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Riutilizzo delle strutture esistenti 
L’edificio che ospita il Centro Civico Buranello è uno dei rari i casi in cui si possono trovare 
ben conservati molti degli elementi del linguaggio architettonico e dell'arredamento 
dell’epoca. Una delle basi del progetto proposto è quindi quella riutilizzare quanto più 
possibile ciò che esiste, riqualificando gli elementi ancora in buono stato e fornendo loro 
una nuova vita funzionale ed estetica. Ci riferiamo per esempio ai rivestimenti in metallo 
verniciato (giallo e blu), alla controsoffittatura in doghe metalliche (interna ed esterna, con 
la stessa orditura diagonale in tutto l’edificio), al pavimento in gomma, alle sedie rosse, 
alle porte, per le maniglie, ai cestini dell’immondizia, ecc. 
 

 

Articolazione temporale 
Il raggiungimento degli obbiettivi esposti nella relazione descrittiva e la realizzazione dei 
diversi interventi da noi proposti viene articolato in tre fasi distinte, a partire da quelli più 
“leggeri” riguardanti l'ambito della grafica e della comunicazione, passando poi per il 
restyling dell'interno e la rifunzionalizzazione della copertura, sino a quelli più radicali e 
onerosi, vale a dire alcune modifiche all'impianto planimetrico e ai prospetti dell'edificio 
esistente. 
 
 
Fase 1 
 
 Immagine coordinata 
Si è immaginata la progettazione di una immagine coordinata del CCBUR, in grado di 
fornire a questa istituzione una riconoscibilità immediata e anche un certo appeal.  
A questo proposito viene proposto un logo che ricorda i colori e le forme dell’edificio, 
leggibile anche a grande distanza e utilizzabile per le più varie forme di comunicazione 
che il Centro voglia mettere in campo per segnalare con più incisività la propria presenza 
sul territorio. Il costo di tale operazione può essere esiguo nei confronti degli indubbi 
benefici, considerando il fatto che più persone verranno a conoscenza delle attività del 
Centro Civico più esso potrà contare su nuove risorse sociali, culturali ed economiche. 
 
 Interventi nel resto del quartiere e della città 
Nella stessa prospettiva, volta ad incrementare gli scambi tra il CCBUR e il resto del 
quartiere – e, con uno sguardo più ampio, l'intera città – si è previsto di inserire negli spazi 
aperti, nei principali luoghi di aggregazione e nelle realtà pubbliche più significative di 
Sampierdarena (tra gli altri il teatro dell'Archivolto, il Municipio, l’Ospedale di Villa Scassi e 
il parco, le scuole, i Magazzini del Sale) alcuni elementi di richiamo di vario tipo. Ciò 
permetterebbe non solo di attrarre gli abitanti presso la sede del Buranello, aiutando a 
individuarne più facilmente la collocazione, ma anche di integrare il Centro in una rete di 
soggetti socialmente e culturalmente rilevanti, favorendo relazioni sinergiche.  
Gli elementi pensati per fungere da richiamo nell'ambito del quartiere sono parallelepipedi 
di sezione 45 cm x 45 cm di diverse lunghezze, con struttura metallica tamponata da 
pannelli realizzati in plastica riciclata colorata in giallo e blu, in analogia con gli edifici del 
Centro Civico. Semplici ed economici, possono essere declinati in modi diversi ricoprendo 
varie funzioni: insegne, totem, sedute, cestini per i rifiuti, ecc. 
L'intervento di comunicazione del Centro al proprio esterno assume particolare rilevanza in 
corrispondenza dell'accesso di Via Buranello, all'imboccatura del tunnel sottostante la 
ferrovia. Gli elementi colorati fuoriescono dal tunnel stesso e sembrano disperdersi come 
tentacoli nello spazio urbano circostante, formando anche in questo caso alcune sedute 
pubbliche e un totem che si innalza marcando l'ingresso del CCBUR 
 



 Restyling e razionalizzazione degli spazi esterni di pertinenza 
Elementi simili a quelli utilizzati per diffondere l'immagine del CCBUR nel contesto urbano 
che lo circonda, anche questi colorati in giallo e blu e realizzati in PVC riciclato con 
struttura metallica, vengono collocati negli spazi esterni di pertinenza del Centro stesso, in 
particolare lungo il percorso centrale che attraversa tutto il complesso, da Via Buranello a 
Via Daste. Si tratta di panchine mobili, scorrevoli su binari che si sviluppano per tutta 
l'estensione dell'asse viario. Questo sistema di arredo consentirà configurazioni variabili 
degli spazi aperti, al fine di adattarsi alle diverse situazioni, attività, usi, utenti ed eventi 
che si avvicenderanno nella vita del Centro Civico. 
La pavimentazione dell'asse centrale verrà realizzata in resina, con un ritmo di linee 
diagonali che ricorda quello del controsoffitto.  
 
 
Fase 2 
 
 Manutenzione straordinaria 

 Lucidatura facciate_Il rivestimento metallico della facciata, tranne in alcuni punti, è 
ancora in buono stato e assicurano riconoscibilità e carattere all’edificio. Tuttavia 
occorre prevederne la lucidatura dello smalto (anche in opera a mezzo di cestello 
elevatore) per restituire lustro e vivacità al colore originario notabile. 

 Sonorizzazione ed efficientamento dell’auditorium_L’auditorium presente 
nell’edificio può ospitare un numero cospicuo di spettatori, tuttavia non assicura la 
possibilità di svolgervi attività con la dovuta qualità del suono e della luce. Si ritiene 
che si debba sostituire il controsoffitto in doghe metalliche con pannelli 
fonoassorbenti ripensandone il profilo, in modo tale che il suono possa raggiungere 
tutti gli spettatori sfruttando se possibile un’altezza maggiore, in modo tale da 
potervi anche integrare un impianto luci per il palco. Questo potrà essere dotato di 
sipario e quinte laterali, mentre occorrerà anche un sistema di oscuramento delle 
finestrature più efficace. 

 Verifica arredo_Come enunciato nella premessa occorrerà verificare il 
funzionamento degli arredi fissi e mobili presenti, constatando se il numero è in 
grado di rispondere alle necessità attuali o future, nell’ottica di mantenere quelli di 
qualità. Occorrerà però quasi certamente sostituirne alcuni; in particolare i tavoli, le 
scrivanie, gli scaffali, le bacheche, le cassette della posta, e i corpi illuminanti non 
integrati e datati. 

 Aggiornamento energetico dell’edificio_Da un lato occorrerà una valutazione 
dell’efficienza energetica dell’involucro dell’edificio che preveda la sostituzione degli 
infissi, la verifica dello stato della coibentazione delle facciate e delle coperture, la 
correzione dei ponti termici. Dall’altro lato sarà necessaria una verifica dell’impianto 
di riscaldamento che prenda anche in considerazione la sostituzione della caldaia 
con una più efficiente o l’inserimento di un cogeneratore (produzione di energia 
termica ed elettrica), che presenta rendimenti molto elevati nel caso di edifici che 
ospitano palestre e quindi presentano utilizzi ingenti di acqua calda tutto l’anno. 
Inoltre sarà necessario l’inserimento di un sistema di condizionamento per i mesi 
estivi. 

 
 Illuminazione 
L’impianto di illuminazione presenta attualmente corpi illuminanti poco efficienti, si è 
immaginato dunque di sostituire i neon integrati nel controsoffitto con strisce di led che 
corrono per tutta la lunghezza della stanza seguendo comunque l'orditura diagonale delle 
doghe. Viene così conservata l'immagine originaria, sfruttando ancor di più le potenzialità 
estetiche dal ritmo serrato di linee inclinate e fornendo un'illuminazione più adeguata ed 



efficiente. Faretti alogeni e ad incandescenza potranno quindi essere rimossi o sostituiti 
con lampade a led nei casi particolari dove occorre illuminare foto e opere presenti. 
 
 Razionalizzazione e rifiqualificazione del verde 
Viene razionalizzato il verde presente negli spazi esterni del complesso, eliminando le 
fioriere esistenti e realizzando due aiuole sotto i portici antistanti le sale ottagonale e 
circolare. 
 
 Rifunzionalizzazione della copertura 
La seconda fase comprende interventi riguardanti la grande copertura piana del 
complesso.  

 Fotovoltaico sul corpo di fabbrica trasversale_È stata prevista un’implementazione 
dell’impianto fotovoltaico presente in copertura, attualmente è costituito da tre 
campi: due da 20 kWp (a servizio del Centro e della scuola adiacente) e uno da 2 
kWp. L’impianto è stato realizzato nel 2007 con pannelli con affaccio a Sud e 
inclinazione di 30° ottimali. Tale concezione massimizza la resa dell’installazione 
non curandosi però dell’edificio che la supporta e che ne sfrutta l’energia; 
attualmente si usa prediligere una maggiore integrazione architettonica dei pannelli 
tutelando l’immagine visiva e minimizzando l’impatto sul contesto. L’impianto 
proposto sfrutta al meglio tutta la superficie disponibile disponendosi secondo le 
geometrie della copertura con un inclinazione minore, e dunque riducendo da un 
lato la distanza tra una stringa e l’altra, dall’altro la visibilità dagli edifici circostanti. 
L’inclinazione e l’orientamento non ottimali hanno una resa inferiore solo del 10%, 
garantendo però l’installazione di ulteriori 25 kWp e incrementando quindi la 
produzione di energia del 35%. 
 

Dati tecnici impianti: 

PV installato: 40 kWp - 117 moduli ET Solar 70 Wp cad. 
inclinazione: 30° - orientamento: Sud 
Stima energia prodotta attualmente: 51700 kWh/anno  
Irraggiamento di riferimento per il calcolo: 1710 kWh/mq anno 
 
PV installabile con la configurazione proposta: 65 kWp - Moduli 
monocristallini AP60 ferrania solis 250 Wp cad. 
Inclinazione: 10° -  Orientamento: 27° W dal Sud 
energia producibile: 77200 kWh/anno 
irraggiamento di riferimento per il calcolo: 1580 kWh/mq anno 
risparmio in bolletta: 20.800 €/anno 

Costo nuovi pannelli per un totale di 25 kWp: 48000 € 

 

 Corpi laterali_La copertura di una delle due ali longitudinali ospiterà un campo 
sportivo, mentre l'altra verrà messa a disposizione degli abitanti del quartiere per la 
realizzazione di orti e giardini pensili nell'ambito di un percorso partecipativo. 
Entrambi gli spazi verranno resi praticabili attraverso l'innalzamento del parapetto 
(attualmente fuori norma) fino a 1.10 m. 

 
 Segnaletica interna 
Per migliorare la fruizione delle diverse unità funzionali all'interno del Buranello (palestra, 
uffici, sale espositive,...) occorre segnalarne con più chiarezza la posizione e i percorsi per 
raggiungerle, altrimenti eccessivamente intricati. L'intervento previsto assegna ad ogni 
funzione un colore specifico: una serie di nastri colorati accompagnano così i movimenti 
degli utenti aiutandoli a districarsi nell'intricata distribuzione interna e conducendoli dove 



vogliono recarsi. Al tempo stesso questo accorgimento grafico regala a corridoi, scale, 
pianerottoli e atrii un'immagine più accattivante, trasformando la complessità dell'impianto 
architettonico in un elemento di fascino. 
 
 Mobilità 
Mentre il parcheggio automobilistico viene conservato sulla porzione perimetrale di spazio 
aperto di pertinenza del Centro Civico, dove già si trova e dove sarebbe opportuno che 
fosse  confinato quanto più rigorosamente possibile, si è ipotizzato di realizzare un nuovo 
parcheggio specificato destinato alle biciclette nello stacco tra l'edificio del CCBUR e 
l'antico palazzo alessiano adiacente; a tal fine, per superare il piccolo salto di quota 
esistente, è stata prevista la realizzazione di una piccola rampa. 
 
 

Fase 3 
 
 Modifiche all'impianto planimetrico e ai prospetti del piano terra 
Al fine di rendere più permeabile il contatto visivo e funzionale tra il percorso centrale e i 
locali che vi si affacciano, e al tempo stesso conquistare spazi residuali aumentando la 
superficie interna, si propone la demolizione di tutti i setti non strutturali, che verranno 
sostituiti da tamponamenti vetrati, posizionati sul filo dei pilastri portanti, inglobando alcuni 
porticati attualmente poco sfruttabili e di scarsa qualità. Tutti i nuovi locali ottenuti con 
questi interventi verranno inoltre dotati di accessi diretti dall'esterno, per incrementarne la 
flessibilità d'uso e le relazioni con gli spazi aperti. 
In quest’ottica si amplierà anche l’attuale sala ottagonale aggiornandone la flessibilità e le 
possibilità di allestimento.  
 

 Inserimento di nuove funzioni 
I locali adiacenti il percorso centrale, di nuova realizzazione o comunque modificati 
secondo quanto sopra esposto, accoglieranno nuove funzioni che arricchiranno le attività 
del Centro Civico; in particolare si è pensato che tali spazi potranno ospitare atelier a 
disposizione di artisti, artigiani, grafici, ecc., provenienti dal tessuto sociale locale o giunti 
da fuori per brevi soggiorni. Le attività creative qui sviluppate potranno contare sulle 
infrastrutture collettive fornite dal CCBUR (sale espositive, Biblioteca, spazi esterni). 
Per aumentare gli spazi disponibili per queste nuove funzioni si è ipotizzato lo 
spostamento degli uffici della direzione del Centro, che attualmente occupano alcuni locali 
adiacenti all'asse centrale, per i quali si è trovata un'altra collocazione altrettanto idonea e 
dignitosa ma più defilata. 
 
 Bar-caffeteria 
Nella terza fase, in previsione dell'apertura di alcuni dei fornici che si trovano sotto la linea 
ferroviaria che separa il Centro Civico da via Buranello, già presa in considerazione dalla 
pubblica amministrazione, si è immaginato di utilizzare una di queste gallerie voltate per la 
realizzazione di un bar-caffeteria: uno spazio passante capace di connettere ancor di più il 
CCBUR con il tessuto viario circostante, di integrare le altre funzioni ospitate dal Centro e 
di animare maggiormente gli spazi aperti del complesso. 
 
 
 


