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L’idea di RICICLAB prende origine da un lavoro 
svolto da due studenti della Facoltà di 
Architettura di Genova, Riccardo Rossi e Amedeo 
Scofone, nell’ambito della loro tesi di Laurea Scofone, nell ambito della loro tesi di Laurea 
seguita dalla Prof.ssa Raiteri. 

Si tratta di un intervento di riqualificazione di uno 
spazio pubblico sulla passeggiata a mare di 
Genova Pegli portato avanti con la g p
partecipazione di un gruppo di utenti e realizzato 
utilizzando solo materiali di recupero.

Questo spazio pubblico è un luogo di ritrovo 
all’aperto, ma protetto, che accoglie da anni 
diverse persone, prevalentemente pensionati, che 
abitano a Pegli e che, nel corso del tempo, lo 
hanno adattato alle loro esigenze, arredandolo e 
personalizzandolo.

Ri d   A d  h    

sopra: lo spazio pubblico sulla passeggiata a mare di Genova 
Pegli prima della riqualificazione, sotto: studenti al lavoro

Riccardo e Amedeo, che conoscevano questo 
luogo di ritrovo, quando si è reso necessario 
provvedere alla rimozione della sua tettoia in 
eternit, hanno colto l’occasione per proporsi 
come progettisti/esecutori della nuova struttura di p g
copertura, suggerendo la contestuale 
realizzazione dei frangisole, delle pavimentazioni, 
delle protezioni laterali al vento, dei parapetti e 
delle sedute.



L’intervento è così diventato un’occasione di 
riqualificazione di un luogo fortemente 
caratterizzato, anche se ormai in degrado, 
importante per la com nità locale e in n importante per la comunità locale e in un 
contesto paesaggistico di un certo pregio. 

La proposta di portare avanti una tesi che 
prevedesse la progettazione di un piccolo 
manufatto, attraverso un processo partecipato 
di costruzione diretta, con materiale di 
recupero, è stata subito, per la relatrice e i 
correlatori di tesi, contemporaneamente fonte 
di interesse quanto di preoccupazioni. d  e esse qua o d  p eoccupa o . 

A fronte dell’importante occasione di 
permettere a due laureandi (e al numeroso 
gruppo di studenti che li hanno aiutati nella 
loro tesi) di misurarsi - alla fine del loro 
percorso di studi - con le ricadute concrete di 
un progetto, diversi erano infatti i rischi nei 
quali poteva incorrere una simile operazione, 
soprattutto legati alla difficoltà di gestione dal 
punto di vista burocratico (titoli abilitativi e punto di vista burocratico (titoli abilitativi e 
autorizzazioni) e dal punto di vista tecnico 
(capacità di eseguire in sicurezza le lavorazioni 
necessarie). 

alcuni dei protagonisti del processo di progettazione/realizzazione



A convincere relatrice e correlatori della bontà 
dell’idea sono stati alcuni aspetti: innanzitutto la 
circostanza che i due tesisti avessero già 
affrontato, insieme ad alcuni loro compagni di affrontato, insieme ad alcuni loro compagni di 
studio - che li hanno aiutati anche nella tesi, il 
Gruppo Informale -, un’esperienza analoga per 
la costruzione di un riparo per il custode di una 
stazione ecologica a Lungavilla (Voghera), 

t d  l’ ff tti  ità di  mostrando l’effettiva capacità di recuperare 
materiali utili e di elaborare efficaci soluzioni 
progettuali ad hoc (senza incorrere in soluzioni 
naïf, da controcultura americana anni ’60: tipo 
la casa di lattine, copertoni o bottiglie).

Nel corso dello svolgimento dell’intervento di 
Pegli è stato possibile rendersi conto 
dell’incredibile quantità di materiale da 
costruzione di buona qualità che normalmente costruzione di buona qualità che normalmente 
viene considerato rifiuto: per i lavori sono stati 
recuperati teloni che presentavano solo alcune 
parti macchiate, tubi da ponteggio e vecchie 
tavole di cantiere ancora in ottime condizioni, 
addirittura legname di pregio proveniente dalla addirittura legname di pregio proveniente dalla 
demolizione di ponti di nave; diverse ditte locali 
hanno approfittato volentieri dell’occasione per 
svuotare un po’ i loro magazzini. 



Soprattutto relatrice e correlatori sono stati 
convinti dalla non consueta disponibilità da 
parte degli amministratori e tecnici locali di 
Genova Pegli ad appoggiare e seguire nel 
suo svolgimento il progetto, comprendendo 
la sua utilità civica e sociale oltre che il suo 
interesse formativo. 

In particolare il presidente di circoscrizione, 
Mauro Avvenente, si è adoperato affinché il 
Comune avallasse l’intervento, 
predisponendo anche le misure assicurative 
necessarie per la copertura dei tesisti  dei loro necessarie per la copertura dei tesisti, dei loro 
compagni di studio che via via li hanno 
aiutati in cantiere e degli utenti che hanno 
partecipato.

Q  l   l  h   l  l  Questi ultimi non solo hanno espresso le loro 
esigenze e preoccupazioni, ma hanno anche 
lavorato direttamente all’esecuzione materiale 
di alcune opere , qualcuno con competenze 
importanti, quali quella di fabbro - per p , q q p
esempio - maturate nel corso della passata 
attività lavorativa. 

alcuni dei protagonisti del processo di progettazione/realizzazione



Quanto agli utenti, la capacità di Amedeo e 
Riccardo di stabilire da subito con loro un 
rapporto di profondo rispetto, l’intervento 
dell’amministra ione e la partecipa ione dell amministrazione e la partecipazione 
dell’università, hanno fornito le necessarie 
garanzie che hanno fatto superare la normale 
diffidenza che all’inizio accompagna simili 
processi di partecipazione, permettendo così di 
stabilire un proficuo rapporto di collaborazione 
tra i diversi soggetti coinvolti.

Questi fattori soprattutto sono tra quelli che 
hanno consentito di portare a termine, con a o co se o d  po a e a e e, co  
risultati molto buoni, una tesi che, almeno a 
Genova, ha rappresentato una interessante 
novità, permettendo di apprezzare, nel corso di 
svolgimento del lavoro, la grande valenza 
didattica dell’esperienza svolta e le caratteristiche didattica dell esperienza svolta e le caratteristiche 
che avrebbero potuto renderla ripetibile.

In questo modo si è sviluppata l’idea di allargare 
la portata dell’esperienza svolta anche al di là 
d ll d d ll ddella tesi, dando corpo all’iniziativa di RICICLAB 
per analoghe attività sul territorio.



superficie totale: 57 mq

tempo di realizzazione: 4 settimane

committente: 
Comune di Genova Circoscrizione PonenteComune di Genova – Circoscrizione Ponente

progetto/tesi di: 
Riccardo Rossi, Amedeo Scofone

partecipanti: 
f l A A A dGruppo Informale + A.Gatto, F. Avanzini, C. Ardu

+ compagnia del Molo Torre

relatore di tesi: prof.ssa Rossana Raiteri
correlatori: Andrea Giachetta, Adriano Magliocco

fornitori: San Giorgio del Porto SpA, Società 
Raffineria Metalli Srl, Ratto, Legnomarket, Impresa 
Garbellini Sas, Ferramenta Di Massimo Filippi, 
Yacht Club Italiano , Circolo “Amici del mare”
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