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Politiche e azioni per la riqualificazione urbana partecipata

Comune della Spezia – Decentramento e Partecipazione
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ne cancella i tratti materiali e la 
memoria. Ne deriva 
un’immagine  incentrata 
sull’Arsenale, protagonista di 
una vera e propria “rivoluzione” 
urbana (1867 – 1869)

Una città nuova si 
sovrappone 
all’antica…

quartiere.umbertino@comune.sp.it

Nel secondo Ottocento, 
un borgo cinto di mura 

trecentesche si 
trasforma in new town 

del nascente stato 
italiano, nell’età 

industriale…



3

Il quartiere “Umbertino” nasce il 15 agosto 

1889, racchiuso in un quadrilatero frutto dello 

sviluppo urbanistico del XIX secolo, totalmente 

dipendente dalla presenza dell’Arsenale 

militare, e quale risposta ai problemi abitativi 

posti dall’afflusso di mano d’opera reclutata per i cantieri militari; si caratterizza fin dalla 

sua nascita come quartiere operaio, destinato ad accogliere i lavoratori dell’Arsenale e le 

loro famiglie. 

Caso di studio urbanistico della trasformazione industriale della città, da un punto di 

vista sociale, questa sua identità operaia contribuisce fin dall’inizio allo sviluppo di una 

comunità non autoctona ma legata da vincoli sociali e culturali robusti: è un quartiere 

che nel tempo matura una sua precisa identità, fin dall’inizio risultato dell’incontro di 

differenti culture di “immigrati”.  La piazza centrale, Piazza Brin, costituisce per 

tradizione il cuore popolare non solo del quartiere, ma di tutta la città, identificata da 

eventi e usanze, popolari, ormai consolidate nella storia della città.

quartiere.umbertino@comune.sp.it
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7.410 abitanti
1.474 stranieri, pari al 20%

46 nazionalità presenti

un contratto per il 

quartiere
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Interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

Interventi di edilizia agevolata

Interventi di urbanizzazione

Azioni di sperimentazione

Recupero 120 alloggi comunali e 
abbattimento barriere architettoniche

Ristrutturazione e recupero ex liceo 
Pacinotti per social housing

Riqualificazione facciate edifici privati

Ristrutturazione e recupero ex scuola 
Pontremoli per Ludoteca Civica e Centro 
socializzazione giovani portatori di handicap

Riqualificazione Piazza Brin, cortili,
via Castelfidardo, via Ferrari, 

Acquisto  ex cinema “Odeon”

Laboratorio di quartiere

La strada dei mestieri e delle tradizioni locali
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Presente sul territorio con una sede ed uno staff comunale 

integrato per professionalità e competenze con l’obiettivo di 

ricomporre il capitale sociale e avviare processi di partecipazione;

Attraverso incontri con cittadini e associazioni viene elaborato un 

accordo che assume la partecipazione e  la collaborazione fra 

istituzioni e forme associative come elementi fondamentali di 

qualità dell’azione pubblica;

27 fra enti e associazioni sottoscrivono l’accordo dopo aver 

indirizzato al Sindaco una “manifestazione di interesse”;

Si costituisce un “Tavolo sociale” per la gestione delle attività;

Il Comune si fa garante della democraticità, della certezza e della 

trasparenza delle pratiche partecipative e del ruolo assunto da tutti 

i soggetti coinvolti.
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La sede del Laboratorio è a disposizione, gratuitamente, ai 

cittadini ed alle associazioni per lo svolgimento di attività di 

interesse generale e coerenti con le finalità del Laboratorio;

Nel corso del 2014 il Laboratorio ha organizzato 12 incontri 

tra gruppi di lavoro e staff;

9 attività formative; 11 eventi pubblici 

con un’apertura media settimanale

della sede per 34 ore
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La Piazza: spettacoli, incontri pubblici, dibattiti, giochi, festività…
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I Cortili: caratteristica tipologica del quartiere con una tradizione 
aggregativa che nel tempo si è affievolita a favore di una gestione 
strettamente condominiale e riservata.

Riqualificazione degli spazi, e dell’arredo, affidamento a coop 
sociale l’apertura giornaliera, coinvolgimento dei residenti nella 
manutenzione del verde, recupero della funzione ludica.
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La strada dei mestieri: Interventi di 
ristrutturazione di 10 piani terreni degli 
edifici comunali per rivitalizzare dal 
punto di vista sociale ed economico la 
parte interna del quartiere tramite 
l’insediamento di attività d’impresa 
commerciali ed artigianali e la creazione 
di un nuovo asse connesso e integrato 
con la rete commerciale già esistente.

Io vivo qui: incontri rivolti agli alunni di 
scuola media per la conoscenza degli 
spazi e della memoria del quartiere al 
fine di crescere la conoscenza il senso di 
appartenenza del proprio territorio. 
Interventi e testimonianze di un 
architetto, un poeta, un’anziana 
commerciante ed il parroco.
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Il “Giardino della Pace”: area verde, testimonianza del dialogo 
interreligioso in città affidato per la cura e la manutenzione alla 
Consulta delle comunità religiose spezzine.
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Buon Mercato: raccolta e recupero delle merci invendute presso i punti 
vendita alimentari (ipermercato, supermercati, dettaglianti, mercato 
ortofrutticolo, mense Marina Militare), per destinarle al circuito solidale 
delle associazioni impegnate nella distribuzione a persone e famiglie che 
versano i situazione di bisogno


