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Presentazione

I quartieri sono la città. Con i loro legami e le loro identità, sono
gli elementi costitutivi di una più grande molecola che è la
città. Quartieri e città sono inscindibili, ciascuno si riconosce
nell’altro, e non può farne a meno.

E la città è delle persone: i programmi, le risorse, gli interven-
ti non sono solo un “costruire” ma piuttosto un “abitare”, per-
ché abbiamo bisogno di una città che metta in relazione le per-
sone con i luoghi.

Per questo dobbiamo imparare a “leggere la città”, capire il
ritmo del suo respiro quotidiano, i suoi mutevoli equilibri, per
costruire spazi sempre più ampi di convivenza, di inclusione,
fondati sull’ascolto e la partecipazione di tutti.

Leggiamo bene i risultati della ricerca, essi ci dicono dove
intervenire, cosa fare: è un lavoro molto impegnativo che
intendo fare insieme alla mia Amministrazione e a tutti i cit-
tadini, un lavoro da moltiplicare anche in tanti altri quartieri,
in quei luoghi dove la gente si riconosce, decide e produce
democrazia.

Massimo Federici
Sindaco della Spezia
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Il progetto “Tempi, luoghi e relazioni di quartiere” si inserisce
nell’obiettivo strategico del Comune della Spezia dell’armoniz-
zazione dei Tempi e degli Orari della città, contribuendo alla
stesura di un Piano generale di coordinamento. Si tratta di
porre al centro i bisogni delle persone e incidere sull’organiz-
zazione e la combinazione dei tempi di vita famigliare, lavora-
tiva e sociale, garantendo maggiori opportunità di scelta in
merito alla gestione del proprio tempo e migliorando l’accessi-
bilità ai servizi, la mobilità e i trasporti, la fruibilità degli spazi
urbani, i servizi rivolti alle famiglie.
Quello della riqualificazione degli spazi urbani è un tema centrale
per una riflessione sui tempi e gli orari, affrontato peraltro con i
metodi e gli strumenti della progettazione partecipata, già con il
Piano strategico della Città, il Contratto di Quartiere, sino ai
Quaderni di Quartiere e a progetti specifici come il progetto
“Sentieri”, per la valorizzazione della sentieristica dell’arco collina-
re e il progetto “Giochiamoci la Città” con i bambini protagonisti.
Il progetto “Tempi, luoghi e relazioni di quartiere” si localizza
all’interno del quartiere Umberto I: è un’azione di ricerca “par-
tecipata” che vuole “leggere” il cambiamento, capire e preve-
dere dove, come, quando intervenire con azioni di migliora-
mento della “vivibilità urbana”, intesa come sicurezza e frui-
bilità dei luoghi, maggiore vitalità economica e sociale, offerta
di nuovi servizi e pratiche di prossimità. È la sperimentazione
di un approccio basato sulla mappatura di dati relativi alla
qualità della vita e alla coesione sociale che si presta a poter
essere trasferita ad altri quartieri nella nostra città.
La metodologia e gli strumenti impiegati hanno infatti prodotto
un modello di analisi e di intervento utilizzabile come “osser-
vatorio” della percezione dei cambiamenti e delle trasformazio-
ni urbane, per un programma di ricerca e monitoraggio sulla
città e i suoi quartieri, ripetibile e aggiornabile ciclicamente.
Ringrazio infine il coordinatore e tutto il gruppo di lavoro per
l’impegno e la professionalità che hanno profuso per la realiz-
zazione di questo progetto innovativo.

Salvatore Avena
Assessore ai Tempi ed Orari della Città
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Introduzione

L’indagine sociale sul Quartiere Umbertino che presentiamo in
questo volume si configura come un insieme composito di
metodi di analisi e di rilevazione, che abbraccia sia l’analisi
cosiddetta secondaria (l’elaborazione di dati già disponibili al
momento della ricerca, prodotti per ragioni amministrative da
organizzazioni istituzionali e non) sia la ricerca sul campo effet-
tuata tramite tecniche di tipo qualitativo e quantitativo.

Per ricostruire le caratteristiche della struttura socio-demogra-
fica del quartiere e i trend di mutamento che lo hanno coin-
volto negli ultimi decenni, sono stati innanzitutto raccolti e
analizzati dati secondari di fonte amministrativa e locale1.
Questa fase della ricerca, propedeutica al lavoro sul campo,
mostra come sia possibile valorizzare quelle che in inglese ven-
gono chiamate le miniere di dati delle Pubbliche
Amministrazioni (Public Sector Information Mines), ovvero
quell’insieme di dati che gli enti locali producono nelle molte-
plici attività svolte per il loro quotidiano funzionamento ammi-
nistrativo-burocratico e che rappresentano una fonte ricchissi-
ma di informazioni sulle dinamiche e i bisogni sociali. Troppo
spesso, tuttavia, questa potenzialità non viene colta dagli enti
locali, che mostrano molte resistenze a condividere (anche tra
settori diversi della stessa amministrazione) i dati a disposizio-
ne, limitando seriamente la capacità di lettura dei bisogni e dei
trend di trasformazione sociale con ricadute negative sulle atti-
vità di programmazione dei servizi e di governo del territorio. La
promozione dei cosiddetti Open Data (dati “aperti” resi acces-
sibili e disponibili dalle Pubbliche Amministrazioni in formato
modificabile e ri-elaborabile) – che sta prendendo piede anche
in Italia (si veda il sito www.dati.gov.it, promosso dalla

Valorizzare
i dati
disponibili
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1. I dati raccolti hanno riguardato le seguenti fonti e unità di analisi: ana-
grafe comunale (residenti nel quartiere), ludoteca civica (bambini iscritti e
loro famiglie), servizi educativi comunali (famiglie iscritte ai nidi e scuole
dell’infanzia del quartiere), scuole primarie e secondarie del quartiere (stu-
denti iscritti agli istituti del quartiere), ARTE Azienda Regionale Territoriale
Edilizia (assegnatari delle case ERP), comando di polizia locale (attività
commerciali nel quartiere). 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri) – è un primo importante
segnale di cambiamento culturale e organizzativo, che si auspi-
ca venga sostenuto da un numero sempre più rilevante di
amministrazioni. 

L’analisi dei dati di fonte anagrafica forniti dal Settore
Demografia e Statistica del Comune della Spezia – si veda il
primo e secondo capitolo del volume – ha permesso di deli-
neare le peculiarità del quartiere in termini di morfologia socia-
le (consistenza e caratteristiche dei gruppi sociali presenti nel
quartiere, in comparazione con il resto della città e in una pro-
spettiva diacronica), al fine di individuare i bisogni, i rischi di
vulnerabilità e le possibili linee di conflitto presenti all'interno
della comunità locale. Si è poi proceduto a “tradurre” in visua-
lizzazioni spaziali i risultati ottenuti da questa analisi – trami-
te le mappe sociali che vengono presentate nel terzo capitolo –
georeferenziando i dati a livello di sezione di Censimento (cor-
rispondente grosso modo a un isolato) e rielaborandoli in
ambiente GIS (Geographic Information System), al fine di
cogliere le differenze micro-locali relative alla distribuzione e
concentrazione dei diversi gruppi sociali nello spazio del quar-
tiere (e quindi dell’esistenza di possibili “sacche” di disagio o
luoghi di espressione di bisogni peculiari). 

Al lavoro di analisi secondaria è stato affiancato l’uso di stru-
menti di ricerca primaria, attraverso ricognizioni sul territorio e
attività di rilevazione che hanno coinvolto direttamente le per-
sone che abitano il quartiere o lo frequentano quotidianamen-
te. La ricerca sul campo è stata realizzata con il contributo
degli studenti del Laboratorio in “Tecniche per l’analisi dell’e-
sclusione sociale e territoriale” della Facoltà di Sociologia
dell’Università Bicocca di Milano, che hanno messo nel lavoro
la loro passione di giovani ricercatori in formazione. Questa col-
laborazione, oltre a dimostrare l’importanza di occasioni di
sinergia tra accademia ed enti locali, ha permesso di racco-
gliere una mole significativa di dati che per ragioni di spazio
possono essere presentati solo in parte in questa pubblicazio-
ne (capitoli quattro, cinque e sei). Le aree di indagine affron-
tate sono state:

1) gli usi che le persone (abitanti e non) e i gruppi sociali fanno
del quartiere Umberto I, con riferimento agli spazi pubblici, ai
servizi pubblici e privati territorialmente attivi, alle relazioni
sociali sviluppate nel contesto locale;

2) le rappresentazioni che le persone (abitanti e non) e i grup-

Introduzione

Il quartiere 
e i suoi 
cambiamenti

La ricerca
sul campo
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pi sociali hanno del quartiere Umberto I, in termini di perime-
trazione e confini spaziali e simbolici del quartiere e percezio-
ne della vivibilità dei luoghi che lo compongono;

3) le opinioni inerenti alle traiettorie di cambiamento del quar-
tiere, in relazione agli effetti di diversi vettori di trasformazione
e alla direzione migliorativa o peggiorativa di questi mutamenti;

4) una mappatura e classificazione degli spazi pubblici pre-
senti nel quartiere, delle loro caratteristiche morfologiche, fun-
zionali e di uso sociale.

Gli strumenti di ricerca utilizzati nella ricognizione sul campo
fanno riferimento a diverse metodologie della ricerca sociale e
territoriale:

1) somministrazione di un questionario strutturato a un cam-
pione casuale di persone che frequentano o abitano nel quar-
tiere. Il questionario è stato sottoposto a persone presenti (ma
anche transeunti) in alcuni luoghi strategici del quartiere (stra-
tegici per varietà delle popolazioni che vi si possono incontra-
re, con particolare attenzione alle dimensioni abitanti/non abi-
tanti e immigrati/autoctoni);

2) somministrazione di una mappa muta a un campione casua-
le di persone che frequentano o abitano nel quartiere con la
richiesta di georeferenziare elementi di confine e valutazioni
categoriali e qualitative sui luoghi del quartiere. La tecnica uti-
lizzata si rifà agli studi cognitivi per la raccolta delle mappe
mentali sulla percezione dello spazio della città e delle sottoa-
ree che la compongono;

3) osservazione – in orari diversi della giornata per rilevare la
presenza di cicli e ritmi di utilizzo – di alcuni spazi pubblici
all’interno e al limitare del quartiere, selezionati sulla base del-
l’intensità d’uso da parte di popolazioni urbane residenti e non
residenti. L’osservazione è stata effettuata tramite griglia sulle
caratteristiche dello spazio pubblico e delle persone che lo fre-
quentano e sugli usi e le interazioni (conflittuali o coesive) svi-
luppate nello spazio. È stato infine realizzato un monitoraggio
dei cortili presenti nei caseggiati del quartiere, con indicazione
delle attrezzature presenti, grado di accessibilità, stato di
manutenzione. 

La ricerca sull’Umbertino si configura dunque come la speri-
mentazione di un approccio innovativo basato sulla mappatura

Introduzione

Tecniche 
e metodi 
di ricerca

Un modello
da riproporre
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Introduzione

di dati di diversa fonte relativi alla qualità della vita e alla coe-
sione sociale e sulla stretta collaborazione tra ricercatori e sog-
getti locali (le realtà associative, i servizi locali, le scuole).
Approccio che si presta a poter essere riproposto e aggiornato,
in quanto delinea un modello di ricerca-azione che usa in
maniera integrata dati secondari e approfondimenti su gruppi
sociali, situazioni locali e aree che emergono come più fragili
e problematici. L’insieme di tutte queste attività di ricerca e i
risultati che ne sono emersi sono per il Laboratorio di Quartiere
parte di un percorso da fare con la cittadinanza e le organiz-
zazioni attive nel quartiere e per l’Amministrazione comunale
un’ipotesi da percorrere e una metodologia di lavoro da comu-
nicare, utilizzare ed eventualmente esportare in altri quartieri
e situazioni analoghe.

Leggere la città che cambia significa avere a disposizione degli
strumenti che permettano di capire e prevedere dove, come,
quando intervenire con progetti mirati e condivisi. Partendo da
un bisogno conoscitivo circoscritto al quartiere Umbertino, in
relazione in particolare alla dimensione dei tempi e degli orari,
la ricerca è andata ambiziosamente oltre, producendo un
modello di analisi e di intervento che potrebbe essere di sti-
molo alla costituzione di un Osservatorio sulla qualità della vita
e la coesione sociale, che predisponga un programma di ricer-
ca e monitoraggio sulla città e i suoi quartieri, ripetibile e
aggiornabile ciclicamente, per la lettura delle trasformazioni
urbane, delle problematiche socio-territoriali e delle aspettati-
ve della cittadinanza. 



1.0

LA STRUTTURA 
SOCIO-DEMOGRAFICA



IL CUORE POPOLARE DELLA CITTÀ.
PIAZZA BRIN E I SUOI CHIOSCHI1920

Foto Ciavolino
Archivio Fotografico Comune della Spezia



13Comune della Spezia Leggere la città che cambia 

D>'

=D>'

HD>'

ID>'

JD>'

;>D>'

;=D>'

;HD>'

;ID>'

;JD>'

>K=' :KL' IK;>' ;;K;H' ;LK;J' ;MK=H' =LK:H' :LKHH' HLKLH' LLKIH' ILKNH' NHKJL' OJL'

#(&11"'$*;'

="1*%"62)"/0$'3$%'#(&11"'+>$*;'?#/0@%/0*/'A3$)"&'$'B2&%C$%$':D6$%C0/E'

P#'67)8%#' Q/<),*"2'

>K='

=R'
:KL'

=R' IK;>'

HR'
;;K;H'

:R'

;LK;J'

HR'

;MK=H'

IR'

=LK:H'

;;R'

:LKHH'

;IR'
HLKLH'

;LR'

LLKIH'

;=R'

ILKNH'

;;R'

NHKJL'

;>R'

OJL'

HR'

F6"*&0C'3$%'#(&11"'+>$*;''

B2&%C$%$':D6$%C0/'

S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'

''''''''''''''#$':;'(%-)/<,)'=>;>'

.*;'D$+"&''GH'&00"'

I$DD"0$'''GJ'&00"'

8&1#K"'''''''GL'&00"'

-*&("&0"''''''''GJ'&00"'

A*%&0"$%"'''''MN'&00"'

>K='

NHKJL'

;>R'

OJL'

HR'

>K='

=R'
:KL'

=R' IK;>'

HR'
;;K;H'

:R'

;;K;H'

:R'

;LK;J'

HR'

ILKNH'

;;R'

&0C'3$%'#(&11"'+>$F6"*

$':D6$%C0/'B2&%C$%

;''*&0C'3$%'#(&11"'+>$

$':D6$%C0/'

;MK=H'

IR'

=LK:H'

;;R'

LLKIH'

;=R'

$':D6$%C0/'B2&%C$%$':D6$%C0/'

:LKHH'

;;R'

HLKLH'

;LR'

;IR'

S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'

''''''''''''''#$':;'(%-)/<,)'=>;>'

S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'

1.0



14 Leggere la città che cambia Comune della Spezia

>R'

;>R'

=>R'

:>R'

H>R'

L>R'

I>R'

N>R'

J>R'

M>R'

;>>R'

>K=' :KL' IK;>' ;;K;H' ;LK;J' ;MK=H' =LK:H' :LKHH' HLKLH' LLKIH' ILKNH' NHKJL' OJL'

A$11/'3$%'#(&11$'+"'$*;'B2&%C$%$':D6$%C0/''

'''''''9!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'#$':;'(%-)/<,)'=>;>E'

>R'

;>R'

=>R'

:>R'

H>R'

L>R'

I>R'

N>R'

J>R'

M>R'

;>>R'

>K=' :KL' IK;>' ;;K;H' ;LK;J' ;MK=H' =LK:H' :LKHH' HLKLH' LLKIH' ILKNH' NHKJL' OJL'

,"O&+"0&0)&'3$%'#(&11$'+>$*;'B2&%C$%$':D6$%C0/'
'''''''9!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'#$':;'(%-)/<,)'=>;>?'

1.0



15Comune della Spezia Leggere la città che cambia 

STUVWV5!W!'''''''''

:;R'

!PX!WY6Y'''''''''''

;IR'

U!ZT55[VW!'''''''''

;;R'

ZTUYW!'''''''''''''

;;R'

5VWY6Y'''''''''''''

LR'

X!W\P!SY6[!''''''''

LR'

Y5Q!STZY\W!''''''''

LR'

!PCZT'

;IR'

P&)"/0&("*;'&6"*&0C'

1*%&0"$%"''

B2&%C$%$':D6$%C0/''

S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'

''''''''''''''#$':;'(%-)/<,)'=>;>'

B2&%*$%$':D6$%C0/'

F6"*&0C''''''''''''''''QRGSS'

1*%&0"$%"'''''''''''''''SRGQG'

3&%"'&('LNT'3/3/(&)"/0$'

GH'0&)"/0&("*;'3%$1$0C'''''''''''''''''

P&)"/0&("*

*%1

B2&%C$%

'

&("*

& ''*%

$' ''B2&%C$%

'''''''''''''''

S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'

'

S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'

''''''''''''''#$':;'(%-)/<,)'=>;>'

'

S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'

STUVWV5!W!'''''''''

==R'

!PX!WY6Y'''''''''''

=>R'

ZTUYW!'''''''''''''

;LR'

U!ZT55[VW!'''''''''

;>R'

Y5Q!STZY\W!''''''''

IR'

5VWY6Y'''''''''''''

HR'

@TP!55!''''''''''''

:R'

CQWV6VW!'''''''''''

=R'

!PCZT'

;JR'

P&)"/0&("*;'&6"*&0C'

1*%&0"$%"'

,/D20$'+$((&'A3$)"&'

S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'

''''''''''''''#$':;'(%-)/<,)'=>;>'

,/D20$'+$((&'A3$)"&'

F6"*&0C'''''''''''''''JURMUQ'

1*%&0"$%"''''''''''''''''JRQQL'

3&%"'&('SNT'3/3/(&)"/0$'''''''''''''''''

''''''''

P&)"/0&("*

*%1

,/D20$'+$((&'A3$

'

("*

&0"$%"'*%

'+$((&'A3$

'''''''''''''''

4'!"#0 ' ' ' '

''''''''''''''#$':;'(%-)/<,)'=>;>'

'

S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'

''''''''''''''#$':;'(%-)/<,)'=>;>'

'

1.0



16 Leggere la città che cambia Comune della Spezia

UQVQT'
GQVWT' GQVNT'

GGVJT'

GMVGT' GNVST'

LGVHT'

>R'

;>R'

=>R'

:>R'

H>R'

L>R'

I>R'

N>R'

J>R'

M>R'

;>>R'

=X8-P-,FPF'''''''''.,:F=X!.YPF'''''''' !X8.PF''''''''''''' F5<FP.A.''''''''''' ,-P.A.''''''''''''' 8F!X,,Z-PF'''''''''<FPY5F=.AZF''''''''

A$11/''3$%'#/D20"*;'1*%&0"$%$'B2&%C$%$':D6$%C0/'
'''''''9!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'#$':;'(%-)/<,)'=>;>?'

>R'

;>R'

=>R'

:>R'

H>R'

L>R'

I>R'

N>R'

J>R'

M>R'

;>>R'

F5<FP.A.''''''''''' ,-P.A.''''''''''''' =X8-P-,FPF''''''''' 8F!X,,Z-PF''''''''' !X8.PF'''''''''''''

,/D20"*;'1*%&0"$%$'3$%'#(&11"'+>$*;'B2&%C$%$':D6$%C0/'

>K;>' >K;>' >K;>'
>K;>' >K;>'

;;K;J'
;;K;J'

;;K;J'

;;K;J'

;;K;J'

;MK:H'

>K;>' >K;>' >K;>'
>K;>' >K;>'

;;K;J'
;;K;J'

;;K;J'

;;K;J'

;;K;J'

;MK:H' ;MK:H' ;MK:H' ;MK:H' ;MK:H'

:LKLH' :LKLH' :LKLH' :LKLH' :LKLH'

O'LL' O'LL'

!"#$%&!'(#% :>D;' =NDN' :>DI' =IDJ' :;DM'

;>>R'

,/D20"*

O'LL'

&0"$%*%;'1,/D20"* *

O'LL'O'LL'

$'3$%'#(&11"'+>$&0"$% $':D6$%C0/';'B2&%C$%* $':D6$%C0/'

N>R'

J>R'

M>R'

:LKLH'

O'LL'O'LL'

:LKLH' :LKLH'

O'LL'

:LKLH' :LKLH':LKLH'

:>R'

H>R'

L>R'

I>R'

;MK:H';MK:H' ;MK:H' ;MK:H' ;MK:H' ;MK:H';MK:H'

>R'

;>R'

=>R'

:>R'

>K;>'>K;>'> ;>'> ;>'

;;K;J';;K;J';; ;J';; ;J'

>K;>'>K;>'

;;K;J';;K;J';; ;J';; ;J'

> ;>'> ;>'>K;>'>K;>'

;;K;J';;K;J'

>K;>'>K;>'

;;K;J';;K;J';; ;J';; ;J'

>K;>'>K;>'

;; ;J';; ;J';;K;J';;K;J'

F5<

!"#$%&!'(#%

A.'''''''''''FP.F5< A.''''''''''''',-P. =X8-P-,FPF''''''''' X,,Z-PF'''''''''8F! X8.PF'''''''''''''!

1.0



17Comune della Spezia Leggere la città che cambia 

:MR'

=MR'

;NR'

;>R' :R'=R'

I&D"[("$'3$%'02D$%/'D$D6%"'

B2&%C$%$':D6$%C0/'

;' =' :' H' L' O'I'

S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'#$':;'(%-)/<,)'=>;>'

B2&%C$%$':D6$%C0/'

I&D"[("$'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''MRMMS'

I&D"[("$'#/0',I'1*%&0"$%/''''''''''''''GQM'

3&%"'&('SGT'+$(($'@&D"[("$'

="D$01"/0$'D$+"&'@&D"[("$''''''LVSQ'D$D6%"'''''''

@&D"[("$'"*&("&0$'''''''''''''''''''''''''''L'''''''D$D6%"'''

@&D"[("$'1*%&0"$%$''''''''''''''''''''''''M'''''''D$D6%"'

I"[("'3$%'@&D"[("&'''''''''''''''''''''''''SVGS'

@&D"[("$'"*&("&0$''''''''''''''''''''''''''SVGQ'

@&D"[("$'1*%&0"$%$'''''''''''''''''''''''SVQH'

I&D"[("$'20"3$%1/0&("'

(%'-+%'&0)"&0"'1/("''''''''''''''MUT'

9J'&+';>'&2"2'+/00$?'

(%'-+%'1"0[($'["/4&0"'''''''''SST'

9='&+'L'&2"2'1*%&0"$%"?'

,/0@%/0*/'#/0'A3$)"&'

#"8%#"%'&2$%'&+'.#/%0$%)'+"%7),&2"#$%''LGT'

&%"0$)'0%2]#"%'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''JT'

'

'

' '

'

'

' '

'

'

' '

B2& ' '

I&D"[("$'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''MRMMS'

'

'

' '

%C$%$':D6$%C0/'

I&D"[("$'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''MRMMS'

'

'

' '

I&D"[("$'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''MRMMS'

'

'

' '

'

'

' '

'

'

' '

'

'

' '

'

'

' '

I&D"[("$'#/0',I'1*%&0"$%/''''''''''''''GQM'

3&%"'&('SGT'+$(($'@&D"[("$'

="D ' ' '

@&D"[("$'"*&("&0$'''''''''''''''''''''''''''L'''''''D$D6%"'''

@&D"[("$'1*%&0"$%$''''''''''''''''''''''''M'''''''D$D6%"'

I"[("'3$%'@&D"[("&'

'

'

' '

I&D"[("$'#/0',I'1*%&0"$%/''''''''''''''GQM'

3&%"'&('SGT'+$(($'@&D"[("$'

$01"/0$'D$+"&'@&D '

@&D"[("$'"*&("&0$'''''''''''''''''''''''''''L'''''''D$D6%"'''

@&D"[("$'1*%&0"$%$''''''''''''''''''''''''M'''''''D$D6%"'

I"[("'3$%'@&D"[("&'

'

'

' '

I&D"[("$'#/0',I'1*%&0"$%/''''''''''''''GQM'

3&%"'&('SGT'+$(($'@&D"[("$'

' ' D"[("$''''''LVSQ'D$D6%"''''''''''''LVSQ'D$D6%"'''''''

@&D"[("$'"*&("&0$'''''''''''''''''''''''''''L'''''''D$D6%"'''

@&D"[("$'1*%&0"$%$''''''''''''''''''''''''M'''''''D$D6%"'

''''''''''''''''''''''''SVGS'

'

'

' '

'''''LVSQ'D$D6%"''''''''''''LVSQ'D$D6%"''''''''''''LVSQ'D$D6%"'''''''

@&D"[("$'"*&("&0$'''''''''''''''''''''''''''L'''''''D$D6%"'''

@&D"[("$'1*%&0"$%$''''''''''''''''''''''''M'''''''D$D6%"'

'

'

' '

'

'

' '

("$'3$%'

2&%C$%

'

'

' '

/' '&D"[("$'3$%'02D$%

$':D6$ 'B2&%C$%

'

'

' '

I"[("' ' '

@&D"[("$'"*&("&0$''''''''''''''''''''''''''SVGQ'

@&D"[("$'1*%&0"$%$'''''''''''''''''''''''SVQH'

'

' '

'3$%'@&D"[("&'

@&D"[("$'"*&("&0$''''''''''''''''''''''''''SVGQ'

@&D"[("$'1*%&0"$%$'''''''''''''''''''''''SVQH

I&D"[("$'

(%'-+%'&0)"&0"'1/("'

'

'

' '

''''''''''''''''''''''''SVGS'

@&D"[("$'"*&("&0$''''''''''''''''''''''''''SVGQ'

@&D"[("$'1*%&0"$%$'''''''''''''''''''''''SVQH

$'20"3$%1/0&("

&0)"&0"'1/("' ''''''''''''MUT

'

'

' '''''''''''''MUT

'

'

' '

'

'

' '

'

'

' '

'

'

' '

'

'

' '

9J'&+';>'&2"2'

(%'-+%'1"0[($'["/4&0"'''''''''SST'

9='&+'L'&2"2'

,/0@%/0*/'#/0'A3$)"&'

'

'

' '

9J'&+';>'&2"2'+/00$?'

1"0[($'["/4&0"'''''''''SST'

9='&+'L'&2"2'1*%&0"$%"?'

,/0@%/0*/'#/0'A3$)"&'

'

'

' '

1"0[($'["/4&0"'''''''''SST'

'

'

' '

'

'

' '

S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'#$':;'(%-)/<,)'=>;>'

'

'

' '

S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'#$':;'(%-)/<,)'=>;>'

'

'

' '

S#*4'!"#0,#.)'52/+")'()$$#'67)8%#'#$':;'(%-)/<,)'=>;>'

#"8%#"%'&2$%'&+'.#/%0$%)'+"%7),&2"#$%''

&%"0$)'0%2]#"%'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'

'

' '

,/0@%/0*/'#/0'A3$)"&'

#"8%#"%'&2$%'&+'.#/%0$%)'+"%7),&2"#$%''

&%"0$)'0%2]#"%'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'

'

' '

*/'#/0'A3$)"&'

#"8%#"%'&2$%'&+'.#/%0$%)'+"%7),&2"#$%''LGT'

JT'

'

'

' '

LGT'

JT'

S'

S'

L'

L'

M'

M'

G'

G'

>R'

;>R'

=>R'

:>R'

H>R'

L>R'

I>R'

N>R'

J>R'

M>R'

;>>R'

"*&("&0"' 1*%&0"$%"'

P2D$%/'D$D6%"'3$%'@&D"[("&'B2&%C$%$':D6$%C0/'

?#@%R'@&D"[("$'#/0'#&3/@&D"[("&'"*&("&0/'$''@&D"[("$'#/0'#&3/@&D"[("&'1*%&0"$%/E'

_'U''

_U'

P2D$%

/0'#&D"[("$'#R'@?#@%%R'@

/'D$D6%"'3$%'@P2D$%

&D"[("&'"*&3/@/0'#

&D"[("&'B2&%C$%/'D$D6%"'3$%'@

&D"[("$'#&("&0/'$''@&D"[("&'"*

$':D6$%C0/'&D"[("&'B2&%C$%

&D"[("&'1&3/@/0'#&D"[("$'#

_'U''

$':D6$%C0/'

/E'&0"$%*%&D"[("&'1

_'U''

N>R'

J>R'

M>R'

;>>R'
_'U''

_U'

_'U''

_U'

H>R'

L>R'

I>R'

N>R'

;>R'

=>R'

:>R'

H>R'

>R'

&("&0"'"* &0"$%"'*%1 &0"$%"'

1.0



18 Leggere la città che cambia Comune della Spezia

>R'

;>R'

=>R'

:>R'

H>R'

L>R'

I>R'

N>R'

J>R'

M>R'

;>>R'

"*&("&0"' +/D$0"#&0"' %/D$0"' D&%/##K"0"' &(6&0$1"'

Y$0$%$',&3/'I&D"[("&'3$%'0&)"/0&("*;R'B2&%C$%$':D6$%C0/'

I&D"[("$'02D$%/1$'?M'/'3"`'a[("E'''

"+/),2'.#/%0$%)'''''''''''''''MJ'

7#,%'#$':R'()$$)'.#/%0$%)')'#$';HR'()$$)'.#/%0$%)'-2"'/%"2,%'

)3^'/)(%#'5#72'1#/%0$%#'''''''''HL'#""%'

%$'N>'R'()$$)'.#/%0$%)'"+/),2&)'E#'#$/)"2'='/)/<,%'/%"2,)""%'

")$'L=R'()%'-#&%'_'7,)&)"3)'#$/)"2'+"'<#/<%"2'

")$'::R'()%'-#&%'%$'51'_'(2""#'

")$'H=R'()$$)'.#/%0$%)'"+/),2&)'%$'51'_'&3,#"%),2'

I&D"[("$'D/0/[$0"*/%"&("'''

"+/),2'.#/%0$%)''''''''''''''''MH'

7#,%'#$':R'()$$)'.#/%0$%)')'#$';HR'()$$)'.#/%0$%)'-2"'/%"2,%'

)3^'/)(%#'5#72'1#/%0$%#'''''''''':M'#""%'

")$':MR'()$$)'.#/%0$%)'/2"20)"%32,%#$%'_'7,)&)"3)'7%`'(%'+"'a0$%2'

")$'L=R'()%'-#&%'&2"2'7,)&)"*'+"2'2'7%`'<#/<%"%'

")$'M:R'()%'-#&%'%$'51'_'(2""#'

")$'=;R'()%'-#&%'%$'51'_'&3,#"%),2'

1.0



2.0

I TREND DI MUTAMENTO
(2002-2010)



PIAZZA BRIN. IL CHIOSCO 
E LA CHIESA CON LE TORRI
CAMPANARIE

1924

Foto Zancoli
Archivio Fotografico Comune della Spezia



UX,W'
U,?X'

UT?W'

?VT' W,X'

0XWX'

UV0/'

UTUV'

WX00'

-'

0---'

,---'

?---'

X---'

U---'

/---'

W---'

V---'

,--,' ,--/' ,-0-'

=6"*&0>'K2&%>$%$':?6$%>0/'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'

)&+8)+#)' (&%+#)2%)' &"&+82'

)))))))!"#$%&$'()*+,-#().(//$)01(23$)$/)45).36(,7&(8)

EILJ'

FBIBJ'

FMIMJ'

Y'(&%+#)2%)'

V---'
)))))))

=6"*
)))))))

$':?6$%>0/'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'&0>'K2&%>$%=6"*
!"#$%&$'()*+,-#().(//$)01(23$)$/)45).36(,7&(8))))))))

$':?6$%>0/'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'
!"#$%&$'()*+,-#().(//$)01(23$)$/)45).36(,7&(8))))))))

$':?6$%>0/'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'
!"#$%&$'()*+,-#().(//$)01(23$)$/)45).36(,7&(8))))))))

$':?6$%>0/'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'
))))))))))))))

/---'

W---'

)))))))

0/'UV0/'

))))))))))))))

UTUV'

))))))))))))))

WX00'

UT?W'

WX00'

))))))))))))))

?---'

X---'

U---'

)))))))

UX,W'UX,W'

))))))))))))))

U,?X'

))))))))))))))))))))))))))))

-'

0---'

,---'

)))))))

I '

?VT'

EILJ'

))))))))))))))

W,X'

FBIBJ'

))))))))))))))

0XWX'

FMIMJ'

))))))))))))))

-'

)))))))

,--,'

)))))))

+8)+#)')&

)))))))

,--/'

+#)2%)'&%(

)))))))

& +82'"&&

)))))))

,-0-'

)))))))

T0UT-'
VVV,,'

VUUVU'

,TVW'

U/UV'
TWW,'

TXUWW' TXXV-'
TU?UW'

-'

,----'

X----'

/----'

V----'

0-----'

0,----'

,--,' ,--/' ,-0-'

=6"*&0>',/?20$'+$((&'@3$)"&'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'

)&+8)+#)' (&%+#)2%)' &"&+82'

'''''''!"#$%&$'()*+,-#().(//$)01(23$)$/)45).36(,7&(8)

HIBJ'

EICJ'
FCIBJ'

Y'(&%+#)2%)'

0,----'

''''''''''''''

&0>',/?20$'+$((&'@3$=6"*
!"#$%&$'()*+,-#().(//$)01(23$)$/)45).36(,7&(8)'''''''

)"&'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'&0>',/?20$'+$((&'@3$
!"#$%&$'()*+,-#().(//$)01(23$)$/)45).36(,7&(8)'''''''

)"&'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'
!"#$%&$'()*+,-#().(//$)01(23$)$/)45).36(,7&(8)'''''''

)"&'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'
''''''''''''''

V----'

0-----'

'''''''

TX 'TX '

''''''''''''''

TXXV-'X '

''''''''''''''

VUUVU'VUUVU'

TU?UW'TU?UW'

''''''''''''''

X----'

/----'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

-'

,----'

'''''''

H BJ'

, '

HIBJ'

''''''''''''''

U/UV'

EICJ'

''''''''''''''

TWW,'

FCIBJ'

''''''''''''''

-'

'''''''

,--,'

'''''''

+8)+#)')&

'''''''

,--/'

+#)2%)'&%(

'''''''

+82'&"&&

'''''''

,-0-'

'''''''

Comune della Spezia Leggere la città che cambia 21

2.0



22 Leggere la città che cambia Comune della Spezia

C'

FCCC'

BCCC'

HCCC'

NCCC'

OCCC'

ECCC'

LCCC'

PCCC'

BCCB' BCCE' BCFC'

=6"*&0>'3$%'#(&11"'+Q$*;'R'02?$%"'&11/(2>'

K2&%>$%$':?6$%>0/'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'

CDB' HDO' EDFC' FFDFN' FODFP' FMDBN' BODHN' HODNN' NODON' OODEN' EODLN' LNDPO' SPO'

?"0/%"''

T"/4&0"'

&+2(>'

&0)"&0"'

K2&%>$%

&0>'3$%'#(&11"'+Q$=6"*

$':?6$%>0/'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'K2&%>$%

;'R'02?$%"'&11/(2>'*&0>'3$%'#(&11"'+Q$

$':?6$%>0/'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'

;'R'02?$%"'&11/(2>'

$':?6$%>0/'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'

ECCC'

LCCC'

PCCC'

" '

HCCC'

NCCC'

OCCC'

C'

FCCC'

BCCC'

?"0/%"''?" "''

T '

BCCB'

CDB'CDB' HDO' EDFC' FFDFN'FFDFN' FODFP' FMDBN'

BCCE'

FMDBN' BODHN' HODNN' NODON' OODEN' EODLN'

BCFC'

EODLN' LNDPO' SPO'

BCFC'

CJ'

FCJ'

BCJ'

HCJ'

NCJ'

OCJ'

ECJ'

LCJ'

PCJ'

MCJ'

FCCJ'

BCCB' BCCE' BCFC'

7$1/'J'#(&11"'+Q$*;'3$%'&00/'+"'%"U$%"?$0*/''

K2&%>$%$':?6$%>0/'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'

CDB' HDO' EDFC' FFDFN' FODFP' FMDBN' BODHN' HODNN' NODON' OODEN' EODLN' LNDPO' SPO'

?"0/%"''

T"/4&0"'

&+2(>'

&0)"&0"'
FCCJ'

$1/'J'#(&11"'+Q$7

$':?6$%>0/'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'K2&%>$%

;'3$%'&00/'+"'%"U

& " "'

*$1/'J'#(&11"'+Q$

$':?6$%>0/'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'

/''*$%"?$0;'3$%'&00/'+"'%"U

$':?6$%>0/'A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'

LCJ'

PCJ'

MCJ'

NCJ'

OCJ'

ECJ'

CJ'

FCJ'

BCJ'

HCJ'

?"0/%"''" "''

CJ'

BCCB'

CDB' HDO' EDFC' FFDFN'FFDFN' FODFP' FMDBN'

BCCE'

FMDBN' BODHN' HODNN' NODON' OODEN' EODLN' LNDPO' SPO'

BCFC'

SPO'

2.0



23Comune della Spezia Leggere la città che cambia 

C'

BC'

NC'

EC'

PC'

FCC'

FBC'

FNC'

FEC'
C
'

B
'

N
'

E
'

P
'

F
C
'

F
B
'

F
N
'

F
E
'

F
P
'

B
C
'

B
B
'

B
N
'

B
E
'

B
P
'

H
C
'

H
B
'

H
N
'

H
E
'

H
P
'

N
C
'

N
B
'

N
N
'

N
E
'

N
P
'

O
C
'

O
B
'

O
N
'

O
E
'

O
P
'

E
C
'

E
B
'

E
N
'

E
E
'

E
P
'

L
C
'

L
B
'

L
N
'

L
E
'

L
P
'

P
C
'

P
B
'

P
N
'

P
E
'

P
P
'

M
C
'

M
B
'

M
N
'

M
E
'

M
P
'

F
C
C
'

F
C
B
'

F
C
N
'

*/*&($'BCFC' */*&($'BCCB'

=6"*&0>'3$%'&00/'$*;'K2&%>$%$':?6$%>0/'A#/0U%/0*/'BCCBDBCFCG'

C'

BC'

NC'

EC'

PC'

FCC'

FBC'

FNC'

FEC'

C
'

B
'

N
'

E
'

P
'

F
C
'

F
B
'

F
N
'

F
E
'

F
P
'

B
C
'

B
B
'

B
N
'

B
E
'

B
P
'

H
C
'

H
B
'

H
N
'

H
E
'

H
P
'

N
C
'

N
B
'

N
N
'

N
E
'

N
P
'

O
C
'

O
B
'

O
N
'

O
E
'

O
P
'

E
C
'

E
B
'

E
N
'

E
E
'

E
P
'

L
C
'

L
B
'

L
N
'

L
E
'

L
P
'

P
C
'

P
B
'

P
N
'

P
E
'

P
P
'

M
C
'

M
B
'

M
N
'

M
E
'

M
P
'

F
C
C
'

F
C
B
'

F
C
N
'

"*&("&0"'BCFC' */*&($'BCCB'

=6"*&0>'3$%'&00/'$*;'K2&%>$%$':?6$%>0/'A*/*&($'3/3/(&)"/0$'BCCBD"*&("&0"BCFCG'

FEC'

=6"*&0>'3$%'&00/'$*;'K2&%>$%$':?6$%>0/'A*/*&($'3/3/(&)"/0$'BCCBD"*&("&0"BCFCG'=6"*&0>'3$%'&00/'$*;'K2&%>$%$':?6$%>0/'A*/*&($'3/3/(&)"/0$'BCCBD"*&("&0"BCFCG'=6"*&0>'3$%'&00/'$*;'K2&%>$%$':?6$%>0/'A*/*&($'3/3/(&)"/0$'BCCBD"*&("&0"BCFCG'=6"*&0>'3$%'&00/'$*;'K2&%>$%$':?6$%>0/'A*/*&($'3/3/(&)"/0$'BCCBD"*&("&0"BCFCG'=6"*&0>'3$%'&00/'$*;'K2&%>$%$':?6$%>0/'A*/*&($'3/3/(&)"/0$'BCCBD"*&("&0"BCFCG'=6"*&0>'3$%'&00/'$*;'K2&%>$%$':?6$%>0/'A*/*&($'3/3/(&)"/0$'BCCBD"*&("&0"BCFCG'

FBC'

FNC'

EC'

PC'

FCC'

BC'

NC'

C'

C
'

B
'

N
'

N
'

E
'

P
'

F
C
'

F
B
'

F
N
'

F
E
'

F
P
'

B
C
'

B
B
'

B
B
'

B
N
'

B
E
'

B
P
'

H
C
'

H
B
'

H
N
'

H
E
'

H
P
'

N
C
'

&("&0"'BCFC'"*

N
B
'

N
N
'

N
E
'

N
P
'

O
C
'

O
B
'

O
N
'

O
E
'

O
P
'

E
C
'

&("&0"'BCFC' &($'BCCB'/**

E
C
'

E
B
'

E
N
'

E
E
'

E
P
'

L
C
'

L
B
'

L
N
'

L
E
'

L
P
'

&($'BCCB'

P
C
'

P
B
'

P
N
'

P
E
'

P
P
'

M
C
'

M
B
'

M
N
'

M
E
'

M
P
'

F
C
C
'

F
C
B
'

F
C
N
'

2.0



24 Leggere la città che cambia Comune della Spezia

CJ'

FCJ'

BCJ'

HCJ'

NCJ'

OCJ'

ECJ'

LCJ'

PCJ'

MCJ'

FCCJ'

BCCB' BCCE' BCFC'

7$1/'J'0&)"/0&("*;'&6"*&0>'1*%&0"$%"'3$%'&00/'+"'%"U$%"?$0*/'

'K2&%>$%$':?6$%>0/''A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'

W/?"0"#&0"'

=(6&0$1"'

8&%/##X"0"'
!/?$0"'

,"0$1"'

&(*%/'

FCCJ'

$1/'J'0&)"/0&("*

&(*%/'

7 ;'&6"*$1/'J'0&)"/0&("*

$':?6$%>0/''A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG''K2&%>$%

&0"$%"'3$%'&00/'+"'%"U*%&0>'1

$':?6$%>0/''A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'

$%"?$0&0"$%"'3$%'&00/'+"'%"U

$':?6$%>0/''A&00"'BCCBDBCCEDBCFCG'

/'*$%"?$0

LCJ'

PCJ'

MCJ'

8&%/##X"0"'" "'X" "'

&(*%/'

,"0$1"'

!/?$0"'!/?$0"'

NCJ'

OCJ'

ECJ'
=(6&0$1"'

!/?$0"'!/?$0"'

FCJ'

W/?"0"#&0"'
BCJ'

HCJ'

W/?"0"#&0"'W/?"0"#&0"'

CJ'

BCCB' BCCE' BCFC'

2.0



3.0

MAPPE GIS
SULLA MORFOLOGIA 
SOCIO-TERRITORIALE



I GIARDINI DI PIAZZA BRIN 
CON L’AIUOLA CENTRALE1930

Cartolina illustrata
Archivio Fotografico Comune della Spezia
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L’EFFETTO DEI BOMBARDAMENTI 
IN VIA MILANO E VIA NAPOLI1943

Foto Anonimo
Archivio Fotografico Comune della Spezia
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LE OPINIONI E LE PERCEZIONI
DEGLI ABITANTI E DEI 

FREQUENTATORI DEL QUARTIERE



AUTO PARCHEGGIATE NEL CORTILE
TRA VIA MILANO E VIA BIXIO1970

Foto Sergio Fregoso
Archivio Fotografico Comune della Spezia
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Altro

Chi sono le persone che frequenta
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Quante tra le persone che 
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nazionalità diversa dalla sua?
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LE MAPPE MENTALI:
CONFINI E CONNOTAZIONE 

DEI LUOGHI



PIAZZA BRIN. LA FONTANA, 
LA CHIESA E I GIARDINI VISTI 
DA CORSO CAVOUR

1985

Foto Sergio Fregoso
Archivio Fotografico Comune della Spezia
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L’OSSERVAZIONE DEGLI
SPAZI PUBBLICI



CORSO CAVOUR E PIAZZA BRIN
AI GIORNI NOSTRI2011

Foto David Virgilio
Laboratorio di Quartiere Piazza Brin
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Intensità d uso degli spazi pubblici del quartiere (Totale, Uomini e Donne) 

Variabilità delle attività svolte negli spazi pubblici del quartiere



Informazione e partecipazione
Conclusioni



ILQUARTIERE
CHEVORREI
Discussione pubblica sul quartiere Umbertino
Risultati della ricerca, soluzioni e idee per il futuro
Interverrà il Sindaco Massimo Federici

Giovedì 19 gennaio 2012 dalle ore 16 alle 19
La Spezia - Centro Commerciale “Il Faro”

Leggere la città
che cambia

Progetto “Tempi, luoghi e relazioni di quartiere”
Ricerca realizzata da CdIE con la supervisione di
Laboratorio PeriMetro - Università di Milano Bicocca

COMUNE
DELLA SPEZIA
CIRCOSCRIZIONE
CENTRO

COMUNE
DELLA SPEZIA
TEMPI E ORARI
DELLA CITTÀ

CENTRO
DI INIZIATIVA
EUROPEA
MILANO
BRUXELLES

REGIONE
LIGURIA

Progetto grafico RPE Riccardo Pioli
Foto concesse dallʼArchivio Fotografico del Comune della Spezia

Si ringrazia Verto Traduzioni surl La Spezia

La locandina dell’evento partecipativo pubblico sul Quartiere Umbertino.
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Il quartiere che vorrei

Gli esiti della ricerca sono stati “restituiti” ai cittadini attraver-
so l’organizzazione di un “evento partecipativo” pubblico,
all’interno del centro commerciale “Il Faro”, con allestimenti in
grado di attrarre e informare sui risultati dell’indagine, inco-
raggiando la discussione seguita poi dalle considerazioni finali
del Sindaco.
Sono inoltre stati composti due tavoli di discussione il primo
con gli anziani, per una visione storica del quartiere; il secon-
do con gli studenti della scuola media Alfieri, quali residenti e
fruitori diretti di servizi, ed anche spaccato (per quanto appros-
simativo) delle nazionalità presenti sul territorio. Si è utilizzata
la tecnica del planning for real: i partecipanti sono stati invita-
ti a mostrare, su una mappa del quartiere, criticità e valori, pro-
spettive future e pezzi di storia da conservare.

…“di spezzini ce n’è pochi: anche noi veniamo da Massa,
Ferrara, lui è di Genova...”. La vocazione del quartiere come
punto d’arrivo per migranti d’ogni luogo e di ogni epoca, non è
più riconosciuta come elemento di valore: per Rina, l’immigra-
zione porta con sé disagio, e questo può sfociare in episodi che
richiedono l’attenzione delle forze dell’ordine. Una presenza
che, secondo Mauro, è  segnale che “qualcosa non va”. Franco
gli dà ragione: “se ci sono le volanti, [vuol dire che] il quartie-
re non è sereno”. L’arrivo di nuovi cittadini, dunque, non è visto
di buon occhio anche se si tratta di studenti universitari.
Sempre Rina afferma che “l’Università interessa più i giovani”,
indifferente al possibile arrivo di nuovi studenti nel quartiere.
È senza dubbio la storia a interessare il gruppo e, interrogati su
spazi e luoghi, emergono divergenze tra passato e presente: il
ruolo dei cortili, come luogo d’aggregazione, si è diluito e quasi
scomparso al giorno d’oggi, in cui la piazza e luoghi più rico-
noscibili dei cortili (il centro anziani, innanzitutto) diventano il
focus della vita sociale per gli anziani. La funzione dei cortili è
cambiata, e non ospita nemmeno quegli spettacoli come il
circo Padéla che, invece, sono visti come strumento di riquali-
ficazione e riappropriazione futura di spazi del quartiere.

L’evento
partecipativo
pubblico

Il racconto
degli anziani
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Il quartiere che vorrei

Due classi della scuola media Alfieri hanno partecipato al tavo-
lo dopo il lavoro in classe: come sarà il quartiere nel 2026?
Con questa domanda le insegnanti avevano già stimolato gli
alunni a immaginare il futuro attraverso problemi da risolvere
e valori da conservare. I ragazzi riconoscono le potenzialità dei
cortili, ora però “chiusi, con le macchine”: meglio cortili aper-
ti, magari con “un bel campo di calcio con l’erba!”.
L’attenzione è sulle attività ricreative; e coinvolgono spazi evi-
denti sulla mappa: è il caso della caserma Duca degli Abruzzi,
sfruttando il grande cortile per un campo da gioco, e le sue
strutture come centro ricreativo e formativo. Le proposte si
affastellano, e mettono in risalto le esigenze sentite da tutti:
da un posteggio bici sicuro, allo skate-park, alla biblioteca
(anche informatizzata), spazi per mostre e attività formative.
Alessio parla di formazione “per imparare un mestiere”, e lui
vuole farla. Ma è sugli spazi pubblici, e in particolare sulla
piazza, che si concentra l’attenzione: le criticità si trasforma-
no in soluzioni future, dando una nuova prospettiva al quartie-
re. Se la piazza è sporca, perché non installare un wc? Inoltre,
i cestini sono rotti, e non consentono di fare la raccolta diffe-
renziata. Perché non riparare la fontanella dietro al chiosco,
tanto utile quanto maltrattata? Le piste ciclabili, le poche, fini-
scono nel nulla: perché non integrarle nel traffico? Il cinema
Odeon, ormai abbandonato, brutto da vedere e pericoloso la
sera: la grande sala può diventare una sala da ballo, una sala
giochi, una palestra, un internet-point, un bar. Infine, una
volontà di intervento attivo sul territorio: prendersi cura dei
cortili e delle aiuole. 

I cartelloni rappresentanti immagini della città in prospettiva
storica, le installazioni sui risultati della ricerca e soprattutto
l’animazione del Laboratorio di Quartiere hanno attirato una
ventina di persone. Grazie alle segnalazioni dei presenti, la
discussione subito si orienta sul problema di igiene e pulizia
derivato dall’eccessiva presenza di piccioni nel quartiere.
Criticità ricondotta a chi, a dispetto delle ordinanze comunali,
si ostina a nutrire questi animali aumentandone numero e, di
conseguenza, deiezioni. Si chiede di identificare la radice del
problema per risolverlo. La soluzione condivisa da tutti è quel-
la di un rigido sistema di controllo finalizzato alla riduzione del
numero di piccioni. Ancora controllo quando si parla di sicu-
rezza: da un lato c’è chi parla di una tendenza a vedere le cose
peggio di quanto non siano, dall’altro chi invoca tolleranza zero
per ogni violazione delle disposizioni. Il compromesso sul con-
trollo e sulla presenza stabile di forze dell’ordine, per il rispet-

Gli alunni
di via Napoli

Il quartiere
che vorrei
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Il quartiere che vorrei

to delle regole, si riflette nel tema dei parcheggi: le segnala-
zioni su macchine abbandonate e multe non fatte si ripetono,
e anche la realizzazione del nuovo parcheggio sotto la Stazione
è messa in discussione. Molti pongono l’accento sull’equipa-
razione, nelle tariffe,  tra residenti e non. Gli spazi oltre la
piazza sono dunque oggetto di discussione: si fa riferimento
alle aree verdi dei cortili, chiuse al pubblico per problemi di
sicurezza e dunque “dimenticate”. Dimenticato, ma più che
altro ignorato, il caso del parco del 2 Giugno: Assunta sugge-
risce maggior manutenzione per il parco e ne propone un
“potenziamento”, aperto a giovani e iniziative del Comune.
Infine la percezione del quartiere: chi vuol vendere casa, ad
esempio, segnala come le stesse agenzie immobiliari scoraggi-
no investimenti intorno alla piazza. Virginia pone l’attenzione
proprio sull’impegno dei singoli cittadini a dare una migliore
informazione sul quartiere. Risponde una signora che, a
distanza di anni, è tornata a vivere nell’Umbertino proprio per
quanto sia cambiato, e in meglio! Dopo circa un’ora di discus-
sione i partecipanti sono ormai un centinaio, e il laboratorio è
diventato un’assemblea. Si fa una breve sintesi degli argo-
menti e delle proposte raccolte, e infine il Sindaco prende la
parola, offre il punto di vista dell’Amministrazione, le soluzioni
future, evidenziando caso per caso i risultati già conseguiti.
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Il luogo e l’allestimento dell’evento. La distribuzione del foglio informativo.
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Il tavolo degli alunni di scuola media. Il tavolo degli anziani. 
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Il dibattito conclusivo con la partecipazione del Sindaco.



Conclusioni

Il Quartiere Umbertino è parte di una società sempre più ete-
rogenea e frammentata come quella attuale dove la coesione
sociale non può ricrearsi spontaneamente. Tuttavia l’idea che
solo società coese in senso aperto e plurale possano attivare e
riprodurre processi virtuosi di benessere, appartenenza, socia-
lità, solidarietà, partecipazione, presa in carico e soluzione dei
propri bisogni, sta facendosi strada anche in questa città, a
partire dal microcosmo di questo quartiere. 
Questo quartiere, storicamente denso di umanità e relazioni e
ricco di flussi di gente che lo attraversa e lo apprezza per la qua-
lità delle scuole, i negozi e l’accessibilità ai servizi, ha subito nel
corso degli anni una trasformazione profonda della sua struttura
sociale, con l’impoverimento di quelle reti di legami basati per lo
più sulla comune appartenenza operaia degli abitanti che costi-
tuivano sia la rete di protezione della comunità stessa, che la pre-
messa per uno sviluppo sociale ed economico equo.

Tutto il materiale finora raccolto ed elaborato, da cui è possibile
attingere per progetti e politiche di governo e di sviluppo locale, è
uno strumento da utilizzare e da mantenere costantemente aggior-
nato e vivo, per una serie di motivi. Innanzitutto ha favorito e svi-
luppato la partecipazione di tutti gli interessati al miglioramento
della qualità della vita nel Quartiere Umbertino e, per questo suo
aspetto peculiare, non può essere disatteso: dai dati e dagli incon-
tri risulta infatti un progressivo e costante miglioramento delle
condizioni di vivibilità del quartiere, anche nella percezione dei
suoi abitanti, grazie al lavoro svolto dal Laboratorio che ha avvici-
nato e fatto esprimere la gente, utilizzando le opinioni e le com-
petenze di tutti per comunicare, progettare, intervenire.

Il lavoro non ha restituito solo la “fotografia” del quartiere, ma
la percezione di pregi e difetti, criticità da risolvere, mezzi e
risorse da valorizzare. 
Ne derivano alcune linee d’azione da suggerire su temi e target
particolarmente attuali:

– Cortili e spazi pubblici, che sono una caratteristica del quar-

Le sfide 
della coesione
sociale

Dare voce 
alle persone 
e ai luoghi 
del quartiere

Linee di 
azione e
gruppi target

69Comune della Spezia Leggere la città che cambia 



70 Leggere la città che cambia Comune della Spezia

tiere, riletti in chiave d’uso plurimo e di interventi di mediazio-
ne dei conflitti quotidiani e delle difficoltà di convivenza;

– Sicurezza, con la ricomposizione equilibrata delle componenti
sociali della comunità, incidendo sulle difficoltà di interazione,
coesione e integrazione, con specifiche azioni di sostegno;

– Anziani e grandi anziani che vivono soli, per consentire loro di
star bene a casa propria senza cadere nell’esclusione sociale;

– Giovani e bambini che lamentano mancanza di luoghi di
svago dedicati.

Non a caso il Quartiere Umbertino è oggetto da qualche anno
di una serie di interventi che oggi possono diventare elementi
di rilancio per innescare un processo di rivitalizzazione fonda-
to sulla valorizzazione delle risorse della comunità locale, delle
realtà associative, culturali, commerciali e produttive esistenti
e lo stimolo per trasformare le criticità presenti in fattori posi-
tivi della vita sociale e culturale del quartiere. 

– La ludoteca e i servizi sanitari e sociali all’ex scuola Pontremoli,
saranno nuovi poli di interesse del quartiere e contribuiranno a
romperne l’isolamento, catturando flussi di transito e percorren-
ze di connessione con altre zone centrali della città.

– Il recupero del cinema Odeon potrà avviare un nuovo processo
di specializzazione del quartiere come luogo di produzione e pro-
mozione culturale e favorire la rigenerazione di una identità del
quartiere come fattore di riconoscimento e di autoidentificazione.

– La destinazione universitaria di una parte del complesso sco-
lastico del “2 giugno” contribuirà a rafforzare la funzione resi-
denziale del quartiere e a favorire l’investimento nel recupero
da parte dei privati, potendo sperimentare anche iniziative di
trasformazione delle tipologie edilizie, come accadrà nell’area
dell’ex liceo “Pacinotti”.

– La riconversione dei piani terra a funzioni non residenziali in
via Castelfidardo sarà una sperimentazione di disponibilità del
quartiere a future trasformazioni che sappiano interpretare
nuove e più avanzate esigenze della comunità.

Ma questi interventi vanno accompagnati nella loro realizzazio-
ne, perché oltre ai progetti di recupero fisico e funzionale è
necessario che la gestione degli spazi diventi veramente occa-
sione di socializzazione e attivazione della cittadinanza.

Accompagnare
il cambiamento

Conclusioni



IL
LABORATORIO
DI QUARTIERE
Imparare facendo

L a parola “laboratorio” fa pensare ad un luogo
dove si lavora per produrre qualcosa: per
questo la sede del Laboratorio di Quartiere è

aperta a tutti. Qui si lavora insieme, si costruisce
una partecipazione attiva con tutti coloro che
vogliono proporre idee e iniziative per il loro
quartiere.
Il Laboratorio da oltre un anno raccoglie il lavoro
delle associazioni di volontariato, delle cooperative
sociali, della parrocchia, delle scuole, dei

commercianti, e della circoscrizione: un lavoro che
si è concretizzato in particolare nell’organizzazione
di iniziative (ad esempio durante l’estate o in attesa
del Natale).
La sede del Laboratorio è inoltre a disposizione,
gratuitamente, di queste stesse associazioni per la
gestione di attività informative, formative e culturali
rivolte agli abitanti, per contribuire ad aumentare lo
spirito di appartenenza al quartiere, l’interesse
comune e la coesione sociale.
Al fine di conseguire questi obiettivi il Comune
della Spezia ha costituito un apposito staff di
propri operatori in grado di supportare il lavoro
partecipativo, ed ha approvato uno schema di
accordo frutto di una scrittura collettiva che ha
preso forma proprio all’interno del Laboratorio di
quartiere. In questo modo viene sancita la
collaborazione fra istituzioni pubbliche e realtà
associative, rafforzando la fiducia fra le persone, il
senso di appartenenza al territorio e la pratica
partecipativa come metodo per risolvere i
problemi.

COS’ÈUNCONTRATTO DI
QUARTIERE?

I l Ministero dei lavori pubblici con la legge 8 febbraio 2001 ha promosso i Contratti di Quartiere: sitratta di programmi innovativi in ambito urbano finalizzati ad incrementare, con la partecipazione di
investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri di comuni e città a rischio di degrado e, al

contempo, di misure ed interventi volti ad incentivare l’occupazione, favorire l’integrazione sociale e
l’adeguamento dell’offerta abitativa.
Il Contratto di Quartiere Umberto I prevede una serie di interventi di edilizia residenziale (recupero alloggi
comunali e abbattimento barriere architettoniche) ed edilizia agevolata (riqualificazione facciate edifici
privati), interventi di urbanizzazione (la riqualificazione di piazza Brin, di viale Aldo Ferrari e dei cortili
nonché l’acquisto dello stabile dell’ex cinema Odeon, la ristrutturazione ed il recupero dell’ex liceo
Pacinotti e dell’ex scuola Pontremoli. Sono inoltre previste azioni c.d. di “sperimentazione”, tra cui il
Laboratorio di Quartiere e l’intervento su via Castelfidardo con il progetto di valorizzazione economica e
commerciale “La strada dei mestieri e delle tradizioni locali”.

METTIAMOCI
L’ACCORDO

C ome qualcuno ricorderà, nell’estate 2010 ,
durante la manifestazione “Piazza Brin in
festa” il concerto musicale si è interrotto e sul

palco è salito il Sindaco Massimo Federici con in
mano una piccola pianta dentro ad un vaso a cui era
legata un’etichetta colorata con scritto: “io faccio
crescere il quartiere”.
“Voglio regalare queste piantine a tutti coloro che
hanno contribuito al successo della manifestazione –
disse il nostro sindaco - curatele e fatele crescere,
così come dovrete avere cura della crescita del
vostro quartiere”.
Da quel momento tutte queste persone e le loro
associazioni hanno cominciato a lavorare insieme,
finché, nell’aprile 2011, molte di loro decisero di
sottoscrivere un accordo di collaborazione costante a
favore dello sviluppo sociale, culturale, economico ed abitativo del quartiere. Ciascuno si è formalmente
impegnato a promuovere iniziative coinvolgendo nella partecipazione tutti i cittadini, mettendo a
disposizione le loro specifiche competenze nella realizzazione di attività di interesse comune.
Ecco l’elenco dei firmatari:
Comune della Spezia, Circoscrizione n. 3 Centro, Associazione Bangladesh, Associazione Burattin
Burattinando, Associazione Cattolica, Associazione Codice Donna, Associazione Colombia Viva,
Associazione Dacia, Associazione Endecalineo, Associazione Mangia Trekking, Associazione Missione
2000, Associazione Ragazzi di Piazza Brin, Associazione Yoga Vishwa Nirmala Dharma, Centro Integrato
di Via – Piazza Brin, Centro Sociale Anziani, Chiesa Battista, Circolo Fantoni, Cittadinanza Attiva,
Comitato Solidarietà Immigrati, Comunità senegalese, Consorzio Cooperative sociali “Cometa”,
Cooperativa sociale Magazzini del Mondo, Cooperativa sociale Cils, Cooperativa sociale Lindbergh,
Cooperativa sociale Mondo Aperto, Istituti Scolastici di via Napoli e 2 Giugno, Parrocchia N.S. della
Salute, Parrocchia Oratorio Don Bosco.

ASCUOLA
DI FIDUCIA

È inevitabile, lo sanno tutti: ci sono situazioni in
cui ci sentiamo frustrati, impotenti, insicuri,
perché ci accorgiamo che non si riesce a

dialogare, non si riesce a far valere le proprie ragioni:
può accadere in casa, al lavoro, alla guida dell’auto…
Sperimentiamo la sensazione dolorosa di non essere
ascoltati, di assenza di fiducia nell’altro che ci sta di
fronte. Sono situazioni che influiscono molto sui modi
di convivenza, condizionando spesso il legame sociale
e le relazioni fra le persone.
È possibile costruire, o ricostruire, la fiducia? Noi ci
proviamo, con una serie di incontri guidati da esperti
in materia. Si tratta di un percorso di sensibilizzazione
rivolto sia agli operatori sociali, agli educatori, alle

Forze dell’ordine, sia a tutti coloro che vorranno
capire di più sulla natura dei conflitti tra le persone e
disporre di qualche strumento utile a risolverli.
L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Liceo
Statale di Scienze Sociali “G. Mazzini” che ha
recentemente stipulato con il Comune una
convenzione tesa a realizzare progetti formativi di
integrazione sociale a favore del Quartiere Umbertino.
A breve saranno raccolte le iscrizioni di chi intende
partecipare all’iniziativa.

C’è posta!

Se qualcuno vuole inserirsi in questo piccolo ma
importante dibattito può farlo scrivendo a:
quartiere.umbertino@comune.sp.it, oppure
lasciando un messaggio nella cassetta postale del
Laboratorio in corso Cavour 345: tutto questo sarà
pubblicato sul prossimo notiziario oppure il mittente
sarà contattato direttamente.

COMUNE
DELLA SPEZIA
CIRCOSCRIZIONE
CENTRO

COMUNE
DELLA SPEZIA
TEMPI E ORARI
DELLA CITTÀ

CENTRO
DI INIZIATIVA
EUROPEA
MILANO
BRUXELLES

REGIONE
LIGURIA

Interventi realizzati

Rifacimento Piazza Brin
Rifacimento Viale Aldo Ferrari
Restauro Palazzo Crozza
Recupero Alloggi Comunali

Alloggi Comunali
Restauro facciate, abbattimento barriere
architettoniche, manutenzione e
innovazione tecnologica e impiantistica
eseguiti da ARTE eACAM.

Interventi in corso
di realizzazione

Ex Liceo Pacinotti
Il recupero dell’ex edificio scolastico, da
poco demolito, verrà realizzato da
ARTE: nascerà un nuovo fabbricato
costituito da cinque piani fuori terra e da
un’autorimessa interrata. Il piano terra
ospiterà alcuni uffici comunali a servizio

del quartiere e locali comuni per gli
studenti. Negli altri piani verranno
realizzati gli alloggi destinati a giovani
coppie e studenti, oltreché una biblioteca
e alloggi per portatori di handicap.
Sono in corso saggi e prove tecniche
preliminari ai lavori di ricostruzione, il
cui inizio è previsto per i primi mesi del
2012.

Ex Edifici Comunali – Ateliers
Altri edifici in corso Cavour e via
Castelfidardo ospiteranno 11 locali da
adibire ad attività commerciali,
artigianali e di servizi. La realizzazione
degli ateliers verrà eseguita utilizzando i
volumi attualmente occupati in parte
dagli alloggi siti al primo rialzato, in
parte dalle cantine sottostanti. L’inizio
dei lavori di ristrutturazione è previsto
nei primi mesi del 2012.

Recupero ex Scuola “Pontremoli”
Il recupero dell’ex edificio scolastico
permetterà la messa in opera di un centro
polifunzionale volto alla reintegrazione
nel quartiere di servizi pubblici e sociali
al momento ubicati in sedi sparse e poco
idonee. I lavori in corso prevedono, al
piano rialzato, la collocazione della
Ludoteca civica, aule da dedicare ad
attività culturali e manuali e al gioco dei
bambini, un ufficio di segreteria, servizi
igienici e spogliatoi. La nuova sede della

Ludoteca disporrà anche di una sala di
proiezione, oltre ad alcuni locali di
servizio posti al piano seminterrato. Il
primo e il secondo piano saranno
destinati ad attività socio-sanitarie (ASL
e Servizi Sociali Comunali).
Nel cortile esterno nascerà un’area verde
adatta al gioco dei bambini. La fine
dell’intervento è prevista per la
primavera 2012.

Cortili
Gli interventi sono rivolti alla
riqualificazione completa di aree e spazi
in stato di degrado, da restituire al loro
uso originario: incontri tra gli abitanti,
svago e giochi per i bambini. Nel

contempo si prevede di creare percorsi
alternativi per il traffico pedonale, al fine
di contrastare con il passaggio degli
abitanti un uso improprio degli stessi.
Nel cortile compreso fra via Lamarmora,
via Roma, viale Aldo Ferrari e via Napoli

sono in fase di completamento gli
interventi di finitura, mentre nella fascia
di cortili tra via Torino, via Firenze, via
Castelfidardo e via Trento, sono ancora
in corso i lavori di recupero.

Ex Cinema “Odeon”
Il progetto prevede la realizzazione di
una mediateca e di un centro
polifunzionale che permetterà di
accogliere servizi di vario genere,
principalmente legati alla professione
dell’immagine, del cinema e alla
comunicazione in generale.
L’edificio sarà in grado di accogliere
archivi fotografici, cinematografici,
sonori documentali, sale consultazioni,
biblioteca ecc. oltre ad una sala
cinematografica. Al progetto di
riqualificazione contribuiscono anche
fondi della Regione Liguria e
dell'Unione Europea (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale).

LAVORI
IN CORSO

Leggere la città che cambia - l’Umbertino
Pubblicazione a cura del Comune della Spezia, Assessorato Tempi e Orari
della Città. Hanno collaborato: gli abitanti del quartiere Umberto I, la
Circoscrizione Centro, gli Enti e le Associazioni del Laboratorio di Quartiere, il
Centro di Iniziativa Europea di Milano, il Laboratorio Perimetro dellʼUniversità di Milano
Bicocca. Foto concesse dallʼArchivio Fotografico del Comune della Spezia e dal
Laboratorio di Quartiere. Si ringrazia Verto Traduzioni surl, La Spezia.
Progetto grafico RPE Riccardo Pioli. Stampa Ambrosiana Arti Grafiche, La Spezia.

M
i piace l’intestazione del giornale “Leggere la città che
cambia” e su questo vorrei fare qualche riflessione. Di
solito un cambiamento presuppone un passaggio da
modi e comportamenti

ad altri modi e comportamenti,
differenti dai precedenti:
cambiamento in qualche modo
significa anche novità. Facile da
capire se la questione del
cambiamento riguarda una persona
o un gruppo di persone: si può
cambiare il lavoro, la casa, il
vestire, le opinioni… ma cosa vuol
dire che una città cambia? E
soprattutto come fa una città a
cambiare? Certo, nuove strade,
nuovi palazzi o negozi, tutto qua?
E gli abitanti, forse non sono
cambiati anche loro? Se leggiamo
i risultati della ricerca svolta nel Quartiere Umbertino non
possiamo negare che un cambiamento c’è stato: la popolazione
aumenta, aumenta la presenza di stranieri, di giovani, di bambini:
diversi modi di vita si incontrano e convivono.
A questo punto però dobbiamo porci un’altra domanda, ancor più
importante: come fare perché al cambiamento corrisponda un vero
miglioramento? Molti ad esempio rifiutano il cambiamento perché

temono un peggioramento della propria situazione. Personalmente
sono convinto che anche nei momenti di crisi più buia esistano
sempre le possibilità di cambiare e di migliorare: bisogna però

saperle vedere, leggerle, appunto,
per capire quali sono le cose più
importanti da fare per migliorare.
In questo il quartiere ha insegnato
tanto alla nostra città, perché ha
imparato a leggere! Il quartiere è
diventato un cantiere di lavoro non
solo rivolto agli edifici, alle strade
o alla piazza, ma ha anche iniziato
importanti lavori che riguardano il
modo in cui le persone possono
stare e fare insieme, con “il picco e
la pala” del dialogo e della
partecipazione; così il quartiere ha
visto, ha capito che si può
cambiare, ed in meglio.

Leggiamo bene i risultati della ricerca, essi ci dicono dove
intervenire, cosa fare: è un lavoro molto impegnativo che voglio
fare insieme alla mia Amministrazione e a tutti i cittadini, un
lavoro che mi piacerebbe realizzare anche in tanti altri quartieri, in
luoghi dove la gente si riconosce, decide e produce democrazia.

Massimo Federici, Sindaco della Spezia

C
om’è cambiato il Quartiere
Umbertino in questi anni? Cosa
pensano dell’Umbertino i suoi
abitanti e le tante persone che

attraversano tutti i giorni il quartiere per
andare a scuola e al lavoro? Come
vengono usate piazza Brin e gli altri spazi
pubblici del quartiere? Insomma, come si
vive nell’Umbertino?
Queste sono le domande da cui parte la
ricerca che presentiamo in questo
giornale. Una ricerca che il Comune della
Spezia ha promosso per capire cos’è oggi
l’Umbertino e come si può migliorarne la
vivibilità, indagando – con la preziosa
collaborazione di CdIE e dell’Università
Bicocca di Milano – le relazioni, i tempi e

i luoghi nei quali si
svolge la vita del
quartiere.
Il ritratto che emerge
dalla ricerca è fatto di
chiari e scuri, pregi e
difetti. L’Umbertino,
del resto, non è un
quartiere qualsiasi. Le
sue radici affondano
nella storia della città
– è grazie agli operai
dell’Umbertino che

l’Arsenale ha potuto crescere – e ancora
oggi piazza Brin occupa un posto speciale
nella memoria, potremmo dire nel cuore,
degli spezzini. Ma è ancora di più il suo
presente a rendere importante ciò che
accade in questa parte della città. Come
mostrano bene i dati riportati nel paginone
centrale, l’Umbertino è oggi un quartiere
dinamico e in forte trasformazione: basti
pensare che i suoi residenti sono
aumentati negli ultimi otto anni del 27%,
mentre la popolazione della Spezia nello
stesso periodo è rimasta stabile. Un
quartiere vivo, molto frequentato durante
il giorno – assai meno la sera – anche da
chi abita in altre zone della città e capace
di accogliere popolazioni diverse
(famiglie, immigrati, anziani, bambini).
Un quartiere speciale dunque, che è al
centro, ormai da alcuni anni, di importanti
interventi di riqualificazione e che tra
difficoltà e speranze sta cercando nuovi
modi di stare insieme e di prendersi cura,
insieme, del proprio futuro.

UN
QUARTIERE
SPECIALE

Leggere la città
che cambia

1

l’Umbertino
Foglio informativo realizzato nell'ambito del progetto "Tempi,
luoghi e relazioni di quartiere" cofinanziato dalla Regione Liguria
nel quadro della L.R. 26/2008 per la predisposizione di Piani
territoriali dei tempi e degli orari delle città.

COMUNE DELLA SPEZIA
GENNAIO 2012

Distribuzione gratuita

IMPARAREA CAMBIARE

L a ricerca che presentiamo in queste pagine ha
utilizzato diversi tipi di dati. Grazie all’anagrafe
comunale è stata scattata una fotografia aggiornata

delle differenze in termini di età e composizione delle
famiglie residenti nel quartiere ed è stato possibile
studiare i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, con
attenzione in particolare all’immigrazione straniera. A
questa analisi di dati cosiddetti “secondari” è stato
affiancato un lavoro di ricerca sul campo, ovvero

informazioni raccolte direttamente nel quartiere tramite
interviste e osservazioni. Qualcuno ricorderà un
manipolo di studenti della Facoltà di Sociologia
dell’Università Bicocca di Milano aggirarsi in due
giornate marzoline per le strade dell’Umbertino, con in
mano questionari e pennarelli colorati. Le persone
intervistate sono state in tutto 155: donne e uomini,
italiani e stranieri, anziani e giovani, insomma un
campione variegato e significativo degli abitanti e dei

frequentatori del quartiere. Sono state anche effettuate
delle osservazioni negli spazi pubblici del quartiere
(piazza Brin, il Centro commerciale “Il Faro”, il parco “2
Giugno”, piazza Garibaldi, i cortili) per capire quanto e
come vengono usati questi luoghi nelle diverse ore del
giorno. I dati qui presentati sono naturalmente una sintesi
del lavoro complessivo svolto: la ricerca, nella sua
versione integrale, oggetto di una pubblicazione
specifica, sarà discussa e distribuita successivamente.

UNQUARTIERE, ILMONDO

L’Umbertino ospita 1.474persone di origine straniera
(pari al 20% del totale degli

abitanti). Le nazionalità presenti nel
quartiere sono 46. La comunità con
la più alta percentuale di donne è la
dominicana (58%), mentre quella
con più uomini è la bangladesha
(76% uomini). I cinesi sono il
gruppo con la più alta percentuale di
bambini (2 su 10 hanno meno di 10
anni), mentre i marocchini sono la

comunità con
l’età media più
bassa (27 anni).

DIMMI TREPAROLE

A bbiamo chiesto agli intervistati di indicare tre
aggettivi che secondo loro descrivono bene il
Quartiere Umbertino. Le nuvole di parole qui

sotto riportano le risposte che abbiamo ottenuto: più una

parola è grande, più persone hanno indicato lo stesso
aggettivo. Alla fine sono prevalsi gli aggettivi positivi,
soprattutto tra i residenti. Del resto, gli abitanti si
dimostrano ottimisti anche sui cambiamenti che il

quartiere ha conosciuto negli ultimi anni: oltre il 70%
afferma che in questo periodo l’Umbertino è migliorato,
mentre tra i frequentatori del quartiere solo uno su due è
della stessa opinione.

Q uali sono i problemi principali del Quartiere Umbertino? E quali invece i punti di
forza? La stragrande maggioranza dei residenti intervistati apprezza la qualità delle
scuole del quartiere, i negozi e l’accessibilità ai servizi. Molto alta anche la

soddisfazione per i rapporti all’interno del quartiere: oltre l’80% degli intervistati frequenta
abitualmente persone che vivono nel quartiere e 1 su 2 ha parenti nelle vicinanze.
I problemi più segnalati sono invece i parcheggi, la cura di strade e marciapiedi e la
mancanza di luoghi di svago, questione sentita soprattutto dai giovani che passano molto
tempo libero nel quartiere. Le donne indicano più degli uomini problemi di sicurezza, in
particolare la paura a frequentare alcune vie e zone del quartiere – in special modo di sera –
mentre gli intervistati che non vivono all’Umbertino vedono negativamente il quartiere per
il degrado dell’ambiente (traffico, inquinamento...) e le condizioni di incuria.

PREGI E DIFETTI

L’importanza
di chiamarsi
Umberto
Nome: Umberto I, detto Umbertino
Abitanti nel 2002: 5.816
Abitanti nel 2010: 7.411 (+27%)
Età media degli abitanti: 46 anni
Età abitante più anziano: 101 anni
Bambini fino a 10 anni: 606 (8% degli abitanti)
Anziani oltre i 74 anni: 1.000 (13% degli abitanti)

COM’È STATA FATTA LARICERCA?

DOMINICANA        

ALBANESE          

MAROCCHINA        

ROMENA            

CINESE            

BANGLADESHA       

ECUADOREGNA       

ALTRO

Umberto I
re d’Italia tra
Benedetto
Brin e Simone
Pacoret de
Saint-Bon

Domande ai residenti: grado di soddisfazione
per il Quartiere Umbertino

Le prime sette nazionalità
di provenienza degli stranieri
del Quartiere Umbertino
(% sul totale degli
abitanti stranieri)

Altro
16%

Albania
16%

Repubblica
Dominicana

31%

Ecuador
5%

Bangladesh
5%

Cina
5%

Romania
11%

Marocco
11%

SCUSI, MI DISEGNA IL SUOQUARTIERE?

D ove inizia e dove finisce l’Umbertino? Quali sono
i luoghi di incontro del quartiere? Quali sono le
zone più insicure? Lo abbiamo chiesto agli

intervistati, anzi gli abbiamo chiesto di disegnarlo su una
mappa, in modo da visualizzare direttamente le risposte.
Piazza Brin si conferma il “centro” dell’Umbertino,

principale luogo di incontro del quartiere. La frequenza è
molto alta soprattutto nelle ore pomeridiane, quando la
piazza diventa un insieme colorato di persone e attività:
anziani, bambini, giovani immigrati e anche molte donne,
ognuno si ritrova in piazza Brin e la usa a modo suo. La
piazza infatti è lo spazio pubblico non solo più

frequentato ma anche quello dove le persone svolgono
una maggiore varietà di azioni (leggere, giocare,
chiacchierare, passeggiare...). La stessa piazza però
cambia volto nelle ore serali, risultando spoglia e poco
frequentata, tanto da essere ritenuta da molti, soprattutto
le donne, come un’area insicura.
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I dati raccolti ed illustrati in queste pagine sono moltoimportanti perché possono suggerire le azioni necessarie
per migliorare la vivibilità del quartiere, partendo proprio

dalla maggior attenzione agli abitanti, ai loro tempi di vita, ai
luoghi collettivi nei quali si incontrano. Insomma, è
necessario pensare al quartiere che vogliamo, un luogo dove
siamo tutti diversi e quindi tutti uguali, dove nascono fiducia e
sicurezza, dove si risveglino la vitalità economica e l’offerta di
nuovi servizi. Ma allora qual è il “quartiere che vogliamo”?
Qualcuno ha cominciato a rispondere.

“Difficilmente si potrebbe pensare a un insieme più ricco,
più bello, più vario di quello che vive oggi nel nostro
quartiere, ma vorrei tanto che tutti potessero avere un

lavoro, costruire con serenità e fiducia il futuro per la propria
famiglia e fare esperienza di una crescita sempre più grande
della condivisione e della solidarietà tra tutti. Non dipende
solo da noi, purtroppo, ma ogni passo verso questa meta credo
si debba fare e benedire.

Don Francesco Vannini, parroco

“Un grazie al Laboratorio per l’attività importante che da
parecchio svolge nel Quartiere Umbertino, trasformato e
in trasformazione. L’importanza di questo Centro è

visibile a tutti, basta ricordare il successo delle iniziative di
carattere ricreativo e culturale svolte nell’estate appena
trascorsa e le altre messe in cantiere per le festività natalizie e

di fine anno, oltre all’ospitalità a diverse Associazioni. Ora a
mio parere però occorre fare un passo avanti, nella direzione e
nelle problematiche più di carattere sociale, vista anche la
conformazione del quartiere. Credo perciò che sarebbe
opportuno con il concorso delle Associazioni presenti e
partecipanti al Laboratorio, affrontare alcuni temi di stretta
attualità. Ne indico alcuni: sicurezza e insicurezza reale e
percepita (vedi l’iniziativa “Occhio alle truffe”), problemi
abitativi e manutentivi considerato il consistente patrimonio
immobiliare di ARTE, immigrazione, anziani, scuola e obbligo
scolastico, tessuto commerciale da rilanciare magari con un
mercato settimanale, ecc.
Considerando inoltre anche le opportunità che vi saranno
(Scuola ex Pontremoli, ex Liceo Scientifico Pacinotti,
Mediateca Regionale ex Cinema Odeon, Scuola Materna di via
Firenze) credo che con il coordinamento e la regia del
Laboratorio e delle Associazioni, i cittadini del quartiere
possano veramente attraverso un percorso partecipato incidere
nella discussione con idee per lo sviluppo del proprio quartiere.
Con queste poche righe, magari se ce ne sarà occasione da
discutere insieme, vi ringrazio e auguro a tutti Buon 2012.

Antonio Marcobello, consigliere comunale

“Abito e lavoro da moltissimi anni nel Quartiere
Umbertino, il quartiere storico della nostra città, e
sicuramente non vorrei stare in nessun alto posto. Certo

non tutto è perfetto, vorrei più pulizia, più controlli, discreti,
da parte delle Forze dell’ordine, ancora più eventi culturali,

sportivi, canori. Molto è stato fatto e di questo ringrazio ma
sicuramente i nostri portici, la splendida piazza, i cortili sono
in grado di ospitare, valorizzandolo, qualsiasi evento.

Adriana Guidotti, commerciante

“Il quartiere che noi della cooperativa sociale Mondo
Aperto immaginiamo è un quartiere in cui razzismo e
pregiudizi vengano piano piano sconfitti con questi

interventi che ci piacerebbe poter veder realizzati:
un doposcuola aperto tutto l’anno per tutti i minori che
vogliano trovare un luogo di studio, ma anche di
socializzazione e di svago; una serie di azioni da svolgere
direttamente nel quartiere finalizzate alla promozione della
visione interculturale ed infine la promozione (attraverso
incontri, stage, laboratori, mostre ecc.) della conoscenza delle
altre culture.

Florentina Becerri, mediatrice culturale

“Trovo il Quartiere Umbertino, con la sua piazza, molto
accogliente, ed io lo sento come casa mia. Mi piacerebbe
vedere più integrazione fra tutti, italiani e stranieri. Se ci

fosse più apertura ed unità da parte di tutti il quartiere avrebbe
più forza, anche economica e commerciale, e sarebbe un
bell’esempio per tutta la città.

Ahmed Bouhrame, artigiano

Il quartiere che vorrei

A ll’Umbertino abitano 3.331 nuclei famigliari: il 40% è costituito da una sola
persona, per lo più anziani e soprattutto donne rimaste vedove. La
solitudine degli anziani è un problema serio, perché chiama in causa le

condizioni di cura quotidiane e il rischio di trovarsi isolati tra le mura domestiche.
Il 70% delle famiglie italiane è composto da 2 persone, mentre tra gli immigrati le
famiglie numerose (3 o più persone) sono oltre la metà. Le famiglie composte da
un solo genitore con figli sono invece un centinaio e nel 93% dei casi il genitore
rimasto solo è la madre, che tra impegni del lavoro e cura dei bambini si trova ad
affrontare una vita da vera equilibrista.

Mappa sociale che mostra quali sono gli isolati
del quartiere dove vivono più anziani soli

DA SOLI O IN COMPAGNIA?

Mappa dei luoghi di incontro (verde), luoghi insicuri (rosso)
e dei confini del quartiere (azzurro)

Variabilità delle attività svolte
negli spazi pubblici

Stazione FS

Piazza Brin

Caserma

Parco
2 Giugno

Centro
Commerciale
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