
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DESCRITTIVA 
 
 
 
 
 
 

 gennaio 2016 



PREMESSE 
 

Gli interventi che proponiamo per la riqualificazione del Centro Civico Buranello nascono 
dall'analisi delle potenzialità e dei problemi che esso presenta attualmente; in particolare 
riteniamo che lo snodo più problematico, ma anche quello da cui è possibile ripartire per 
costruire il futuro del CCBUR, siano le relazioni che esso intrattiene con la rete di realtà 
virtuali e sociali che anima il quartiere di Sampierdarena (tra le altre il Teatro Modena, i 
Magazzini del Sale, l'ospedale Villa Scassi, il Municipio, le scuole) e con le direttrici dei 
trasporti pubblici che lo collegano al resto della città. 
 
Storia di una strada mai nata 
L'aspetto più cruciale del rapporto tra il CCBUR e ciò che lo circonda nasce dall'impianto 
architettonico dell'edificio che lo ospita. Esso è stato progettato attorno ad un asse viario 
che lo attraversa completamente, collegando via Buranello con via Daste. Si può supporre 
che questo percorso inserito nell'edificio sia stato immaginato quanto più possibile simile 
ad una strada, teatro di scambi, incontri, eventi programmati e casuali, attività pubbliche e 
private, integrata nel tessuto viario di Sampierdarena e capace di portare all'interno del 
Centro Civico la vita della città e viceversa.  
Non tutto però è andato secondo le ambizioni che probabilmente animavano il progetto: al 
momento quello su cui si affaccia il Centro Civico può solo con molta fatica essere 
considerato come un vero spazio pubblico; ed è ancor più difficile attribuirgli la qualifica di 
luogo. I problemi che si frappongono tra l'intuizione originaria e la realtà attuale sono 
essenzialmente di due ordini.  
La prima questione riguarda la connessione dell'asse centrale del CCBUR con gli spazi 
urbani circostanti e con la vita del quartiere. Pur trovandosi in posizione baricentrica il 
Centro Civico non risulta particolarmente visibile: per niente da via Buranello, a causa 
della presenza ingombrante della ferrovia, mentre da via Daste è possibile scorgere uno 
dei grandi volumi colorati, che però rimane muto, incapace di trasmettere l'energia che 
dovrebbe fluire continuamente tra un edificio pubblico e il contesto urbano con cui si 
relaziona. Inoltre manca del tutto una segnaletica che comunichi in modo chiaro e 
attraente la presenza del CCBUR. La recente pedonalizzazione di via Daste e l'apertura 
dei fornici sottostanti la ferrovia, presa in considerazione in via ipotetica 
dall'amministrazione comunale, costituiscono dei fattori positivi, in grado di innescare 
processi virtuosi di integrazione del Centro Civico; è però importante che il Buranello sia 
preparato a sfruttare efficacemente tali trasformazioni urbane ed è precisamente questo 
uno dei punti sui quali intende concentrarsi la nostra proposta progettuale. 
Il secondo ordine di problemi è legato alle caratteristiche architettoniche del complesso 
che ospita il Centro Civico. L'impianto planimetrico, la disposizione del programma 
funzionale, il numero e il tipo di aperture e di accessi limitano molto le relazioni tra l'interno 
degli edifici e gli spazi esterni di pertinenza; l'unico vero punto di contatto è quello 
costituito dai due ingressi principali del CCBUR e della Biblioteca. La maggior parte dei 
locali del piano terra che si affacciano sull'asse centrale non solo non possiedono un 
accesso diretto, ma non possono neppure intrattenere con l'esterno una relazione visiva, 
essendo dotati di aperture alte e di limitata estensione. L'inserimento di un elemento 
funzionalmente estraneo e completamente introverso come quello della sottostazione 
elettrica dell'AMT, posta in adiacenza al percorso principale, costituisce un'ulteriore 
criticità. A tali caratteristiche strutturali si sovrappongono problemi di natura gestionale, 
legati alla disposizione casuale degli elementi di arredo urbano (sedute e fioriere), 
all'illuminazione insufficiente, alle condizioni di conservazione non ottimali del manufatto 
edilizio, alla presenza frequente di automobili lungo l'asse viario interno; inoltre l'unico vero 
brandello di verde è relegato in un piccolo angolo del complesso, completamente 
segregato da una recinzione. 



Una matassa ingarbugliata 
Per avere un quadro complessivo delle criticità del Centro Civico occorre considerare 
anche la questione della complicata distribuzione interna. Se, come si è detto, il CCBUR 
non comunica in modo ottimale con ciò che si trova all'esterno, analogamente esso 
presenta difficoltà di comunicazione al proprio interno: per gli utenti può risultare difficile 
comprendere la logica intricata dei percorsi verticali e orizzontali e la disposizione delle 
diverse funzioni. La sensazione, nonostante il supporto fornito dalla segnaletica esistente, 
è quella di trovarsi in un grande labirinto; l'impressione è acuita dall'immagine spoglia 
prodotta dai materiali, dai colori e dalle finiture. Ancora una volta l'edificio resta troppo 
silenzioso per chi lo utilizza, senza trasmettere la ricchezza di risorse umane e culturali 
che lo caratterizza e la varietà di attività ed eventi che ospita al suo interno. Alcuni recenti 
interventi grafici provano a risolvere il problema senza però proporre una strategia 
complessiva, ma limitandosi a miglioramenti puntuali. 
 
 
PROPOSTA POGETTUALE  
 

Epicentro 
La strategia progettuale, coerentemente con quanto sopra, è prevalentemente orientata a 
ricucire le connessioni del Centro Civico con l'intorno urbano perché riteniamo che solo 
attraverso questa integrazione esso possa ricevere e fornire energia, svolgendo al meglio 
il compito per cui è stato pensato. Il CCBUR può diventare un epicentro sociale e culturale 
capace di far sentire le proprie pulsazioni vicino e lontano, trasmettendo onde positive che 
richiamino chi è in cerca di un luogo interessante, utile, divertente. Perché il Buranello 
possa produrre cultura, intrattenimento, servizi, deve però anche migliorare la propria 
organizzazione e le relazioni tra ambienti interni e pertinenze esterne, diventando più 
aperto, comprensibile, utilizzabile con facilità e da chiunque. 
 

Tempi 
Le realtà pubbliche come il CCBUR ottengono buona parte delle proprie risorse 
economiche attraverso bandi di finanziamento che spesso hanno finalità molto specifiche 
e forniscono coperture limitate ad un determinato campo di intervento. Il raggiungimento 
degli obbiettivi sopra esposti è stato quindi articolato in tre fasi distinte (nel caso 
ulteriormente suddivisibili per tematiche) e di complessità crescente, ciascuna dotata di 
una sua autonomia concettuale, di un diverso costo, di una precedenza logica e temporale 
a partire dall'urgenza più rilevante costituita dalla comunicazione all'esterno: più persone 
vengono a conoscenza della presenza del CCBUR e delle sue attività, più esso può 
attingere a nuove energie e risorse. Ogni fase comprende una serie di interventi tra loro 
sinergici, capaci ogni volta di spingere il CCBUR un passo più avanti nel suo percorso di 
integrazione nel quartiere. A ciascuna delle fasi corrisponde una delle tavole con cui è 
stata rappresentata la proposta progettuale. 
 

Fase 1: comunicazione e pubblicità del CCBur, interventi leggeri e immediati 
Si è deciso in prima battuta di investire sulla comunicazione e sulla visibilità del Buranello 
proponendo un logo semplice e leggibile che ricordasse i volumi dell’edificio, 
accompagnato dall’immagine coordinata e dal un sito internet. I primi interventi modificativi 
degli spazi interni ed esterni nascono con la stessa logica di rendere pubbliche le attività 
del centro, di richiamare l’attenzione dei cittadini e di sottolineare i percorsi di accesso. 
Il canale più efficace per far fluire l'energia del Buranello è proprio quella strada interna di 
cui si è detto, perché costituisce il cuore del Centro Civico e insieme la sua porta verso 
l'esterno. Lungo l'asse centrale vengono sostituite le panchine esistenti con un sistema di 
sedute scorrevoli su lunghi binari. Tali sedute mobili, realizzate in plastica riciclata e 



colorate delle tinte che già ora caratterizzano il CCBUR, da una parte rendono la nuova 
strada flessibile, viva, dinamica, disponibile a configurazioni diverse e a usi variabili nel 
tempo, dall'altra suggeriscono sul piano estetico che il Centro Civico sia attraversato da un 
flusso continuo di colori, persone, eventi, attività. Viene inoltre razionalizzato il verde 
presente negli spazi esterni del complesso, eliminando le fioriere e realizzando due aiuole 
sotto i portici, antistanti le sale ottagonale e circolare, ora scarsamente utilizzabili. Il flusso 
di energia suggerito dalla nuova sistemazione, come si è detto, non resta confinato 
all'interno del Buranello ma contamina gli spazi adiacenti e la rete di realtà sociali e 
culturali di Sampierdarena nella quale il Centro Civico ambisce sempre più ad inserirsi. Sul 
fronte di via Buranello, all'uscita del breve tunnel sottostante la ferrovia, si è immaginato di 
far fuoriuscire alcune strutture colorate che, dichiarando con decisione la presenza del 
CCBUR, funzionano in parte come sedute pubbliche e in parte come insegna. Sul lato 
opposto, spingendosi lungo via Daste fino ad invadere largo Gozzano, vengono collocate 
panchine colorate simili a quelle collocate all'interno del Centro. Si è inoltre pensato di 
disperdere nel resto del quartiere, e in corrispondenza dei luoghi di aggregazione, altri 
elementi di richiamo con le indicazioni per il CCbur: piccoli oggetti aggrappati come 
parassiti alla segnaletica stradale insieme a più tradizionali cartelli e locandine.  
 
Fase 2: efficientamento dell’illuminazione, segnaletica interna, coperture pubbliche 
Nella seconda fase l'intervento sull'asse centrale viene intensificato dalla sostituzione dei 
neon con lunghe strisce di led all'interno del soffitto a doghe diagonali presente in tutto 
l’edificio con la medesima inclinazione, tali elementi sono riproposti anche nell’interno per 
riqualificare e sottolineare questa stravagante scelta progettuale. La pavimentazione 
esterna sarà rivestita in resina grigia lucida con l’inserimento di linee dalla stessa 
inclinazione. Queste linee renderanno inoltre ancora più coinvolgente e dinamica la 
percezione di un flusso che scorre all'interno del Centro Civico. Per migliorare la fruizione 
delle diverse unità funzionali all'interno del Buranello (palestra, uffici, sale espositive,...), è 
prevista la realizzazione di inserti colorati sulle superfici orizzontali e verticali di scale, 
corridoi, atrii, pianerottoli: il colore e la grafica aiutano gli utenti a muoversi e allo stesso 
tempo esaltano con ironia la complessità dell'intreccio distributivo esistente. La seconda 
fase comprende anche interventi riguardanti la grande copertura piana del complesso. 
L’impianto fotovoltaico esistente viene razionalizzato e implementato sfruttando al meglio 
tutta la superficie disponibile della copertura del corpo giallo seguendone le geometrie; 
l'aumento di superficie compenserà ampiamente l'angolo di esposizione leggermente 
meno favorevole, incrementando la produzione. La copertura di una delle ali laterali 
ospiterà campi sportivi, mentre l'altra verrà messa a disposizione degli abitanti del 
quartiere per la realizzazione di orti, giardini pensili e dell’arredo attraverso workshop di 
progettazione e costruzione partecipati 
 
Fase 3: apertura dei locali piano strada, bar caffetteria 
La terza fase prevede interventi più radicali per aumentare la permeabilità visiva e 
funzionale del Buranello: si suggerisce la demolizione dei tamponamenti verticali murari e 
l’inserimento di superfici trasparenti, conquistando spazi coperti residuali attualmente 
inutilizzabili. Gli ambienti affacciati sul percorso accogliere atelier utilizzabili da artisti, 
associazioni e artigiani locali, per questo si immaginano dotati anche di accessi diretti 
dall'esterno, in modo da incrementarne la flessibilità d'uso e da rendere più dinamici i 
rapporti tra edificio, spazi aperti e cittadinanza. Le attuali funzioni non a contatto col 
pubblico che vi si svolgono sono ricollocate. L'asse centrale diventerà così finalmente una 
strada, percorsa e attraversata, ricca di vita, fiancheggiata da un edificio altrettanto vivo. Si 
è immaginato infine di liberare uno dei fornici posti al di sotto della linea ferroviaria per 
collocarvi un bar-ristorante, passante da parte a parte: oltre a contribuire a vitalizzare gli 
spazi esterni del CCBUR esso intensificherà gli scambi con via Buranello. 


