMMBFBDJÛDIFBDDBESËTVMMFBSFFBMTVPJOUPSOP JM
quadro d’insieme dovrà tenere conto della necessità di
strutturare collegamenti forti con tutta l’area a nord del
QPOUF1JFSBHPTUJOJ DPOMPCJFUUJWPEJSJTUBCJMJSFMFHBNJ
NBHHJPSNFOUFTUSVUUVSBUJFEFGmDJFOUJDPOVOGSBNNFOUPEJ
Cornigliano storicamente isolato dal resto del quartiere.

&HUWDPHQWHVLWUDWWDGLDUHH
strategiche per il potenziale
inespresso di collegamento con
Sampierdarena (in particolare
con il parco di Fiumara) e con
O·DUHDLQJUDQGHWUDVIRUPD]LRQH
GHOVRWWRSRQWHFKHFRVWLWXLUjXQD
QXRYDSRODULWjSHULGXHTXDUWLHUL
Cornigliano e Sampierdarena. La
risistemazione di tutta la parte est
del quartiere consente di saldare
tutta la parte a mare con corso
3HUURQHFKHRSSRUWXQDPHQWH
riqualificato può costituire una
struttura lineare di accesso gli spazi
verdi della collina di Coronata.
Sullo sfondo resta il tema della
UHLQYHQ]LRQHGHOUHWDLOSDUN
che rappresenta senza dubbio
XQ·RSSRUWXQLWjGLUHLQYHQ]LRQH
GLTXHOODSDUWHGLFLWWjQHOPHGLR
SHULRGRSHULOPRPHQWRFRQVLGHUDWR
QRQSULRULWDULRGDOODFROOHWWLYLWj
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4.
Distretto
socio educativo

I giardini Melis rappresentano un fondamentale punto di
giunzione e collegamento tra l’area a sud d via Cornigliano
FMBQBSUFEJRVBSUJFSFDIFJOUSPEVDFBMMBDPMMJOB DIFTJ
struttura attorno a via Nino Cervetto. L’idea emersa dai
UBWPMJEJDPOmHVSBSFVOEJTUSFUUPTPDJPFEVDBUJWPDIF 
partendo dai giardini Melis con villa Serra e il suo giardino
QVCCMJDPSFUSPTUBOUFPQQPSUVOBNFOUFSJRVBMJmDBUP BSSJWJ
all’area ex Dufour come porta d’accesso alla collina

Si tratta di una suggestione
LQWHUHVVDQWHHSHUVHJXLELOH
anche in relazione alla presenza
QHOO·LPPHGLDWRFRQWHVWRGL
SURVVLPLWjGLXQDVFXRODXQD
ELEOLRWHFDSXEEOLFDHSRFRSL
DYDQWLLQYLDOH1DULVDQRLO&HQWUR
&LYLFRRVSLWDWRDOO·LQWHUQRGLYLD
6SLQROD1DULVDQR8Q·DUHDVHQVLELOH
GXQTXHFRQXQIRUWHSUHVLGLRGL
SURSULHWjSXEEOLFDHGDOFXQHUHDOWj
del terzo settore che operano in
quella zona.
La suggestione riguarda la
SRVVLELOLWjGLGHILQLUHXQDSDUWHGHO
TXDUWLHUHDPRELOLWjOHQWDDOO·LQWHUQR
GHOODTXDOHLQSURVVLPLWjGHOOH
VFXROHSRVVDQRHVVHUHUHDOL]]DWH
]RQHSHGRQDOLDOILQHGLFRQVHQWLUH
la circolazione in sicurezza dei
bambini.
Non è impossibile immaginare
XQ·DUHDSHGRQDOHFKHGDYLOOD6HUUD
FRQGXFDDOO·LQQHVWRFRQO·DUHDH[
'XIRXUHYDOOHWWD5LRVDQ3LHWUR
fatti salvi i diritti di passo dei
SULYDWLLQFDUGLQDQGRLQTXHVWR
PRGRO·DFFHVVRDOODFROOLQDDSDUWL
del quartiere più centrali e vissute.
Comincia a prendere corpo e
YLVLRQHGXQTXHXQQXRYRPRGRGL
PXRYHUVLDOO·LQWHUQRGHOTXDUWLHUH
lungo la direttrice sud-nord che
FRVWLWXLVFHXQDQRYLWjHDYYLFLQDOD
FROOLQDVRVWDQ]LDOPHQWHDOFHQWUR
FLWWjJUD]LHDOODVWUXWWXUD]LRQHGLXQ
SHUFRUVRFKHQDVFHLQSURVVLPLWj
della nuova fermata ferroviaria.

Il famoso dipinto di Gustavo
Dufour del 1870 dove illustra le
Ville di Cornigliano in sequenza
YLVWHGDVXGHLOORURUDSSRUWR
con la collina
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5.
Valletta Rio S.Pietro
e la collina

-BTDBSTBDPOOFTTJPOFUSBHMJTQB[JWFSEJEFMMBWBMMFUUB 
con il suo parco sul quale in passato è stato investito
NPMUPEFOBSPQVCCMJDP FMBDJUUËTDBSTBDPOOFTTJPOF
DIF DPNFEBNPMUJTPUUPMJOFBUPDPODIJBSF[[BBJUBWPMJEJ
EJTDVTTJPOF IBDPOUSJCVJUPBMQSPHSFTTJWPBCCBOEPOPEFM
QBSDPTUFTTPEBQBSUFEFMMBDPMMFUUJWJUË BQSFOEPMBTUSBEB
al grave stato di degrado in cui versa oggi.
Immaginare l’area verde alle spalle del quartiere
DPNFSJTPSTBQFSMBDJUUË FOPOTPMPQFSJMRVBSUJFSF QVÛ
BJVUBSFBWFJDPMBSFJmOBO[JBNFOUJOFDFTTBSJQFSNFUUFSF
JOTJDVSF[[BJESPHFPMPHJDBBMDVOFQBSUJEFMMBSFBWFSEF 
operazione necessaria prima di dare avvio a qualsiasi
progetto di natura paesaggistica e nature-based.
3JQFOTBSFBHMJBDDFTTJBUVUUBMBDPMMJOB BODIF
oltre la parte più prossima di valletta Rio San Pietro
(collina di Coronata compresa) è un tema fondamentale
QFSJM-BCPSBUPSJP QFSDIÏDPOTFOUFEJQFOTBSFBMMB
strutturazione di attività economiche che potranno
QSPEVSSFCFOFmDJFGGFUUJTVMRVBSUJFSF

$]LRQLGLHFRQRPLDFLUFRODUHGL
SUHVHQ]DFKHLQGXFHSUHVLGLRDQFKH
attraverso la formazione dei molti
giovani con storie di abbandono
scolastico che abitano a Cornigliano
e in tutto il ponente cittadino.
Questo è uno dei temi di maggior
UHVSLURDQFRUFKpIRUVHLOSL
LGHQWLWDULRFKHQHFHVVLWDGLWHPSL
SLOXQJKLSHUHVVHUHDWWXDWRLQ
ragione di due fattori fondamentali:
ODVFDUVDFRQRVFHQ]DGHOO·DVVHWWR
proprietario del verde
ODQHFHVVLWjGLVWUXWWXUDUHSHUFRUVL
di reinvenzione che siano strutturati
sia da azioni di natura progettuale
che sociale.
Un tema dunque fortemente
FRQQHVVRFRQODSROLWLFDDLGLYHUVL
livelli amministrativi sia municipale
che cittadino che locale. I polmoni a
disposizione sono sostanzialmente
GXHIDFLOPHQWHFROOHJDELOLWUDORUR
GDOOD]RQDGHOO·H[RVSHGDOH6DQ
5DIIDHOHGL&RURQDWDGLSURSULHWj
pubblica: la spalla collinare tra
corso Perrone ed il crinale di
&RURQDWDHWXWWDO·DUHDFKHGD
9DOOHWWD5LRVDQ3LHWURDUULYDILQR
DOO·LQL]LRGHOWHVVXWRFRVWUXLWRGL
%RU]ROL/DJUDQGHVXSHUILFLHD
disposizione consente di immaginare
un programma articolato fatto
DQFKHGLDWWLYLWjOXGLFRULFUHDWLYH
ROWUHFKpDOOHVXFFLWDWHDWWLYLWjGL
PLFURHFRQRPLD/·RELHWWLYRGHYH
anche essere il consolidamento di
RSSRUWXQLWjGLODYRURVWUHWWDPHQWH
connesse a progetti naturebased. Trasformare tutto il verde
a disposizione in un tessuto ricco
HGHQVRGLDWWLYLWjFDUDWWHUL]]HUj
Cornigliano come quartiere unico
nel panorama genovese. È proprio
considerando il perfetto equilibrio
tra tessuto costruito e tessuto verde
FKHFDUDWWHUL]]DODGHOHJD]LRQH
HGqSURSULRGDOO·DFFRJOLPHQWRGL
TXHVWDSHFXOLDULWjFKHLOSURFHVVRGL
ULJHQHUD]LRQHGRYUjSDUWLUH
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6.
via Siffredi

6OUFNBQPDPBGGSPOUBUP GPSTFQPDPTFOUJUPQPJDIÏ
NBSHJOBMFBMRVBSUJFSF NBEJHSBOEFJNQPSUBO[BOFMMF
dinamiche di rigenerazione di Cornigliano riguarda le
possibilità progettuali offerte dalle aree attorno a via
4JGGSFEJ DIFDPTUJUVJTDFTFO[BEVCCJPJMQPSUBMFEJBDDFTTP
occidentale alla delegazione.
/FMMBUSBTGPSNB[JPOFJOBUUPEJWJB$PSOJHMJBOP DIF
da strada a scorrimento urbano diventerà una strada di
RVBSUJFSF ÒMFDJUPQFOTBSFDIFQPTTBOPFTTFSFSJDPMMPDBUF
BMDVOFBUUJWJUËTRVJTJUBNFOUFFYUSBVSCBOF DPNF
MBVUPNPUJWFFMBTUB[JPOFEJSJGPSOJNFOUP MJCFSBOEPDPTÖ
TVQFSmDJFDIFQVÛFTTFSFEFTUJOBUBBQJB[[F BSFFWFSEJ
ed attività legate alla socializzazione.
"MDPOUFNQP MBSJDPMMPDB[JPOFEFMMFBUUJWJUËMVOHP
WJB4JGGSFEJDPOTFOUJSFCCFEJSJQFOTBSFBUVUUBMBSFB 
disegnando adeguatamente i margini dell’asse stradale
BODIFDPO[POFBQBSDIFHHJP BMmOFEJMJNJUBSFJMQJá
possibile gli ingressi delle auto private all’interno delle
parti storiche di Cornigliano.

8QDULVLVWHPD]LRQHJHQHUDOHG·DUHD
che può e deve tenere nella dovuta
considerazione anche la miglior
VWUXWWXUD]LRQHGHLSHUFRUVLFROOLQDUL
in relazione ad un reinserimento nei
FLUFXLWLYLWDOLGHOODFLWWjO·DUHDYHUGH
GLJUDQGHSUHJLRDWWRUQRDOOD%DGLDGL
VDQW·$QGUHDHOD%DGLDVWHVVD
/DULVLVWHPD]LRQHGHOO·DUHDLQ
VRVWDQ]DROWUHFKpSURGXUUH
grandi vantaggi dal punto di vista
funzionale -ricollocazione delle
DWWLYLWjSDUFKHJJLSXEEOLFLYHUGH
barriera ai margini della stradapotrebbe mettere in forte relazione il
verde a sud del quartiere (Giardino
/LQHDUH FRQODFROOLQDJHQHUDQGR
un circuito ed una rete di movimenti
alternativi a quelli marcatamente
urbani.

YLVWDDHUHDGHOO·DUHDFRQOD
*XLGR5RVVDDQFRUDLQIDVHGL
costruzione.
(YLGHQWHO·LQWHUHVVHGHOOD
´3LD]]DµFKHVLFUHHUHEEH
ULPXRYHQGRO·DWWXDOH
distributore di benzina
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7.
Retail Park

È uno degli argomenti proposti inizialmente dal
Laboratorio e tuttavia non ha avuto particolare riscontro
BJUBWPMJ QVSFTTFOEPEJHSBOEFQPUFO[JBMFEJJOUFSFTTFF
infatti a più voci ripreso nell’ultimo incontro.
Un tema comune alle periferie delle città europee post
industriali è il declino del modello economico basato su
grandi agglomerati commerciali dei quali il settore real
estate privato ha disseminato le frange esterne alle città
negli ultimi 30 anni.
Il caso del retail park di Campi costituisce
VOFDDF[JPOF JORVBOUPJMUFTTVUPDPNNFSDJBMFÒTUBUP
SJDBWBUPBMMJOUFSOPEFMMBDJUUËDPTUSVJUB TVVOBQBSUFEFMMFY
BSFBTJEFSVSHJDB DPOUJHVPBMMBQBSUFTUPSJDBEFMRVBSUJFSF
%BMQVOUPEJWJTUBFDPOPNJDP JMNPEFMMPÒPSNBJ
superato; nel giro di alcuni anni l’e-commerce sostituirà
DPNQMFUBNFOUFJMNPEFMMPFTJTUFOUF FTJEPWSËEFDJEFSF
DPTBGBSFEJHSBOEJFEJmDJTWVPUBUJEFMMFMPSPPSJHJOBSJF
GVO[JPOJ DIFUVUUBWJBTPOPJOCVPOFDPOEJ[JPOJEJ
DPOTFSWB[JPOF TPMJEJFnFTTJCJMJ

$&RUQLJOLDQRLQSDUWLFRODUHYLVWD
la posizione strategica del retail
SDUNLQUHOD]LRQHDOTXDUWLHUHDOOD
collina di Coronata e immaginando
corso Perrone come area sulla quale
SRWHULQWHUYHQLUHHLQUHOD]LRQH
al costruendo parco del ponte
6*LRUJLRqOHFLWRUDJLRQDUHVX
scenari evolutivi di trasformazione
pensati per fasi e sopratutto basati
su interventi di trasformazione
OHJJHULHYLWDQGRLGLVDJLGHWHUPLQDWL
da massicce operazioni di
demolizione e reinventando funzioni
compatibili oltre che sostenibili
FRPHDOWURYHVWDJLjDYYHQHQGR
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appendice 1
Rudimenti di
operatività
A. Il rapporto con la collina
B. Il tessuto consolidato
C. Strategie di trasformazione

,WUHVFKHPLSURSRVWLLOOXVWUDQRWUHVH]LRQLWLSRORJLFKHR
GLSURJUDPPDHGKDQQRXQDIXQ]LRQHVRVWDQ]LDOPHQWH
GLQDUUD]LRQHDGLQGLFDUHFRPHQHOFRQFUHWRSRWUDQQR
essere affrontati a livello di progetto i concetti condensati
dal Laboratorio in questo documento.
Complice un apparato legislativo sempre più
FRPSOHVVRPROWRVSHVVRULVXOWDHVVHUHGLIÀFROWRVRR
SRFRFKLDURLOSDVVDJJLRGDOODFRQFHWWXDOL]]D]LRQHDOOD
FRQFUHWH]]DGHLSURJHWWLFKHGLIUHTXHQWHVRQRUHDOL]]DWL
SHUIDVLSHUORWWLIXQ]LRQDOLDWWXDWLYLODVFLDQGRPROWD
OLEHUWjGLD]LRQHDLSURJHWWLVWLLQFDULFDWL
6HLO0XQLFLSLRFRQGLYLGHUjHIDUjVXRTXDQWRGLVFXVVR
HGHOLQHDWRLQTXHVWLXOWLPLPHVLHFFRFKHLOGRFXPHQWR
PHVVRDSXQWRGD,/$8'SRWUjDVVXPHUHXQTXDOFKH
UXRORGLJXLGDSHUFKLGRYUjFLPHQWDUVLQHOSURJHWWDUH
LYDULLQWHUYHQWLFRQO·RELHWWLYRGLGDUHDWWXD]LRQHDO
quadro di coerenze rappresentato in queste pagine.
&RPHJLjDIIHUPDWRLOSURFHVVRFKHIRQGDLO
Laboratorio è basato sulla continua interazione e la
combinazione di azioni sullo spazio e sul tessuto sociale.
4XHVWLGXHDVSHWWLGHOODULJHQHUD]LRQHVRQR
spesso condotti dagli Enti e dai decisori in maniera
interdipendente.

A. Il rapporto con la collina
*QSPHFUUJEJSJRVBMJmDB[JPOFEFMMBDPMMJOBTPOPDPNQMFTTJ
perché necessitano di competenze di diversa natura
per essere condotti a termine: gli aspetti geologici e
HFPUFDOJDJTJJOUFSTFDBOPDPOMBHSPOPNJBFMBCPUBOJDB 
DPOMJOHFHOFSJBBNCJFOUBMF DPOMJESPHFPMPHJBHMJ
architetti hanno il compito di armonizzare le differenti
EJTDJQMJOF DPOJMEFMJDBUPSVPMPEJSFHJTUJ BMmOFEJPUUFOFSF
VOCVPOFRVJMJCSJPUSBMFDPNQPOFOUJ mOBMJ[[BUPBEVOVTP
sociale intensivo degli spazi verdi.
µJNQPSUBOUFMBQSPHSFTTJPOFMFOUB TJBJOUFSNJOJEJ
FTUFOTJPOFEFJQSPHFUUJ SJTVMUBEJGmDJMFJNNBHJOBSFVO
unico lotto funzionale che trasforma la collina di Coronata
ed il verde alle spalle dell’abitato) che di passaggio tra
il tessuto costruito. Anche perché le prime esplorazioni
QSPHFUUVBMJBWSBOOPJMDPNQJUPEJWFSJmDBEFHMJBTTVOUJ
UFPSJDJQPTUVMBUJ FQPUSBOOPBWBMMBSFPDPOGVUBSFMFUFTJEJ
partenza.
1 La strada possibilmente pedonale oppure trattata
DPNF[POBBQFSDPSSJCJMJUËMFOUB EPWSËJOUSPEVSSFDPO
gradualità ad
2 BSFFUPUBMNFOUFQFEPOBMJ QBWJNFOUBUFQFSQPUFS
PTQJUBSFBUUJWJUËMVEJDPSJDSFBUJWFPTQPSUJWF GSVJCJMJEB
tutti.
3 Successivamente potranno essere disegnate aree
verdi di collegamento che potranno avere funzione
semplicemente rigenerativa oppure ospitare orti
DPMMFUUJWJ HFTUJUJEBBTTPDJB[JPOJDIFEPWSBOOPBODIF
HFTUJSFMBNBOVUFO[JPOF DPNFGPSNBEJQSFTJEJP
territoriale sul quartiere.
4 -BEEPWFMFDPOEJ[JPOJUPQPHSBmDIFMPDPOTFOUPOP 
QPUSBOOPFTTFSFSFBMJ[[BUJQJDDPMJQBEJHMJPOJMFHHFSJ QFS
attività collettive o per coltivazioni intensive (serre).
Tali architetture potranno anche avere il carattere di
temporaneità.
5 Le aree a maggiore naturalità dovranno essere in
qualche modo annunciate dalla presenza di alberi
di prima grandezza che anticiperanno le aree a
CPTDP TVMMFRVBMJJNQMFNFOUBSFMBQJBOUVNB[JPOFEJ
FTTFO[FBSCPSFF OFMMPUUJDBEFMMJNQMFNFOUB[JPOFEFMMB
forestazione urbana.

Sezione tipo del rapporto con
la collina con identificate le
GLYHUVHFDUDWWHULVWLFKHG·XVR
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%,O7HVVXWRFRQVROLGDWR
Gli interventi di rigenerazione urbana di maggior
TVDDFTTP BUUVBUJTVQPS[JPOJEJRVBSUJFSJPQJá
DPSSFUUBNFOUFTVMUFTTVUPDPOTPMJEBUP TPOPRVFMMJDIF
riescono a programmare una mixité di azioni di natura
QJBOJmDBUPSJB FOFSHFUJDB BNCJFOUBMFFTPDJBMF
Si tratta di episodi virtuosi attuati in massima parte
OFMOPSEEFMM&VSPQB DIFDPNJODJBOPBEFTTFSFTFNJOBMJ
anche nelle città del Mediterraneo -doove ad esempio le
politiche della Sindaca di Barcellona Ada Colau ne sono
un esempio recente.
Alla base ci deve essere la forte consapevolezza
TUPSJDBOPOTPMPQPMJUJDB NBEFMMBDPMMFUUJWJUË DIFÒ
JOFTPSBCJMFOFMUFNQPUPHMJFSFTQB[JPBMMFBVUPNPCJMJ 
promuovendo la pedonalità nelle sue diverse forme.
La complessità degli interventi si attua ad esempio:
1 inserendo i piani terra sottoutilizzati nei progetti di
SJHFOFSB[JPOFEFMMPTQB[JPDPMMFUUJWP JODVJQPTTPOP
essere promosse attività lavorative rivolte ai giovani
e alle fasce deboli oltre che probrammi di residenza
temporanea. Saldare i volumi architettonici agli spazi
BQFSUJBNQMJmDBJOGBUUJMFQPTTJCJMJUËEJSFBMJ[[BSFGPSNF
di residenzialità innovativa realizzati anche dalla mano
privata.

2 Gl spazi della città dovranno essere ricchi di opportunità
di incontro e scambio. Padiglioni coperti potranno ospitare
HMJFTJUJEFMMFBUUJWJUË DPNFBEFTFNQJPNFSDBUJBMJNFOUBSJ
temporanei o semplicemente favorire il libero scambio di
NFSDF FTTFSFMVPHIJQSPUFUUJEJJODPOUSP
3 Le piazze se opportunamente alberate mitigano le isole di
calore e combattono le emissioni nocive in atmosfera.
4 si potranno immaginare poi spazi liberi da ogni
impedimento per la realizzazione di spettacoli anche
EJOBUVSBTQPOUBOFB QPUFOEPDPOUBSFTVVOBSFUFEJ
TPUUPTFSWJ[J FMFUUSJDJUË BDRVB SFUFEBUJ EJGBDJMFVUJMJ[[PEB
parte della collettività.
5 Politiche energetiche mirate permetteranno l’installazione di
JNQJBOUJGPUPWPMUBJDJJOUFHSBUJTVJUFUUJBGBMEF MBEFmOJ[JPOF
EJGBDDJBUFWFOUJMBUFTVHMJFEJmDJEFMTFDPOEPOPWFDFOUP OFM
rispetto delle qualità architettoniche laddove evidenti.
6 Sui tetti piani dovrà essere promossa la realizzazione di
UFUUJWFSEJ DPOmOBMJUËTJBTFNQMJDFNFOUFSJHFOFSBUJWF QFS
favorire la socialità dei cluster di vicinato rappresentati dai
DPOEPNJOJ TJBQFSMBSFBMJ[[B[JPOFEJPSUJDPOEPNJOJBMJ 
formula di presidio che comincia ad essere diffusa anche
nelle nostre città.
7 -BEEPWFMFDPOEJ[JPOJMPDPOTFOUPOP QPUSBOOPFTTFSF
attuate strategie per il recupero ed il ricircolo delle acque
piovane.

Sezione tipo del rapporto
tra tessuto denso e spazio
pubblico prospicente

Un tetto verde coltivato ad orto
nel tessuto storico di Milano
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C. Strategie di trasformazione dei manufatti industriali
(MJFEJmDJJOEVTUSJBMJFRVFMMJEFEJDBUJBMMBMPHJTUJDBDPOHMPCBUJ
BMMJOUFSOPEFMUFTTVUPVSCBOPDPOTPMJEBUP QBS[JBMNFOUF
VUJMJ[[BUJPEJTNFTTJ QPTTPOPFTTFSFPHHFUUPEJSJnFTTJPOJTVM
loro futuro trasformativo che non necessariamente passano
per la demolizione totale.
Le demolizioni complesse costituiscono sempre una
forma di disagio subito dalla cittadinanza che si protrae nel
UFNQP TJBBMJWFMMPBNCJFOUBMFDIFEJDPMMFUUJWJUË*OPMUSF MB
società in in sempre più rapida trasformazione necessita
anche di progetti rapidi da eseguire per far fronte a
JOUFSWFOVUFOFDFTTJUË QSPHFUUJQPQVQBCBTTPCVEHFUDIF
privilegiano gli interventi leggeri e chirurgici rispetto alle
grandi visoni di trasformazione urbana che si trascinano
negli anni.
$JSJGFSJBNPQFSFTFNQJPBMMBSJNFTTB"NU NBMBQQSPDDJP
risulta essere valido e molto attuale anche per le future
trasformazioni dei retail park.
/FMDBTPEFMMBSJNFTTB MPDBMJ[[BUBJOQPTJ[JPOF
TUSBUFHJDBNFOUFEFUFSNJOBOUF DPOUJHVBDPNÒBMMB
costruenda nuova fermata ferroviaria di via Sa Giovanni
%"DSJ FTTBSJTVMUBJOCVPOBQBSUFTPUUPVUJMJ[[BUBµVO
FEJmDJPEJDJSDBVOEJDJNJMBNFUSJRVBESBUJ PWWFSPGVPSJTDBMB
SJTQFUUPBMUFTTVUPDPOTPMJEBUPMJNJUSPGP FEÒQSPQSJPJO
ragione della sua dimensione che può costituire una risorsa
importante per il quartiere. Lavorando ai suoi margini sarà
possibile:

1 progettare strutture di parcheggio low-cost con l’obiettivo
di liberare dalle automobili le piazze situate nelle
immediate vicinanze.
2 In copertura possono essere immaginate aree a verde
pensile intensivo
3 WFSEFFTUFOTJWPPSUJDPMP DPOTFSSFQFSDPMUJWB[JPOJ
intensive.
Si tratta di un modello che comincia a trovare
BQQMJDB[JPOFJO*UBMJB .JMBOP BEFTFNQJP JOSBHJPOFEFMMF
HSBOEJTVQFSmDJEJDPQFSUVSBJNNFEJBUBNFOUFEJTQPOJCJMJF
della portata dei solai che caratterizzano questo genere di
manufatti architettonici.
4 Inoltre potranno essere previsti impianti fotovoltaici data la
ottima esposizione del manufatto.
5 4VJNBSHJOJ TJBTVEDIFFTU JOBDDPSEPFOFMSJTQFUUP
EFMMFOFDFTTJUËEFMMBQSPQSJFUË QPUSBOOPFTTFSFQSFWJTUF
BUUJWJUËFTFSWJ[JRVBMJmDBOUJQFSJMRVBSUJFSF
in ragione della nuova centralità dell’area rispetto alla
nuova fermata ferroviaria.
4JUSBUUBEJVOBQQSPDDJPJOOPWBUJWP QSBUJDP SJTQFUUPTP
EFMMBNCJFOUFBODPSDIÏEJOPOCBOBMFBUUVB[JPOF DFSUP 
ma funzionale anche alla rapidità di realizzazione e al
contenimento dei costi rispetto a trasformazioni urbanistiche
complesse e di ampio respiro che molto spesso arrivano
a conclusione quando le condizioni e le necessità della
DPMMFUUJWJUËTPOPHJËJONVUB[JPOF JOSBHJPOFEFMMBMVOHIF[[B
dei tempi approvativi e di realizzazione.

Sezione tipo del rapporto con
i manufatti commerciali e
industriali

Tessuto antico e capannoni
industriali e commerciali
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Position paper
studenti uni-weimar
studentesse e studenti
#BVIBVT6OJWFSTJUÊU8FJNBS 
coordinamento Piero Sassi
Bauhaus-Universitat Weimar

A paradigm shift for a sustainable transformation
of Cornigliano
Cornigliano is a district of Genoa that has undergone
many transformations since the end of the 19th century.
The establishment of the heavy industry in the port city
and in particular the expansion of the industrial area
in Cornigliano allowed the city to become one of the
most important industrial sites in southern Europe. The
EJTUSJDUIBTDIBOHFEGSPNBGPSNFSmTIJOHWJMMBHFBOE
vacation resort with various villas to an innercity district
dominated by workers with adjacent industry. The loss of
the importance of the heavy industry triggered a profound
DIBOHFJO$PSOJHMJBOP XIJDITUJMMQPTFTDIBMMFOHFTGPS
urban planning today. This is the starting point for the
planning project of the Chair of Spatial Planning and
Research at the Bauhaus University Weimar. Under the
UJUMF$PSOJHMJBOP XIBUOPX "EJTUSJDUPG(FOPBCFUXFFO
JOEVTUSJBMIFSJUBHFBOETVTUBJOBCMFUSBOTGPSNBUJPO UIF
students worked on concepts showing possibilities and
opportunities for a future development of Cornigliano
after an analytical examination of the district. The main
mOEJOHTXFSFDBQUVSFEJOBTIPSUWJEFP'PSUIJTQVSQPTF 
$PSOJHMJBOPXBTWJFXFEGSPNWFSZEJGGFSFOUBOHMFT ZFUUIF
groups repeatedly asked themselves similar questions:
What potentials lie in the district and what processes
are worth initiating? How can sustainability be further
BEESFTTFEJOCPUIUIFTPDJBMBOEFDPMPHJDBMTFOTF BOE
how can a possible way of dealing with the industrial
heritage be found?
The aspect of empowering the residents has turned out
to be a decisive factor regarding the feasibility of future
developments. But to make this possible and to shape
BTVTUBJOBCMFUSBOTGPSNBUJPOJO$PSOJHMJBOP BDFSUBJO
paradigm shift in planning and participation processes
on different levels is necessary. This position paper
BEESFTTFT BNPOHPUIFST UIFDFOUSBMDJUZBENJOJTUSBUJPO 
UIF.VOJDJQP7* PUIFSMPDBMBDUPSTTVDIBTUIF4PDJFUË
per Cornigliano or associations such as #Fridays for
Future Genoa or the NGO #Legambiente. To realize the
TUBSUJOHQPJOUTQSPQPTFEJOUIFQSPKFDU GVOEBNFOUBM
changes are needed. They are following below:
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1. Sustainability has to be the foundation of all
processes and developments
Sustainability should be considered in many ways on a
social and ecological level in order to enable a futureoriented and long-term development of Cornigliano. To
achieve a corresponding awareness of all actors and
SFTJEFOUT TPDJBMBOEFDPMPHJDBMTVTUBJOBCJMJUZBOEUIVT
long-lasting effectiveness of the development of the
district must be anchored as a central baseline for future
projects and plans.
5IJTXBZ BMPOHUFSNGVUVSFGPS$PSOJHMJBOPDBOCF
secured and a contemporary change within the district
DBOUBLFQMBDF*OBEEJUJPO BDPNQSFIFOTJWFFYBNJOBUJPO
of the urgent challenges of the district and a critical
SFnFDUJPOPGUIFQSBDUJDFTBUBMMMFWFMTXJMMUBLFQMBDF 
XIJDI JOUIFMPOHSVO XJMMMFBEUPBHFOFSBMJNQSPWFNFOU
of the quality of life in Cornigliano
1.1 Cornigliano should especially focus on
environmental sustainability
Environmental sustainability should be given more
attention than in the past. Awareness of urgent challenges
TIPVMECFDSFBUFEBNPOHQPMJUJDJBOT BENJOJTUSBUPSTBOE
BDUPST BOEPQQPSUVOJUJFTGPSmOBODJBMTVQQPSUTIPVMECF
used.
Cornigliano needs this framework especially because
of its industrial history together with the large scale of
FOWJSPONFOUBMQPMMVUJPO8JUIJODBVUJPVTVSCBOSFOFXBM 
ecological sustainability must therefore be considered
VSHFOUMZ TJODFBCPWFBMMSFHVMBUJPOTPOUIFEJTUSJDUPSDJUZ
level can help a successful transformation of the district.
'VSUIFSNPSF JUTSFMFWBODFJOUIFHMPCBMDPOUFYUPGDMJNBUF
change should embody an essential structural component
of it.
2. A confrontation with the industrial heritage has to
take place
A confrontation with the industrial heritage is necessary
in order not to let a formative period of Cornigliano‘s
IJTUPSZ XIJDITIBQFEUIFEJTUSJDUNBTTJWFMZ GBEFBXBZ
"DDPSEJOHMZ BDPOTDJPVTBQQSPBDIUP$PSOJHMJBOPAT
JOEVTUSJBMQBTUTIPVMEUBLFQMBDF TJODF BNPOHPUIFS
UIJOHT NBOZPGUIFEJTUSJDUATDVSSFOUTPDJPDVMUVSBMBOE
urban planning features are a result of industrialization.
&WFOOPX UIFTUSVDUVSBMUSBDFTPGJOEVTUSJBMJ[BUJPODBO
IBSEMZCFUSBDFETQBUJBMMZJO$PSOJHMJBOP'PSFYBNQMF 
Cornigliano lost its direct access to the sea due to the
DPOTUSVDUJPOPGUIFTUFFMNJMM XIJDITUJMMIBTBCJHJNQBDU
on the district today.
-JLFXJTF UIFBXBSFOFTTPGUIFJOEVTUSJBMJ[BUJPOXJUIJUT
health consequences should be cultivated in order to not
GPSHFUUIFQFPQMFBGGFDUFE UIFDPNNJUNFOUPGBDUJWJTUT
and to be able to better understand processes taking
QMBDFJOUIFQSFTFOU*OUIJTTFOTF POFTIPVMEMFBSOGSPN
the past for the future.
3. A vision for the future of Cornigliano
should be created through cooperative
interaction
"OJEFOUJmDBUJPOPGUIFSFTJEFOUTPG$PSOJHMJBOPXJUIUIFJS
district can only be achieved through a cooperative
JOUFSHFOFSBUJPOBM DSPTTDVMUVSBMBOEDSPTTNJMJFV
collaboration through knowledge transfer for the joint
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EFWFMPQNFOUPGBIPMJTUJDWJTJPO*OUIJTDPOUFYU BO
examination of Cornigliano‘s history is of great importance
and the industrial heritage and its conversion are given a
central role.
Due to the lack of collective mission statements in the
EJTUSJDUTPDJFUZ WJTJPOTBOEJEFBTTIPVMEBEWBODFUIF
EJWFSTJUZPG$PSOJHMJBOP5IJTEJWFSTJUZ XIJDIJTDVSSFOUMZ
FYQSFTTFENPSFJOBDPFYJTUFODFUIBOJOBUPHFUIFSOFTT 
should be united and developed collectively to set a
DPNNPODPVSTFGPSUIFGVUVSF UPTUSJWFGPSJOUFSBDUJWF
communication and to eliminate the multifaceted
challenges Cornigliano is facing.
4. The participation structure of Cornigliano has to
be transformed
The existing participation structure should be adapted
to the current challenges in order to be able to
TQFDJmDBMMZJNQMFNFOUBKPJOUMZEFWFMPQFEWJTJPO TFF
QPTJUJPO *OEPJOHTP JOWFTUNFOUTTIPVMECFNBEF
away from festivalization into sustainable visions in an
implementation-oriented way. The involvement of a wide
variety of actors in this development process is crucial.
The goal is to consider all relevant factors in shaping the
future of Cornigliano as one unit and to thus ensure a
long-lasting effectiveness of the processes and decisions
at the district level.
For such a sustainable transformation to succeed in
$PSOJHMJBOP UIFDVSSFOUQBSUJDJQBUJPOTUSVDUVSFBOEDVMUVSF
TIPVMECFSFUIPVHIU*OUIJTDPOUFYU JUJTJNQPSUBOUUIBU
SFTJEFOUTPGUIFDJUZ XIPIBWFCFFOTUSVDUVSBMMZFYDMVEFE
GSPNUIFQPMJUJDBMEFDJTJPONBLJOHQSPDFTTFTVQUPOPX 
are also integrated. One goal should be to improve access
to planning processes through a bottom-up approach and
active participation.
5HVLGHQWVVKRXOGEHUHFRJQL]HGDVH[SHUWVLQWKHLU
environment
Empowerment of residents should be part of the
foundation of sustainable urban development. The voice
of the urban community should therefore be strengthened
and participation should go beyond mere information.
The residents should be recognized as experts of their
environment and solutions should be developed within
DPQSPEVDUJWFBQQSPBDIFT XIJDIFMFWBUFTPDJBMDPODFSOT
BCPWFUIFFDPOPNJDDPODFSOTPGUIFEJTUSJDU"DDPSEJOHMZ 
a permanent culture of participation should be established
in Cornigliano.
*OUIJTXBZ QSPDFTTFTDBOCFMFHJUJNJ[FENPSFDMFBSMZ 
as well as gaining greater scope and acceptance on
the basis of a meaningful consensus. This can pave the
way for residents to reappropriate the neighborhood
and give a clear boost to the inadequate perception of
civil society and actors as potential city makers. Since
the awareness of the actors with decision-making and
shaping competencies for the value of civil society is not
TVGmDJFOUMZQSFTFOU UIFBENJOJTUSBUJWFPCKFDUJWFTNVTUCF
renegotiated in this course and this awareness must be
acquired or strengthened. The most important instances
JOUIJTSFHBSEBSFUIF.VOJDJQJP7* UIF4PDJFUËQFS
Cornigliano and the central city administration. The role
PGUIF4PDJFUËQFS$PSOJHMJBOPTIPVMEBMTPCFSFEFmOFE
along with the expansion of the participation instruments
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since it embodies an important tool of the district society
as the main actor on the local level. A redirection and
DPPSEJOBUFEQSPNPUJPO OFUXPSLJOHBOEBQQSFDJBUJPOPG
civil society holds the potential to improve coexistence in
Cornigliano sustainably and with a holistic approach from
below.
5. Cornigliano should recognize and use its spatial
potential
With its extensive industrial heritage distributed
UISPVHIPVUUIFEJTUSJDU JUTQSFTFSWFEWJMMBT JUTWBDBOU
lots and buildings and its supposed location by the
TFB $PSOJHMJBOPQPTTFTTFTHSFBUTQBUJBMQPUFOUJBMTUIBU
encourage its use in the context of the district‘s general
challenges. These potentials must be recognized in order
to include them in urban development processes. The
inhabitants of Cornigliano should also be able to demand
BDDFTTUPUIF-JHVSJBO4FB BTUIJTDBOBMTPMFBEUPBO
improvement in the quality of life.
/POFYJTUFOUQMBDFTPGHBUIFSJOH FTQFDJBMMZGPSZPVOH
QFPQMF CVUBMTPGPSBMMSPVOEFBDISFTJEFOUDBOUIVTCF
DPNQFOTBUFEBOETPDJBMJNCBMBODFTBOEEFmDJUTDBOCF
CFUUFSBEESFTTFE4QBDFTGPSEFWFMPQNFOU GPSOFUXPSLJOH
BOEGPSBDIJFWJOHHPBMTBMSFBEZNFOUJPOFE CVUBMTPXJUI
NVDICSPBEFSQPUFOUJBM DBOmOEUIFJSQMBDFIFSF5IF
heritage of the industrial past offers an opportunity to
bring formerly meaningful buildings back into active use
and thus also support recognition for those very buildings.
#ZBEESFTTJOHJOEVTUSJBMIFSJUBHF TJUFTDBOPODFBHBJO
become potentials. Cornigliano is already a diverse and
WBSJFEOFJHICPSIPPE XIJDIJTBMTPSFnFDUFEJOJUTVSCBO
spatial structure. These potentials and opportunities must
be recognized in order to further develop Cornigliano in a
future-oriented and sustainable manner.
Dott. Mag. Piero Sassi
Katharina Fromm
Karolin Gathen
Marie-Elisabeth Günther
Lisa Hamberger
Sophie Held
Nora Husmann
Elisabeth Klopf
Bastian Kniza
Cynthia Matthies
Magdalena Prade
Lena Rose
Anno Schmalstieg
Marvin Weinkauf
*MUFTUPÒGSVUUPEJVOMBCPSBUPSJPEJVSCBOJTUJDB TWPMUPBMMB#BVIBVT6OJWFSTJUÊU8FJNBS 
BMMAJOUFSOPEFM#BDIFMPSv6SCBOJTUJLi OFMTFNFTUSFJOWFSOBMF DPOWJBHHJPEJ
TUVEJPB$PSOJHMJBOPUSBJMFOPWFNCSF JOPDDBTJPOFEFMRVBMFIBOOPQSPEPUUP
anche un video che è possibile vedere qui:
https://www.uni-weimar.de/de/architektur-und-urbanistik/
aktuell/ausstellungen/go4spring-2022/projekte/?tx_showcase_
summaeryprojectpublic%5Bproject%5D=4459&tx_showcase_summaeryprojectpublic
%5Baction%5D=show&tx_showcase_summaeryprojectpublic%5Bcontroller
%5D=Summaery&cHash=201b18197569bb3f29114d753ac17c68
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Strati
Ottavia Salvador
ricercatrice indipendente

Link al video:
https://youtu.be/wP8KpYDdBIo

1FSBMDVOJNFTJ EBOPWFNCSFBHFOOBJP 
IPDBNNJOBUPMVOHPTUSBEF QFSDPSTJ TFOUJFSJ NBSHJOJ
B$PSOJHMJBOP BQQVOUBOEPEFMMFOPUFTPDJPMPHJDIF
sugli spazi e sui movimenti delle persone in essi. Nel
GBSMPIPTDBUUBUPEFMMFGPUPHSBmFFSFHJTUSBUPEFJTVPOJ 
montandoli poi in un breve video intitolato “STRATI”
(https://youtu.be/wP8KpYDdBIo ) che potenzialmente
potrebbe dare inizio a un lavoro collettivo sulle immagini
EFMRVBSUJFSF DPJOWPMHFOEPHMJBCJUBOUJ BVNFOUBOEPMB
QPSUBUBFMBQFOFUSB[JPOFEFMMBWJTJPOFOFMMBDJUUË -ZODI 
1960). Sono strati di vari tipi e forme quelli che si sono
sedimentati nel paesaggio e si tengono insieme in una
continua metamorfosi che espone e nasconde il presente
storico in frammenti dissestati. Le macro trasformazioni
economiche e sociali hanno attraversato il quartiere in
NPEPWJPMFOUP DPOTDPTTFFBTTFTUBNFOUJ DSFBOEPVOP
spazio sconquassato che racconta in modo esemplare la
DPNQMFTTJUËTUSBUJmDBUBEFMDPOUFNQPSBOFP SFOEFOEPMP
un campo privilegiato per le immaginazioni del futuro.
i"MMJOUFSOPEJPHOJUFSSJUPSJP DPNFJOVOPTUBUPEJ
JCFSOB[JPOF FTJTUFVOBQQBSBUPTPUUJMFFEFMJDBUP NBHBSJ
EBOOFHHJBUP NBBODPSBWJWPFQPUFO[JBMNFOUFSBNJmDBUPw
%F$BSMP  2VFTUJmMBNFOUJEBSJOUSBDDJBSF 
nell’urgenza di un lavorio minuzioso di ricucitura del
UFTTVUPVSCBOPFTPDJBMF TJUSPWBOPJOVOPTQB[JPDIF

tocca i corpi in un modo insieme brusco e gentile: urta
FEÒGSBHJMFOFMNPTUSBSTJ TPQSBUUVUUPRVBOEPÒQSJWBUP
di cura. L’addensarsi di simboli e polarità è molto visibile
ai bordi di Cornigliano dove i passi cercano percorsi
JODFSUJ BWPMUFJOUFSSPUUJ USBMFUSBDDFEJDJÛDIFSJNBOF
dell’industria pesante e lungo le linee delle infrastrutture.
5SBJSFTUJEFMMFWFDDIJFBDDJBJFSJF JDPOUBJOFSTJ
depositano in alte geometrie sulla linea inaccessibile
del mare; ricordano i volumi di una città parallela che si
DPNQPOFFTDPNQPOFRVPUJEJBOBNFOUF UFTUJNPOJBOEP
JMUFNQPQSFTFOUF-FNFSDJ JOWJTJCJMJEFOUSPJHSBOEJ
DPOUFOJUPSJ USBOTJUBOPTVHPNNBFSPUBJBBUUSBWFSTPJM
RVBSUJFSF JOVONPWJNFOUPDPOUJOVPDIFSJDBMDBJMUSBDDJBUP
EFJCPSEJ TFHOBJMQBFTBHHJPJOQJáEJSF[JPOJFDJQBSMB
EJHMPCBMJ[[B[JPOF SBQQPSUJHFPQPMJUJDJ OVPWJNPEJEJ
QSPEV[JPOF DPOTVNJFGSPOUJFSFEFMMBWPSP .F[[BESB 
/JFMTPO  -VOHPJMNBSHJOFEFM1PMDFWFSBTJFTQBOEF
JMEJTUSFUUPMPHJTUJDPFSFUBJM DPTUFMMBUPEBMMFHSBOEJ
JOTFHOFEFMMFB[JFOEFNVMUJOB[JPOBMJEPWF JOVOBQJB[[B
SJUBHMJBUBUSBHMJFEJmDJEFMDPNNFSDJP TJFSHF OFMWJBWBJ
EFMDPOTVNP VOBNPOVNFOUBMFQSFTTBEFMM"OTBMEPµ
una delle poche tracce materiali di memoria del passato
JOEVTUSJBMFDIFTJODPOUSBOP PMUSFBRVFMMFDIFSFTUBOP
EJTFHOBUFiTPMPOFMMFGPSNFw .BJPDDP  FMFBMUSFDIF
parlano soprattutto attraverso “i segni di una presenza
BTTFOUFw 3BIPMB  2VFTUJTDBSUJEFMTJTUFNB
NOFNPOJDPOFMMBSDIJWJPFUFSPHFOFPEJNFNPSJFFDVMUVSF 
SBDDPOUBOPGPSTFEJUSBVNJ SJNP[JPOJ EFMMBQSFTFO[B
fantasmatica di tutti quei corpi al lavoro che erano esposti
BMMFDBEVUFFBMMFMVDJBCCBHMJBOUJEFMMFGBCCSJDIF /POP 
 USBJMGFSSPFJMGVPDP #MVN $BSNJ  -B
QPUFO[JBMJUËEFMMBSUFOFMUSBTmHVSBSFRVFTUJWJTTVUJ 4DIBU[ 
$BSNJ #FUUPOJDB  FEFMBCPSBSMJBOESFCCFSJMBODJBUB
PHHJDPOVOBSJDFSDBQSPGPOEBEJRVFTUJJOEJ[JQFSEVUJ 
trasformandoli anche in possibili interventi artistici sullo
TQB[JP "SBC ½[EJSMJL 7JWBOU  
$JÛDIFQSFNFUSBVOEFOUSPFVOGVPSJ WJDJOPF
MPOUBOP QSPTTJNPFSFNPUPÒSJDPOPTDJCJMFBODIFOFMMB
TUSBUJmDB[JPOFTPDJBMFEFMRVBSUJFSF SJnFTTBOFMMFTUFOTJPOF
PDPOUSB[JPOFQPMJUJDBEFHMJTQB[J /BODZ  *ODFSUF
aree di Cornigliano gli immobili sono agglomerati in modo
mUUP BWPMUFJOHMPCBUJBNBSHJOFEFMMFJOGSBTUSVUUVSF TQFTTP
EFHSBEBUJ DPNQSFTTJFTFO[BBDDFTTPBTQB[JBQFSUJ 

Le foto qui pubblicate e in
generale quelle in bianco e
nero presenti nel testo sono
di Ottavia Salvador. Ulteriori
anche nel video proposto

ILAUD.ORG / MAIL@ILAUD.ORG

27

CHANGING CORNIGLIANO
Sette temi per una trasformazione urbana e sociale di quartiere

20 / 04 / 2022

DPODPOOFTTJPOJTmMBDDJBUFBMUFTTVUPVSCBOP-FQJB[[FB
margine della principale via di transito sono occupate da
servizi e altre sono ritagli dove le persone si accontentano
di piccoli lembi rimasti per momenti di socialità. Nei
giardini e parchi esistenti c’è un passaggio vivace di
persone a raccontare il forte bisogno di aperture; in alcuni
EFJRVBMJ OFJUFNQJEFEJDBUJBMHJPDPEFJQJáQJDDPMJ Ò
particolarmente visibile l’incontro tra più generazioni e
QSPWFOJFO[F4JWFEFVONPWJNFOUPEFOTPDIFSJmVUBMB
stasi e sembra avere la forza e potenzialità di distendere i
CPSEJJSSJHJEJUJEFMRVBSUJFSF SPWFTDJBOEPMJNNBHJOFEJVOP
spazio assediato:
che cosa separa ed esclude?
che cosa riunisce e accoglie?
*NPWJNFOUJTPDJBMJDIFIBOOPBUUSBWFSTBUP$PSOJHMJBOP 
in particolare le lotte delle donne contro l’inquinamento
EFMMJOEVTUSJBQFTBOUF "MGPOTP "WBHOJOB  
costituiscono un importante esempio e paradigma delle
possibilità trasformative in seno al quartiere nel mutare i
desideri in eventi.
/FMMBiTQB[JBUVSBEJVOBQMVSBMJUËJOmOJUBEJTJOHPMBSJUËw
/BODZ  TJODPOUSBOPEJWFSTFTUPSJFFEFNFSHPOP
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WPMUJEJBO[JBOJ PQFSBJ MBWPSBUPSJ HJPWBOJ EPOOF 
persone con alle spalle percorsi migratori. Vivono nella
DBSFO[BEJTQB[JTPDJBMJQFSMBGPSNB[JPOF MBDVSBFMB
DVMUVSBNBODBOPBTJMJ CJCMJPUFDIF TDVPMF QJáBSFFWFSEJ
e luoghi per la socialità. Reinventare la connessione
USBDJÛDIFÒHJËEJTQPOJCJMF QPUFO[JBSFMFSJTPSTFHJË
presenti è un primo passaggio indispensabile per le
future innovazioni. Sarebbe utile: estendere percorsi di
SJDFSDBB[JPOFFUOPHSBmDBDIFHJËJOQBTTBUPTPOPTUBUJ
sperimentati coinvolgendo alcuni giovani del quartiere
#BSUPMJOJ #FOBTTP  JOEBHBSFNBHHJPSNFOUFJQJá
SFDFOUJnVTTJNJHSBUPSJDBSBUUFSJ[[BUJEBVOBDSFTDFOUF
stabilizzazione di famiglie ricongiunte che a Cornigliano
hanno trovato abitazioni meno onerose rispetto ad altri
RVBSUJFSJ JOVOPSJ[[POUFTFHOBUPEBMMBQSFDBSJFUËJONPEP
QFSNBOFOUF &SNJOJP  QPSSFQBSUJDPMBSFBUUFO[JPOF
BMMFHFOFSB[JPOJQJáHJPWBOJ JNNBHJOBOEPQFSDPSTJ
FEVDBUJWJGPSNBUJWJEFEJDBUJBFTTJ $BTUFMMBOJ 1SPIJBT 
2016; Bartolini 2018).
L’orizzonte del mare a Cornigliano si ritrova salendo
WFSTPMBMUP TFHVFOEPMFUSBDDFEJEJWFSTFDSÐV[FBODPSB
QFSDPSSJCJMJTFQQVSFJOUSBMDJBUF JOQJáGSBOHFOUJ EBVOB
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vegetazione strabordante e dallo stato di incuria in cui
versa il parco urbano non più accessibile. Si tratta di
passaggi interrotti o sconosciuti a chi va cercando spazi
aperti da un orizzonte schiacciato. Il marcato stacco della
NPSGPMPHJBEFMRVBSUJFSFWFSTPMBDPMMJOBEJ$PSPOBUBÒ 
DPTÖ BODPSBQJáFWJEFOUFFTJNBOJGFTUBDPNFVOBSPUUVSB
lineare da rinsaldare. Il territorio si apre a una vasta area
EPWFTJBMUFSOBOPDBTF WJMMF CPTDIJ FEPWFTJOUSBWFEPOP
sia quegli stati di abbandono che coinvolgono molte aree
SVSBMJ 5IPNTPO  TJBEFMMFQSBUJDIFEJSFTJTUFO[B 
visibili soprattutto nella cura individuale e collettiva degli
PSUJ5SBRVFTUFTJSJUSPWBOPFTQFSJFO[FJOOPWBUJWF DPNF
RVFMMBTQFSJNFOUBUBEBMMPSUPDPMMFUUJWP DIFTJQPUSFCCFSP
estendere al restante tessuto urbano.
A Coronata gli anziani si ritrovano insieme davanti
BVOBNQJPTQB[JPDPMUJWBUP OPOEJSBEPTJTFOUPOPMF
cadenze della lingua ligure mentre il suono delle campane
richiama i fedeli alla preghiera e sulla linea del mare si
EJTUJOHVF EBMPOUBOP VOPTCVGGPEJGVNPEFMMFBDDJBJFSJF
*MRVBSUJFSF WJTUPEBMTVPQVOUPQJáBMUP ÒVOHSBOEF
compendio della storia nella sua minuta composizione
JOQJDDPMFTUPSJFDIFTPMPVOBHSBmBDPMMFUUJWBQVÛ
accompagnare al tempo che viene.
/LQNDOYLGHR 675$7, 
KWWSV\RXWXEHZ3.S<'G%,R
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5LIHULPHQWL
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7
8

$UDE1g]GLUOLN%9LYDQW(([SpULPHQWHUO·LQWHUYHQWLRQDUWLVWLTXHHQ
XUEDQLVPH5HQQHV385
$OIRQVR'$YDJQLQD35RPDQ]DSRSRODUH&RUQLJOLDQRXQDVWRULDFRUDOH
*HQRYD'H)HUUDUL
%DUWROLQL0%HQDVVR6GUDPPDVFHPSLRHIDPD8QSHUFRUVRGL
ULFHUFDFLUFRODUHLQ6WDJL/4XHLUROR3DOPDV/)DUHVRFLRORJLDYLVXDOH
SURIHVVLRQDOGUHDPHUV HLOUHODWLYRGRFXPHQWDULRKWWSVZZZ
youtube.com/watch?v=dQfhilKWwSA).
%DUWROLQL0/·XOWLPDVSLDJJLD",VWUX]LRQHIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOH
WUDQVL]LRQHDOODYRURHVWXGHQWLVWUDQLHUL*HQRYD&HQWURVWXGL0HGu
%OXP.&DUPL(/·XRPRLOIXRFRLOIHUUR*HQRYD,WDOVLGHUPLQ
(www.youtube.com/watch?v=YzbvqarZZtA).
&DVWHOODQL63URKLDV-3*LRYHQWHGHWQLFLWjVRWWRODODQWHUQD/H
VHFRQGHJHQHUD]LRQLD6DPSLHUGDUHQDQHJOLDQQL¶XQDULFHUFDWUDVFXROD
HWHUULWRULR*HQRYD&HQWURVWXGL0HGu
'H&DUOR*/DFLWWjHLOWHUULWRULR4XDWWUROH]LRQL0DFHUDWD4XRGOLEHW
2020 (ebook).
(UPLQLR'6WUDWHJLHUHVLOLHQ]HHULHQWULQHOGHFHQQLRGHOODJUDQGHFULVL
*HQRYD&HQWURVWXGL0HGu

9 /\QFK'7KHLPDJHRIWKHFLW\0,73UHVV
10 0DLRFFR/3DVVLRQLG·DFFLDLR*HQRYD'H)HUUDULS
11 0H]]DGUD61LHOVRQ%([WUDFWLRQORJLVWLFVILQDQFH*OREDOFULVLVDQGWKH
SROLWLFVRIRSHUDWLRQV53 KWWSVZZZUDGLFDOSKLORVRSK\FRP
article/extraction-logistics-finance).
12 1DQF\-/&RUSXV1DSROL&URQRSLRS
13 1DQF\-/(VVHUHVLQJRODUHSOXUDOH7RULQR(LQDXGL HERRN 
14 1RQR//DIDEEULFDLOOXPLQDWD0LODQR5LFRUGL
15 5DKROD)3HUXQRVSD]LRLQIHVWDWR3DSHUSUHVHQWDWRDOODJLRUQDWDGLVWXGLR
´/HUHOD]LRQLROWUHOHLPPDJLQLGHPRFUD]LDQRUPHXWRSLHµ3DGLJOLRQH
G·$UWH&RQWHPSRUDQHD0LODQRVHWWHPEUH KWWSVZZZDFDGHPLD
edu/41264872/Per_uno_spazio_pubblico_infestato).
 6FKDW]$(&DUPL9%HWWRQLFD)*OLRFFKL(XJHQLR&DUPLXQDUWLVWDLQ
IDEEULFD ,WDOVLGHU*HQRYD 3URGX]LRQH7DUJHW9LGHR0LODQR
PLQ KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y 8:%%(4;F[V 
 7KRPVRQ&7KH1HZ:LOG/LIHLQWKH$EDQGRQHG/DQGV/RQGUD3ODWLQ
3UHVV HUHODWLYRGRFXPHQWDULRKWWSVYLPHRFRPRQGHPDQGWQZ 
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appendice 4
Esperienze d’ambito
ILAUD

che riposavano prima di riprendere la navigazione verso
la California. Questi insediamenti urbani legati ai porti
sono tutti di grande interesse storico e oggi sono mete
importanti di turismo internazionale.
Il caso di Guangzhou (Canton) è invece particolarmente
importante perché l’area delle 13 Hongs è stata la prima
area di concessione alle imprese commerciali occidentali
FEÒTUBUBTUSVUUVSBUBDPNFMVPHPEJBUUJWJUËDPNNFSDJBMJ 
depositi ma anche residenza e servizi sia per cinesi che
per stranieri.
L’esperienza acquistata attraverso questo lavoro in
contesti molto diversi ha permesso di mettere a punto
TUSBUFHJFEJSFDVQFSP SJDPOWFSTJPOFFOVPWPTWJMVQQPEJ
ampi tratti di tessuti urbani nati in collegamento ad attività
QPSUVBMJDIFQPJTJTPOPQSPHSFTTJWBNFOUFNPEJmDBUFOFM
tempo.
Queste conoscenze possono permettere di elaborare
strategie di rivitalizzazione di aree marginalizzate molto
interessanti e promettenti.

&DSDFLWj7HFQLFD(G(VSHULHQ]H
/FMMBTVBBUUJWJUËQMVSJEFDFOOBMF *-"6%IBBWVUPMB
possibilità di affrontare in varie città e regioni del mondo
alcuni dei principali problemi che lo sviluppo ed il
SFDVQFSPEFMMBSFBEJ$PSOJHMJBOPQPOF FDIFQPUSBOOP
essere di qualche utilità nell’approfondimento del
programma proposto.
$5LRUJDQL]]D]LRQHHWUDVIRUPD]LRQHGLDUHHSRUWXDOL
FROOHJDWHDGDWWLYLWjFRQQHVVH
L’attività di ILAUD ha riguardato grandi aree portuali come
quelle di:
Buenos Aires, Puerto Madero, Argentina (2006) :
riorganizzazione della fascia costiera su Rio de la Plata;
Valparaíso, Cile (2014): riorganizzazione del porto
turistico e commerciale nell’area centrale della città;
Montevideo, Uruguay (2015): ristrutturazione della
porzione di città storica collegata al porto passeggeri e
alle funzioni doganali;
Guangzhou, Canton, Cina (2010): riorganizzazione della
fronte portuale sul Pearl River e dell’area commerciale e di
deposito delle 13 Hongs
In tutti i casi il lavoro di analisi e progettazione ha
riguardato la riorganizzazione delle attività e delle
infrastrutture lungo la fascia costiera e l’immediato
FOUSPUFSSBBSFFEJNPWJNFOUPNFSDJ TUSVUUVSFQFSVGmDJ 
TFSWJ[JEPHBOBMJFEJTJDVSF[[B NBBODIFBUUJWJUËEJ
supporto agli addetti e possibilità di sviluppare elementi di
attrazione anche turistica.
Particolare attenzione è stata data in tutti i casi
al sistema di infrastrutture di trasporto su strada e
ferrovia (nel caso di Buenos Aires anche all’aeroporto
metropolitano) per facilitare le possibilità di sviluppo di
nuove attività nel settore terziario e quaternario. Inoltre
sono state previste attrezzature per attività espositive
DPOOFTTFBJUSBGmDJEFMMBSFB
Questi grandi centri portuali sono sati caratterizzati
dallo scambio tra colonie e i grandi centri economici
europei e nord americani. Ciò ha prodotto attorno ai porti
tessuti storici importanti legati alla storia dell’immigrazione
(Buenos Aires EFMMBJNQPSUB[JPOFEJQSPEPUUJBHSP
alimentari (Montevideo FmOPBMMBBQFSUVSBEFMDBOBMF
EJ1BOBNBBMMBOBWJHB[JPOFEBMMBUMBOUJDPBM1BDJmDPmOP
ai territori nord americani: Valparaíso era punto di sosta
e riparazione delle navi che avevano doppiato Capo
Horn ed aveva attrezzature per ospitare gli equipaggi
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Quanto fin qui raccontato non
sarebbe stato possibile se
non avendo intessuto negli
DQQLUDSSRUWLGLFRQWLQXLWj
FRQQXPHURVH8QLYHUVLWj
e istituzioni di ricerca e
progettazione sparse nel
PRQGRFKHQHJOLDQQL
hanno partecipato ai diversi
laboratori ILAUD
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%5LRUJDQL]]D]LRQHHVYLOXSSR
GHOODFLWWjFRQWHPSRUDQHD
*-"6%mOPEBJTVPJQSJNJBOOJEJBUUJWJUËTJÒPDDVQBUBEJ
TWJMVQQPFSB[JPOBMJ[[B[JPOFEFMMBDJUUËDPOUFNQPSBOFB 
in particolare con progetti che hanno riguardato la
SJPSHBOJ[[B[JPOFBCJUBUJWB EFJTFSWJ[JQVCCMJDJFEFMWFSEF 
delle attività commerciali e delle principali infrastrutture. In
particolare a partire da:
Nuovo quartiere di San Miniato a Siena
il quartiere di San Miniato a Siena è stato nel triennio
1988-89-90 oggetto di approfondimento dei laboratori
ILAUD e la prima esperienza di studio riguardo la città
DPOUFNQPSBOFB BTFHVJUPEFMMBQSPHFUUB[JPOFFTVDDFTTJWB
realizzazione di un ampio brano di città da parte di Giancarlo
De Carlo a partire dal 1975.
Allo studio partecipano studiosi ed esperti di università e
DFOUSJEJSJDFSDBEFM/PSE&VSPQB EFMMB4QBHOB EFHMJ4UBUJ
6OJUJ mOPBMMBPSHBOJ[[B[JPOFEFMDPOWFHOPDIF*-"6%IB
organizzato a Catania nel 1992 insieme alla facoltà di lettere
dell’Università dei Benedettini.
In tempi più recenti ILAUD ha lavorato per:
i programmi di aggiornamento e adeguamento alle nuove
esigenze funzionali;
Curitiba, Brasile (2009):
capitale dello stato del Paranà è come noto l’esempio
di livello mondiale di città sostenibile che ha affrontato con
VOBQJBOJmDB[JPOFNPMUPBUUFOUBFEBWBO[BUBJQSPCMFNJEJ
sviluppo di una città di provincia di piccole dimensioni in
VOBHSBOEFFNPEFSOBDJUUËMFHBUBBMTFUUPSFEFJTFSWJ[J 
GPSUFNFOUFEJHJUBMJ[[BUB DPOTJTUFNJEJUSBTQPSUPQVCCMJDP
NPMUPFGmDJFOUJFVOBQPQPMB[JPOFDIFPSBNBJTmPSBJ
milioni di abitanti.
Liwan, distretto di Guangzhou, Cina (2010). Liwan è
una importante municipalità di Guangzhou che è stata
profondamente rinnovata sia dal punto di vista del sistema
JOGSBTUSVUUVSBMF WJBCJMJUË TJTUFNBEJDBOBMJ FUD DIFEBM
punto di vista della residenza e dei servizi sociali e culturali.
In particolare è interessante il recupero delle strutture
residenziali esistenti adeguate ai nuovi standard di vita della
QPQPMB[JPOFEJNFEJPCBTTPSFEEJUPDJOFTF TVQFSBOEP
situazioni di partenza di grande povertà e precarietà. Questo
IBDPNQPSUBUPQSFWJTJPOJEJSJTUSVUUVSB[JPOFFEJMJ[JBBCJUBUJWB 
creazione di luoghi di incontro e spazi pubblici per le
attività più strettamente legate all’abitare. Inoltre particolare
attenzione è stata anche data a i problemi di convivenza tra
DPNVOJUËDJOFTJQSPWFOJFOUJEBBSFFEJWFSTFEFMQBFTF DPO
BCJUVEJOJNPMUPEJGGFSFOUJ EJBMFUUJUSBMPSPOPODPNQSFOTJCJMJ 
etc. che ricordano situazioni abitative in alcune nostre città in
cui sono presenti immigrati di etnie molto diverse tra loro.
Montevideo, Uruguay, (2015). In questo caso il lavoro
svolto dall’ILAUD ha riguardato la realizzazione di
insediamenti residenziali per popolazione giovane con
esigenze di lavoro nel settore terziario e famiglie con bambini
QJDDPMJ BMMJOUFSOPEJUFTTVUJVSCBOJTWJMVQQBUJTJPEFDFOOJ
QSJNB QFSVOBPSHBOJ[[B[JPOFGBNJMJBSFFHSVQQJTPDJBMJ
diversi. Questo lavoro di riprogettazione e innovazione ha
dato suggerimenti molto interessanti.
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Poitou, distretto centrale di Shangai (2019). L’area su
DVJTJÒMBWPSBUPTVJOEJDB[JPOFEFMMBNVOJDJQBMJUË FSB
un’area industriale dismessa (in particolare una area di
residenza operaia) in seguito al trasferimento di molti
impianti industriali dalle aree centrali di shanghai per
ridurre il pesantissimo inquinamento. Obbiettivo del piano
OPOFSBSFBMJ[[BSFOVPWBSFTJEFO[B NBBMDPOUSBSJPOVPWJ
funzioni e tessuti connettivi per le attività della popolazione
insediata nei scorsi decenni in grattacieli isolati. Questo
ha comportato previsione di funzioni in grado di favorire
l’incontro e la cooperazione degli abitanti della zona e
anche di realizzare attività produttive soprattutto relative
BMMBQSPEV[JPOFEJDJCP BHSJDPMUVSBJESPQPOJDB PSUJ
TQFDJBMJ[[BUJ FUD JMNPEFMMP1PJUPVÒBUUVBMNFOUFJO
considerazione per altre città cinesi in cui l’agricoltura
urbana può divenire elemento importante di difesa
ambientale e risorsa alimentare.
6ODBTPBTÏ DIFQFSÛQFOTJBNPSJFOUSJJORVFTUPUJQP
EJBUUJWJUË ÒJMQSPHFUUPEJSFDVQFSPFUSBTGPSNB[JPOFEFMMF
Ofmcine Breda di Pistoia (19).
Le aree ex Breda infatti sono state oggetto di uno
TQFDJmDPJODBSJDPQSPHFUUVBMFBGmEBUPBMM*-"6%EBM
$PNVOFEJ1JTUPJBOFM BMMJOUFSOPEFMRVBMFHJËMBGBTF
preliminare vede una particolare attenzione al disegno
EFUUBHMJBUPEFMMFQBSUJQVCCMJDIFEFMMBDJUUË EFHMJFEJmDJF
al contempo al ruolo di Pistoia nel quadro regionale grazie
anche alla proposta di importanti spazi espositivi.

&5HFXSHURHULJHQHUD]LRQHGLDUHHVWRULFKHGHOOH
FLWWj
ILAUD si fonda e sviluppa una profonda esperienza sulle
DJUUËTUPSJDIFJUBMJBOF EPWFQPSUBJMBCPSBUPSJOFMDPSTPEFHMJ
anni insieme ad un largo gruppo di studiosi internazionali:
Nel 1976 e per 6 anni svolge i propri laboratori a Urbino
 QFSQPJUPSOBSDJOFMUSJFOOJP San
Marino  Venezia  Ferrara (2015) e
Siena (1982-90). In particolare in quest’ultima il lavoro si
è concentrato sul recupero e la riutilizzazione per funzioni
contemporanee dell’ospedale medioevale di Santa Maria
della Scala (1982-87).
il progetto di piano particolareggiato e di recupero a
Prè BGmEBUPBMM*-"6%EBMMBBNNJOJTUSB[JPOFDPNVOBMF
di Genova nel 1980-82. Una storia che da sola vale la
memoria di cui Giancarlo De Carlo scrisse a riguardo.
In anni recenti l’ILAUD ha elaborato proposte relative
BJUFNJEFMMBSFTJEFO[B EFJTFSWJ[JQVCCMJDJ EFMMFGVO[JPOJ
culturali e turistiche delle diverse situazioni affrontate in
EJWFSTFDJUUËTUPSJDIFEJWBSJFSFHJPOJEFMNPOEP UFOFOEP
DPOUPEFMMFQSPGPOEFEJGGFSFO[FTPDJPFDPOPNJDIF DVMUVSBMJ
e istituzionali di ciascuna di esse:
Old Deli *ndia (200) dove ci siamo occupati di problemi
di adeguamento in termini igienici e di sicurezza di zone
ad alta densità abitativa con usi misti commerciali ed
artigianali; creazione di spazi per attività sociali e ricreative;
infrastrutture di servizio e tecniche.
Suzhou, Cina (2012) l’attenzione è stata posta sul
recupero e protezione di parti importanti dal punto di
vista culturale e turistico di una città patrimonio della
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umanità Unesco. Il lavoro si è concentrato sul sistema
dei canali con le attività commerciali e artigianali che si
TWPMHPOPMVOHPEJFTTJ JMTJTUFNBEFJHJBSEJOJTUPSJDJ BMDVOJ
complessi edilizi di importanza storico artistica.
Kanazawa, Giappone (201) trattandosi di una
JNQPSUBOUFDJUUËTUPSJDBHJBQQPOFTF DJIBQFSNFTTPEJ
sviluppare interessanti progetti di integrazione tra tessuti
e strutture edilizie storiche (ad esempio i quartieri dei
Samurai) e nuovi interventi di architettura contemporanea
di qualità (ad esempio il museo di arti visive progettato da
,B[VZP4FKJNBF3ŽF/JTIJ[BXB 4BOBB 6OBMUSPBTQFUUP
interessante è stato lo sviluppo di proposte per residenza
di giovani collegate alle università locali.

Un secondo lavoro di analisi e progettazione (201) IB
riguardato invece alcuni luoghi fondamentali del rapporto
USBMBSDIJUFUUVSBTUPSJDBEFMMBDJUUË MBNPSGPMPHJBEFJMVPHIJ
naturali attorno ed il tipo di vegetazione che li caratterizza.
In particolare l’interesse si è concentrato sul Colle delle
7JHOF DPOJMSFDVQFSPEFMTVPSVPMPPSJHJOBSJPEJFMFNFOUP
OBUVSBMF JOEJBMFUUJDBDPOJ1BMB[[P%VDBMFFTQFDDIJP
EFJTVPJTJHOJmDBUJBSDIJUFUUPOJDJ2VFTUPIBTJHOJmDBUPMB
necessità di ripristinare tipi di coltivazione che erano stati
volutamente scelti nel rinascimento e successivamente
FSBOPTUBUJBCCBOEPOBUJ DBODFMMBOEPOFMJNQPSUBO[B
culturale.
Inoltre sono stati sviluppati importanti studi e progetti in
Cina. Ne è esempio:

D. Contributi al recupero della natura nei tessuti
urbani e alla riorganizzazione di aree naturalistiche
e paesaggi culturali
ILAUD ha condotto numerosi studi sui rapporti tra
BNCJFOUFDPTUSVJUPFBNCJFOUFOBUVSBMF TJBJODPOUFTUJ
storici che di particolare attenzione al paesaggio in varie
parti del mondo:

il lavoro di riorganizzazione e protezione degli
insediamenti minori nelle isole del lago Tai, Suzhou (201).
In questo caso si è trattato di far riemergere nuovamente
lo straordinario rapporto tra insediamento umano e
BNCJFOUFOBUVSBMF QSPQPOFOEPEJFMJNJOBSFJOUFSWFOUJ
JOWBTJWJ EJTDBSTBSJMFWBO[BEBMQVOUPEJWJTUBGVO[JPOBMFF
TPDJPFDPOPNJDP NBUBMJEBJNQFEJSFMBWBMPSJ[[B[JPOFEFM
capitale ambientale e culturale dell’intera area.

A Venezia (1997-2001) *-"6%IBDPOEPUUP TV
mOBO[JBNFOUPEFMNJOJTUFSPEFMMBNCJFOUF WBSJTUVEJTVMMB
DPOTFSWB[JPOFEFMMBNCJFOUFMBHVOBSF MFJTPMFNJOPSJ MB
costa tra le varie bocche di porto.
Gli studi hanno permesso di riutilizzare e valorizzare
meglio aree che erano state emarginate e lasciate
all’incuria.
Nel caso di Buenos Aires (2006) il lavoro è stato svolto
per fornire al governo della città capitale strumenti per la
lettura del ruolo che la natura -in particolare la barranca
IJTUPSJDBDIFTFHOBJMDPOmOFUSBMBQJBOVSBEFMMB1BNQB
FJM3JPEFMB1MBUBIBTWPMUPOFMDPOmHVSBSFBMDVOJEFJ
luoghi storici più importanti della città. Una componente
estremamente importante è il sistema di parchi pubblici
DIFTJTOPEBMVOHPMBDJUUËEBMMBSFBEFMQPSUPB0WFTUmOP
a sobborghi come Palermo a Est.

*OmOF*-"6%ÒTUBUPJNQFHOBUPOFMMBDPOTFSWB[JPOFF
WBMPSJ[[B[JPOFEJVOQBUSJNPOJPOBUVSBMFFTUPSJDPDVMUVSBMF 
spirituale molto importante come quello della città-oasi
di Gerico in Palestina (201). In questo caso lo studio e
i progetti hanno riguardato il recupero del sistema delle
BDRVF MBSJOBTDJUBFWBMPSJ[[B[JPOFEFMMFBUUJWJUËBHSJDPMF
EFMM0BTJJNQPSUBOUJQFSJMUVSJTNPTPTUFOJCJMF -BEJGFTB
del paesaggio legato a importanti valori religiosi della
Bassa Valle del Giordano e la sua immissione nel Mar
Morto.

Di tipo diverso è stato lo studio del territorio attorno
a Kanazawa, Giappone (201) connesso alla ricerca
sulla conservazione e rivitalizzazione delle sue strutture
TUPSJDIF-BNQJBWBMMFnVWJBMFDPOMFBSFFCPTDIJWFTV
VOMBUPJMTJTUFNBEFHMJJOTFEJBNFOUJEJGFOTJWJ DPNFJM
HSBOEFDBTUFMMP DJSDPOEBUPEBHSBOEJTQB[JWFSEJMBSFUF
EFJHSBOEJHJBSEJOJDPOMFWJMMFTUPSJDIF DPTUJUVJTDPOP
un patrimonio naturale intrecciato profondamente agli
JOTFEJBNFOUJFEJmDBUJDIFBDRVJTUBVOWBMPSFFMFWBUPEBM
punto di vista del turismo sostenibile e costituisce un
capitale importante in termini di sostenibilità ambientale.
In due momenti diversi ILAUD ha affrontato i problemi
del paesaggio culturale di Urbino. 6OQSJNPTUVEJP  
ha riguardato i rapporti tra la città ed il suo contesto
OBUVSBMJTUJDPFQBFTBHHJTUJDPSFHJPOBMF BUUSBWFSTPJM
SFDVQFSPFMBQSPUF[JPOFEJBSFFEJWBMPSFOBUVSBMJTUJDP 
BHSJDPMP TUPSJDPDVMUVSBMFEJGGVTPOFMUFSSJUPSJPFOFMMF
frazioni attorno al capoluogo. Questo ha permesso di fare
SJFNFSHFSFJMTJHOJmDBUPEJMVPHIJTQFTTPDFMFCSBUJOFMMB
pittura rinascimentale e poi emarginati.
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