
Attività Inu Sezione Liguria 2013-2016. 

Periodo di profondo cambiamento delle geografie istituzionali, degli attori sociali ed economici, degli 

strumenti del nostro lavoro a sostanziale invarianza di quelli formali. 

A fronte di ciò negli ultimi due anni si è intervenuti radicalmente sull’organizzazione dell’Istituto a livello 

nazionale: la riduzione del personale ed il prossimo cambio della sede nazionale ne sono i segnali più 

evidenti, accompagnati anche dal riposizionamento delle attività, della loro comunicazione e diffusione 

attraverso nuovi canali di comunicazione, dall'elaborazione di INU in varie sedi ed occasioni attraverso le 

tappe del “viaggio attraverso l’Italia” svolto in primis dalla Presidente Silvia Viviani che ha affiancato 

l’organizzazione di “grandi” eventi. Viaggio che avrà come tappa fondamentale il prossimo congresso di 

Cagliari, dal titolo “Progetto Paese, l’urbanistica tra adattamenti climatici e sociali, innovazioni 

tecnologiche e nuove geografie istituzionali” e che elaborerà le posizioni di INU riguardo all’attualità della 

nostra disciplina: la ricerca di nuovi modi e metodi per dare valore pubblico alle azioni dell’urbanistica, il 

rinnovo del piano per liberarlo dalle incrostazioni che lo hanno reso un groviglio procedurale, la 

semplificazione coordinata delle norme, degli attori e della divisione di compiti e dei livelli di responsabilità, 

l’investimento deciso nelle nuove tecnologie al servizio della nuova pianificazione.  

Analogamente agli scenari nazionali anche la nostra Sezione INU Liguria ha dovuto affrontare i problemi 

economici determinati dal progressivo venir meno dei trasferimenti da INU nazionale. Innanzitutto col 

cambiamento di sede da via Mascherona, locali di proprietà del Comune, ma con un canone di affitto ed un 

monte spese gestionali che erano divenuti insostenibili, ai locali di Piazza Santa Croce, disponibili grazie ad 

una convenzione sottoscritta con il Dipartimento DSA dell’Università degli Studi di Genova (Maria Luisa 

Falcidieno per il DSA e Federico Oliva per INU) il 18 marzo 2013. Un ringraziamento a coloro che hanno 

fisicamente contribuito al trasloco: Silvia, Chiara, Giampiero, la signora Luisa ed altri amici. 

Riguardo agli iscritti, anche in questo caso la situazione di INU Liguria rispecchia il trend nazionale, siamo 

passati dai 37 iscritti nel 2013 (di cui: 22 soci aderenti, 12 membri effettivi e 3 Enti; Provincia di Genova, 

Comune di Genova, Comune di la Spezia) a 31 iscritti nel 2015( di cui: 18 soci aderenti,12 membri effettivi, 

un solo Ente: Comune di Genova), e la nostra visibilità e reperimento di contributi sono derivati 

principalmente dalle varie iniziative che vado a ricordare.   

Tornando al cambio di sede, si ricorda che l’inaugurazione era stata accompagnata dalla presentazione del 

libro del Prof. Marco Romano “Liberi di costruire”, seguita da una vivace discussione tra l’autore e Bruno 

Gabrielli.  

Al riguardo vorremo prestare un ricordo a coloro che ci hanno lasciato: Vittorio Borachia, Paolo 

Rigamonti, Bruno Gabrielli, ai quali ciascuno di noi è legato da personali ricordi, da sentimenti che vanno 

dalla stima finanche all’amicizia, tali da rendere il loro insegnamento ed elaborazione presente ed attuale, 

ancora vitale per l’Istituto.  

Tornando alle vicende della Sezione, la convenzione con Università che consente l’utilizzo dei locali di 

piazza Santa Croce, è stata l'occasione per avviare, col contributo della Fondazione Fieschi, una borsa di 

studio per la catalogazione dell’archivio Fuselli conservato presso la Scuola di Architettura, col 

coordinamento di INU Liguria, tutto ciò grazie all’iniziativa di Antonio Chirico. 

Continuando nel sintetico bilancio di questi anni, l'indubbia stretta economica e la riorganizzazione 

istituzionale in atto, hanno provocato un progressivo richiudersi degli Enti all’interno delle loro strutture, in 

posizione difensiva per contrastare le urgenze rispetto al dialogo ed alla progettualità (nel senso etimologico 

del termine). 

Tuttavia abbiamo mantenuto e consolidato alcune collaborazioni: in particolare il Comune di Genova si è 

rivolto anche ad INU per l’individuazione dei componenti della Commissione di garanzia per la 

partecipazione dei Municipi e della cittadinanza alla fase di definizione delle linee di indirizzo per contro 

dedurre alle oltre 900 osservazioni pervenute al progetto preliminare di PUC. Franca Balletti e Luigi 

Lagomarsino hanno quindi partecipato, insieme agli altri componenti della Commissione indicati da 

Università di Genova, ai numerosi tavoli di lavoro che si sono svolti nella primavera-estate del 2013, lavori 

che sono stati restituiti nel corso di un “Evento finale di restituzione del percorso” nel novembre dello stesso 

anno e che sono confluiti nella complessa attività di definizione, ed adozione, del progetto definivo del PUC 

di Genova. 

Abbiamo recentemente attivato anche una collaborazione con la Città Metropolitana di Genova con la 



quale e stato sottoscritto, nell'agosto 2015, un protocollo di intesa per la collaborazione alla formazione del 

Piano Territoriale Generale e del Piano Strategico, che ha prodotto all'elaborazione, quale primo step di 

lavoro elaborato nello scorso dicembre, di un primo contributo di “criteri e proposte per i Piani della CM di 

Genova”, attività che si sono sviluppate col coordinamento e supervisione di Andrea Pasetti. 

La nostra Sezione, in particolare Silvia Soppa, sta inoltre collaborando con Legambiente Liguria per 

contribuire alla definizione di un Contratto di Fiume dell’Entella: abbiamo congiuntamente partecipato al X 

Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume tenutosi a Milano nell’ottobre scorso, Sessione Esperienze 

significative. Strategie di attuazione e risultati, ed il contributo portato al tavolo di lavoro, dal titolo 

“Pianificazione strategica e Contratto di Fiume”, è stato tra i papers premiati. La partecipazione all’evento 

milanese era stata preceduta, sabato 19 settembre 2015, da un incontro a Chiavari con la partecipazione di 

tecnici ed amministratori locali ed un intervento di chiusura della Presidente INU Silvia Viviani.  

E’ evidente come tali collaborazioni nascano da contatti diretti che alcuni di noi hanno con gli Enti e come si 

tratti di collaborazioni gratuite, ma è la cifra del momento attuale. 

Tra le collaborazioni che si è dimostrata più continuativa va richiamata quella con l'Ordine Architetti PPC 

di Genova che ha riguardato principalmente una serie di incontri seminariali su vari temi inseriti nell'ambito 

della iniziative per la formazione permanente della professione. I corsi attivati dalla Sezione sono stati: 

- Venerdì 19 giugno 2015 – venerdì 3 luglio 2015: Corso di formazione “Partecipazione e urbanistica: 

forme ed esperienze” – a cura di Franca Balletti – Silvia Soppa; 

- Venerdì 17 aprile 2015 – Venerdì 8 maggio 2015: Corso di aggiornamento professionale: Urbanistica 

e difesa del suolo: teoria e pratica – a cura di Andrea Pasetti; 

- Venerdì 10 aprile 2015 – Giovedì 23 aprile 2015: Corso di aggiornamento professionale: Green 

economy e blue economy: nuove prospettive – a cura di Federica Alcozer; 

- 24 ottobre 2014: Corso di aggiornamento professionale: “Partecipazione e urbanistica: forme e 

strumenti proponibili per la pianificazione territoriale” a cura di Silvia Soppa; 

- 19 settembre, 3 e 17 ottobre 2014: Corso di aggiornamento professionale sulla pianificazione 

territoriale e strategica della città metropolitana - a cura di INU Liguria con il patrocinio della 

Provincia di Genova e del Comune di Genova – a cura di Andrea Pasetti. 

Nell'ambito di tale collaborazione va annoverato il patrocinio di INU riguardo all'iniziativa dello scorso 

novembre (4 novembre – 4 dicembre 2015) Big November: un mese di eventi sulla città che si evolve dopo la 

crisi, le professioni che cambiano, le nuove economie. 

A tale proposito un breve commento: è indubbio che le iniziative formative sono state la nostra principale 

fonte di finanziamento, tuttavia sono state anche l'occasione di dibattito e coinvolgimento di una platea più 

ampia rispetto a quella dei nostri iscritti: abbiamo registrato complessivamente115 partecipanti nel 2014 e 80 

partecipanti nel 2015, numeri decisamente superiori agli iscritti alla Sezione. 

Inoltre, la varietà dei temi affrontati, riconducibili alla nuova geografia istituzionale, green e blue economy, 

tutela del territorio, nuove forme di rappresentanza, definisce un approccio disciplinare che se da alcuni può 

essere considerato eccessivamente destrutturato, rispecchia le aree tematiche emerse a seguito del viaggio di 

INU su tutto il territorio nazionale e selezionate quali temi di elaborazione per il prossimo Congresso di 

Cagliari. Una forma attualizzata delle discipline del “governo del territorio” che INU, dalla data di sua 

fondazione, promuove e sviluppa. 

Oltre a quanto sopra riportato la Giunta si è fattivamente impegnata nella partecipazione di INU Liguria ad 

alcune iniziative di rilevanza nazionale. Si richiamano al riguardo: 

- il Festival delle Città Metropolitane tenutosi a Reggio Calabria 16-18 luglio 2015: INU Liguria, 

rappresentata da Andrea Pasetti, ha partecipato a partire da una video intervista all'allora Consigliere 

metropolitano delegato al Territorio Roberto Levaggi Sindaco di Chiavari; 

- i contributi per le Biennali dello Spazio Pubblico 2013 e 2015.  

Per quanto riguarda la Biennale 2013 la partecipazione di INU Liguria era stata preceduta da un 

incontro seminariale dell’8 febbraio 2013.dal titolo “Valorizzazione dello spazio pubblico dismesso e 

delle risorse territoriali” tenutosi, all'epoca emblematicamente, presso l'ex Ospedale Psichiatrico di 

Genova Quarto. 



I lavori si erano sviluppati, con l’impegno di tutta la Giunta, affrontando due sessioni tematiche 

parallele: 

- Dismissione dei beni pubblici e processi di rigenerazione urbana; 

- Progetto di spazio pubblico quale elemento di valorizzazione delle risorse territoriali; 

ed hanno avuto successo mediatico e di pubblico: sono stati registrati circa 160 partecipanti e un 

passaggio a RAI 3 oltre ad alcuni articoli sui quotidiani locali, contribuendo, in qualche modo, a dare 

visibilità al processo di radicale dismissione dell'ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto allora in 

atto e successivamente rientrato. 

I lavori sono confluiti in uno dei seminario della Biennale dello Spazio Pubblico che si è tenuta a 

Roma il 17 maggio 2013 presso la Facoltà di Architettura Roma 3, nello specifico: 

- Valorizzazione del patrimonio pubblico dismesso, a cura di Ruben Baiocco, Silvia Capurro, 

Domenico Cecchini, Simone Ferretti. 

La partecipazione alla Biennale dello Spazio Pubblico è stata riproposta anche per il 2015, 

declinando il tema “Riappropriazione dello spazio pubblico” e sviluppando una modalità di 

coinvolgimento degli stakeholders diversa dalla precedente Biennale. Con Franca Balletti e Silvia 

Soppa abbiamo registrato, nel primo semestre dello scorso anno, alcune interviste “itineranti” 

relative a progettualità/pianificazioni partecipate sul territorio ligure: 

- il percorso partecipativo per l’impostazione del nuovo PUC di Sestri Levante; 

- il percorso partecipativo per la definizione del Contratto di Fiume dell’Entella; 

- lo stato di attuazione del processo di rigenerazione dell’ex OP di Quarto (Genova); 

- il ruolo della partecipazione nella rivitalizzazione del quartiere Maddalena nel Centro storico 

di Genova. 

Alcune delle esperienze sono state portate alla Biennale di Roma:  

- S. Capurro (coordinamento tavolo), Riuso del patrimonio pubblico dismesso, con la 

presentazione di S. Capurro, F. Balletti “Il processo di valorizzazione dell’ex 

ospedale Psichiatrico di Quarto a Genova”, venerdì 22 maggio, 9.00-13.00. 

- S. Soppa, M. Maugeri (Legambiente) “Il Contratto di Fiume dell’Entella a Chiavari”, 

sessione “Infrastrutture blu” (coord. Eliana Cangelli/Fabio Di Carlo), venerdì 22 maggio - 

ore 14.00 / 16:00. 

- F. Balletti, S. Soppa, “Percorso per la rigenerazione del quartiere della Maddalena nel Centro 

Storico di Genova”, in Gestione partecipata dei beni comuni e sharing economy (coord. 

Donatella Venti e Chiara Pignaris - Commissione INU Governance e diritti dei 

cittadini, venerdì 22 maggio - ore 9.00 / 13.00 

ed hanno costituito materiale di discussione del seminario formativo di Genova “Partecipazione e 

urbanistica: forme ed esperienze” del giugno-luglio scorsi. 

La partecipazione al dibattito e alle iniziative ha visto lo sforzo di comunicare maggiormente con i soci 

attraverso nuove forme: il sito della Sezione Liguria nell’ambito dell’innovato sito istituzionale INU 

www.inu.it e l’attivazione del canale you tube per la pubblicazione delle video interviste. Si tratta anche 

questo di un cambiamento, sebbene limitato e ancor timido, nella conduzione e comunicazione delle attività 

della Sezione. 

La Sezione Ligure ha inoltre attivamente partecipato ai lavori del XXIII Congresso Nazionale INU tenutosi 

a Salerno nell’ottobre 2013, con due contributi: 

- La pianificazione di livello locale: luci ed ombre, a cura del gruppo di lavoro composto da Silvia 

Capurro, Alessandro Caruana, Antonio Chirico, Andrea Pasetti, Silvia Soppa e Silvano Toffolutti; 

- Il PTR Liguria: questioni e limiti di un’esperienza in corso, a cura del gruppo di lavoro composto da 

Silvia Capurro, Antonio Chirico, Giampiero Lombardini, Andrea Pasetti, Silvia Soppa. 

In tale sede Presidente e Vicepresidente della Sezione hanno contribuito ai lavori di due workshop: forma del 

Piano e Resilienza. 

La partecipazione della Sezione Ligure al dibattito nazionale è intervenuta anche, grazie alle costanti e 

puntuali sollecitazioni di Franca Balletti, con contributi di nostri iscritti o simpatizzanti sul periodico INU 

http://www.inu.it/


Urbanistica Informazioni; si richiamano: 

- F. Balletti, S. Soppa, curatela della Sezione “Rischio idraulico e difesa del territorio in Liguria”, in 

Urbanistica Informazioni, n. 259-260, anno 2015, pp. 88-99, ISSN 0392-5005. 

- F. Balletti, G. Lombardini, curatela della Sezione “Liguria, la pianificazione delle aree rurali”, 

Urbanistica Informazioni, n. 253-254, anno 2014, pp. 10- 23, ISSN 0392-5005. 

- S. Capurro, S. Soppa, curatela della Sezione “Patrimonio pubblico dismesso e progetto di spazio 

pubblico”, in Urbanistica Informazioni, n. 248, anno 2013, pp. 21-35, ISSN 0392-5005. 

La Sezione è stata, inoltre, presente nel manifestare le posizioni del’Inu nell'ambito dei dibattiti, purtroppo 

non particolarmente efficaci, che hanno riguardato le varie modifiche apportate alla legislazione regionale: 

- ddl 19/10/2015, modifiche al c.d. nuovo “Piano casa”; 

- ddl 330 del 2014, modifiche alla Legge Urbanistica Regionale; 

- ddl 239/2014,  modifiche alla c.d.“legge sottotetti”. 

Si richiama a tal proposito l’iniziativa svoltasi presso la Camera di Commercio di Genova l’8 novembre 

2013 “Quale Piano Territoriale per la Liguria?” organizzata dalla nostra Sezione che ha visto la 

partecipazione di autorevoli stakeholder (Ordine degli Architetti PPC di Genova, Federazione degli Ingegneri 

della Liguria, Collegio dei Geometri della regione Liguria, ANCI Liguria, ANCE Liguria,URLP Unione Provincie 

Liguri,Camera di Commercio di Genova, ASCOM-Confcommercio, Confesercenti, CNA Artigiani,Associazione 

Libertà e Giustizia, Associazione Città Pubblica) che hanno interloquito con l’allora Assessore al Territorio 

della Regione Liguria, Avv. Cascino. 

e gli articoli di S. Capurro “Il PTR Liguria: questioni e limiti di una esperienza in corso” e di A. Canziani e S. 

G. Lanza “Il nuovo Piano territoriale Regionale della Liguria: un’occasione mancata?” in Urbanistica 

Informazioni, n. 258/2014. 

Si cita, infine, la fattiva presenza di alcuni dei nostri soci nelle Commissioni di lavoro nazionali: 

- Città motori di sviluppo – Politiche di adattamento (G. Lombardini), coord. nazionale Carlo 

Gasparrini /Patrizia Gabellini/Franco Rossi. 

- Diritti dei cittadini e Governance (S. Soppa, F. Balletti), che ha visto la partecipazione al tema di 

lavoro: “Paesaggio. La partecipazione per il presidio e la rigenerazione del territorio” del 

programma delle attività 2014-2016 e la partecipazione alla sessione organizzata dalla 

Commissione in occasione della BiSP2015. 


