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Nel funzionamento di una «mente» 
così concettualizzata, ambiente, 
corpo e cervello interagiscono 

come entità concrete, ciò significa 
che il processo conoscitivo non può 

essere rappresentato come una 
procedura indipendente dalla 
struttura fisica che lo mette in 

essere, ma anche che non esiste 
un centro capace di controllare 

l'intera operazione cognitiva 



Uomo: Fine Progettazione 

Uomo:  Misura 



Economici 

Sociali 

Progettazione 
inadeguata 

“immensa malattia”                 
A. Rossi 

“sordida anticamera”               
Le Corbusier 

“pattumiera della città”    
F.Oliva 

“patchwork”     P.Portoghesi 

Urbanisti e architetti, fin dai primi decenni e lungo tutto il secolo scorso, 
hanno nominato le periferie utilizzando metafore, dichiarando così i propri 
timori per un loro incontrollato allargamento e in questo modo rivelando 

anche un imbarazzo verso quella città che in parte contribuiranno a 
costruire 



Tema del libro è il bilancio di un Paese fragile, che non ammette di  esserlo. Fragile 
socialmente, in primo luogo, segnato da forme sommerse di  deprivazione, di  vera  e propria 
povertà  e soprattutto d’impoverimento. Ma fragile anche moralmente, nella tenuta  dei suoi 
sentimenti collettivi, dei  valori condivisi, nell’atteggiarsi  delle  relazioni, sempre più spesso 

attraversate da venature di rancore.  E, naturalmente, fragile politicamente, nell’assetto 
«liquido» delle sue istituzioni, nei processi in cui si  esprime una cittadinanza in larga  misura  

lesionata. Un  Paese abissalmente  distante  dall’immagine  che  offre di sé,  dal racconto 
apologetico che monopolizza il discorso pubblico sovrapponendosi alla realtà fino a  renderla 

irriconoscibile ai propri  stessi  protagonisti.  



 “Dai pannelli divelti si affaccia una ragazza, il 
capo coperto da un foulard  fradicio di pioggia. 
Trema di freddo e di paura … Saluta una delle 
donne più esagitate, una signora in carne, che 

indossa  un giubbino di pelo grigio. La 
conosce. -Stanotte partiamo. Per favore, non 
fateci del male- La signora ascolta in silenzio. 

Poi muove un passo verso la rom, e sputa. 
Sbaglia bersaglio, colpisce la faccia della 

bambina. L’ispettore che stava sulla 
traiettoria dello sputo, incenerisce con lo 

sguardo la donna. Tutti gli altri applaudono – 
Brava, bravissima- … 

…Qualcuno arriva forse anche dai famigerati “bipiani”, l’agglomerato 
fatiscente di grossi fabbricati di colore blu, lascito del terremoto del 1980, 

dove tra scarafaggi e topi, nel “tanfo pesante, faticoso anche a 
respirarsi, intriso di umidità e polvere di amianto, che aleggia in quegli 

appartamenti”, vivono centinaia di persone… 





…Periferia Sud  di  Milano.14000 abitanti. Una folla in tumulto invade 
la Sala del Consiglio comunale dove si discute l’allestimento, 
provvisorio, di una piccola tendopoli della Protezione civile per 
ospitare trenta famiglie rom rumene… Poi alle 22, un gruppo si 
stacca, a passo di corsa sul terreno erboso, taniche di benzina,pochi 
gesti convulsi,e ancora una volta è il fuoco ad alzarsi verso il cielo, 
tra qualche grido di trionfo. Sei tende distrutte, le altre sette divelte… 
i resti bruciacchiati riportati come trofei al Municipio e sparsi per 
strada in un’improvvisa festa crudele… Cinquantuno giorni dopo la 
“notte dei fuochi” si decide di sottrarre i rom al tormento quotidiano e 
di trasferirli in un nuovo insediamento al Parco Lambro, lontano dal 
fiato caldo della comunità ostile… 



…E’ l’ultimo atto del pogrom di Ponticelli (cintura di Napoli)…era andato 
a fuoco l’insediamento rom principale – due file di baracche di cartone e 
nylon, fino a qualche ora prima affollate di donne e di bambini - , con le 
colonne di fumo nero, le esplosioni delle bombole di gas e le vampate 
delle bottiglie molotov. Poi era toccato al secondo insediamento, qualche 
centinaio di metri più in là, di fronte ai casermoni grigi di dodici piani 
chiamati “Le cinque torri”. Anche qui fumo, scoppi, e le fiamme che 
salgono al cielo… Molti provengono dal rione De Gasperi, “un alveare di 
case popolari risalenti a epoche diverse, tutte comunicanti tra loro grazie 
a balconate comuni e posticce, dove vivono compresse duemila 
persone”… Di li proviene anche il gruppo di ragazzotti con i motorini che 
hanno portato le molotov… si dice siano la base di reclutamento del clan 
dei Sarno, che ha fatto del radicamento nel quartiere la sua forza e che 
nel quartiere ha il proprio fortilizio. 



La città di Savona presa dalla collina dei 
Folconi nell’anno 1868 

In primo piano la distesa del parco, degli orti e degli agrumeti 
di proprietà dei De Mari dove, alcuni decenni dopo, sorgerà il 
nuovo centro urbano 



In breve tempo una serie di 
imprese mutano il ruolo di 

Savona portandola ad 
assumere un posto di rilievo 
per quantità e qualità della 
produzione nei più svariati 

settori. Dopo la crisi 
provocata dalla maggior 

fabbrica savonese la Tardy 
Benech sorta nel1862,che 
occupava nel1890 più di 

mille dipendenti, si 
registrano nuovi 

insediamenti industriali nelle 
zone di Corso Colombo, 

Corso Ricci e zona Letimbro. 
La Fornicoke ridarà impulso 

all’ economia savonese 
creando centinaia di nuovi 

posti di lavoro, il porto sale al 
quinto posto dopo Genova, 

Venezia,Livorno,Napoli.  
Panoramica delle vetrerie Viglienzoni con la 
piazza d’armi in primo piano. Sulla destra 
compare il lungo fabbricato delle case operaie 



Nel 1895, lo stabilimento  
vetrario VIGLIENZONI in Corso  
Ricci (esattamente dove oggi 

sorge l'Ipercoop) assume 
rapidamente dimensioni 

grandiose occupando migliaia 
di operai, grazie all'esclusiva, in 

Italia, della fabbricazione di 
bottiglie scure per il vino. 

Angelo Viglienzoni, per i suoi 
operai fece costruire, all'inizio 

del '900, centocinquanta 
appartamenti che si trovano 

nelle “case a ballatoio” di Via 
Aglietto (all’epoca via 

Generale Pescetto). L’edificio 
in figura è l’unico esempio di 

casa a ballatoio a Savona. 



Mentre nel centro 
cittadino venivano 

edificati palazzi di un 
certo prestigio, c'era 
anche la necessità di 

dare un'abitazione alle 
classi operaie che erano 

in sviluppo e che 
avevano scarse 

disponibilità economiche. 
La tipologia edilizia più 

diffusa dalla speculazione 
privata per classi sociali 

meno abbienti è la CASA 
A BALLATOIO con fitta 
densità edilizia, elevato 
indice di affollamento, 
vicinanze alle industrie 

spesso inquinanti. 
Figli degli operai che abitavano nelle 
case a ballatoio 



Il quartiere di Villapiana sorge 
sulla pliocenica piana alluvionale 
della "Fiumara di Lavagnola", poi 
Letimbro ingrossata dal minore 
Lavanestro, in seguito terreno 
rassodato con l’arginatura del 
torrente e quindi resa ferace 

dall’intervento di alcune famiglie 
locali e liguri che durante il 
periodo della rivoluzione 
industriale. Dove sorge 

Villapiana i terreni 
appartenevano soprattutto alle 

marchesine Balbi  ed ai 
marchesi Cambiaso Planimetria del quartiere di 

Villapiana 



L’iniziale schema planimetrico 
ristretto al suolo pianeggiante, 

elaborato nel primo dopoguerra 
(anni 1919 – 1920 ) dal 

Comune, presenta una maglia 
ortogonale di vie (stile 

torinese),con  falansteri  
quadrilateri  a scacchiera, 

destinati alle classi operaie e 
subalterne, strade in massima 
parte raccordate alla curvilinea 

via Verdi (segnata a tratturo 
campestre dall’accurata carta 
"Millitairiche carte des Kriegs 

von den Feldzug im Iahr 1795.." 
elaborata dall’I. R. ufficio 

Topografico Austriaco) 



Essa si integra a livello urbanistico con il centro urbano 



Realizzazione dell’I.T.I.S 
Boselli (1862) nel quartiere di 

Villapiana (nel plesso dello 
scientifico) dove  avrà sede 

fino al 1912 

L’I.T.C. Boselli venne 
trasferito nel 1937 in Via Don 

Bosco nell’edificio delle 
congregazioni dei Salesiani 



Scuole elementari nel quartiere di 
Villapiana 

Politecnico Via alla Rocca 



In seguito ad interventi di edilizia abitativa alcune strade 
costituiscono, nonostante il passare dei secoli, il 
principale sistema viario del quartiere. Su tutte le 

percorrenze primeggiano Via Piave e Via Torino,sul 
percorso del lontano itinerario volto verso l’entroterra 
subalpino e il Piemonte. Sono diventate importanti per 
lo scorrimento del traffico: Via Cavour, Via S. Lorenzo 

(nella foto), P.zza Brennero e Via Verdi 

Via S. Lorenzo, plasmata sul tortuoso 
antico tracciato della carrareccia 

lungo l’omonima Valletta, lambente la 
propaggine ovest di Monturbano. 

Confluisce in Piazza Brennero 
d’angusta ampiezza, a cui spetta il 
compito di smistamento del traffico . 







Nel luglio 1996 lo stabilimento 
industriale della “Soc. Magrini 

Galileo” Gruppo Schneider, in via 
Fiume a Savona 

viene demolito ed iniziano i lavori di 
costruzione del complesso 

residenziale "Il Giardino dei Chinotti" 
ed il recupero urbanistico del 

quartiere di Villapiana 



Il termine banlieue (periferia) indica l'area 
periferica dei grandi agglomerati urbani 

francesi. Il degrado, la mancanza di 
infrastrutture ed il sovraffollamento hanno 

fatto si che negli anni sia cresciuta la 
criminalità, ed in particolare il traffico di 

droga, di armi e la microcriminalità 
soprattutto fra i più giovani. La banlieue è 
così divenuta, nella percezione comune, 

sinonimo di insicurezza e precarietà 
sociale, tanto da poter essere 

considerata un vero e proprio ghetto. Nel 
corso degli anni si sono verificati spesso 

episodi di rivolta, scaturiti 
dall'emarginazione sociale, fino a quelli   
testimoniati dalle foto del novembre del 

2005  .  



RIQUALIFICAZIONE MATERIALE: urbanistica-edilizia 

RIQUALIFICAZIONE IMMATERIALE: recupero sociale 





“Il deterioramento delle città e del paesaggio 
non è determinato dall’edificare o dal non 
edificare, ma semplicemente dal costruire in 
maniera corretta    o scorretta”                                                               
Leon Krier 

“ I concetti tradizionali, le soluzioni e i materiali 
non sono una questione di stile ma di scelte 
pratiche ed estetiche  
ai problemi pratici locali”                                                
Leon Krier Arch. Leon Krier 



Oggi , Tor Bella Monaca ha 28.000 
abitanti, 2.012.293 metri cubi di 

volumetria complessiva, 628.842 
metri quadri di superficie utile lorda, 
77,7 ettari di aree edificate. La vasta 
estensione del quartiere e la carenza 

di luoghi di aggregazione sociale, 
unite alla scarsa qualità architettonica 

e costruttiva degli edifici, 
rappresentano oggi un problema 

particolarmente sentito dai residenti 
che soffrono il disagio di una 

progressiva esclusione sociale e 
vivono quotidianamente situazioni di 

difficoltà legate alla mancanza di 
sicurezza e al degrado degli spazi 

pubblici e delle abitazioni. 



Il Programma, sulla base del 
“Concept Plan” redatto da Leon 
Krier, prevede:  
• la definizione dei margini 
naturalistici  con  vaste aree a 
parco; 
• la valorizzazione dei beni di 
qualità e dei valori paesaggistici; 
• l’introduzione di nuove funzioni 
attrattive; 
• la riorganizzazione del traffico 
veicolare e del trasporto pubblico. 

A compimento del programma, il 
quartiere avrà 44.000 abitanti, 
3.520.000 metri cubi di volumetria, 
1.100.000 metri quadri di superficie 
utile e 96,7 ettari di aree edificate. 




