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Titolo tesi: Walking Voltri, connessione terra mare
VoltriWaterfront nasce dalla mia partecipazione a un workshop intensivo organizzato dall'Università
degli Studi di Genova, avente come obiettivo quello di intervenire sulla costa genovese di Voltri con
un progetto che potesse completare la parte di passeggiata a mare già esistente.
Durante questo mese di workshop, ci siamo catapultati in quella che è la realtà della cittadina, facente
parte del Comune di Genova. Una delle sue caratteristiche principali è quella di mantenere una forte
identità, sia dal punto di vista storico sia in relazione all’intimo legame che ha con il mare e con la
spiaggia. Uno dei primi percorsi intrapresi è stato quello di entrare in stretto contatto con i cittadini,
costruendo una relazione in modo da poter creare un legame che ci permettesse di capire meglio le
reali esigenze degli stessi.
Questo ci ha dato la possibilità di poter creare delle proposte che potessero soddisfare i bisogni di chi
la vive.
Una delle finalità, dunque, era quella di proporre quattro progetti differenti; le stesse idee sono state
successivamente esposte direttamente ai cittadini e ai pubblici amministratori durante incontri
organizzati.
Durante uno di questi incontri abbiamo permesso a tutti i presenti di poter prendere visione dei
progetti arrivando poi ad esprimere una loro preferenza.
Uno dei motivi che mi ha spinto a portare avanti questo tema, è stata la sensibilità da parte dei cittadini
e la voglia degli stessi di cambiare, attribuendo delle migliorie al luogo tanto amato.
Sono partita dalla presa in esame delle proposte e delle indagini tecniche effettuate dal mio gruppo di
lavoro e dai miei colleghi, per approfondirle in un secondo momento in modo individuale, disponendo
in primo piano l’analisi sociologica.
Una delle cose che mi è piaciuta molto del lavoro effettuato è stata quella di partecipare agli incontri
con la cittadinanza, rappresentanti dell'amministrazione pubblica, soci e presidenti delle associazioni
private e sportive che si affacciano sull'area di progetto, che mi hanno permesso di arrivare a
realizzare una progettazione “partecipata”: ognuno ha potuto dare il suo contributo incidendo sui
processi di trasformazione urbana. Avendo avuto la possibilità di partecipare a questi incontri frontali,
ho avuto il piacere di raccogliere racconti di una vecchia Voltri, descritta come realtà viva e ricca.
Questo mi ha permesso di delineare dei punti di forza e di debolezza dell’area. L'entusiasmo dei
cittadini, suscitato durante queste iniziative, evidenzia la necessita di un forte cambiamento per Voltri,
in modo che non rappresenti più solo ed esclusivamente un piccolo angolo della realtà genovese, ma
che finalmente possa ritornare ad essere quella Voltri vivace di un tempo.
L’idea progettuale è frutto dei risultati ottenuti durante le indagini, permettendo così di pensare ad
una riqualificazione paesaggistica della fascia costiera di Voltri, considerando la voce degli abitanti
e arrivando dunque a creare un recupero della connessione tra la linea di costa e gli spazi urbani
retrostanti, ovvero il borgo storico.
WalkingVoltri nasce quindi da un’idea che arriva dal passato, riportare in vita quello che era il legame
con il mare, valorizzando la spiaggia tanto desiderata, attuando perfezionamenti a quello che negli
anni è stato causa di penalizzazione dovuta al porto navale e alla sua collocazione.

Titolo di tesi in inglese: Walking Voltri, connecting land to sea
VoltriWaterfront comes alive thanks to my participation in a hard workshop organised by Genoa’s
University. The target was to complete the existing esplanade on Voltri’s coast. During the month
of workshop, participants lived the reality of the small town like people from Voltri: this place is
part of Genoa’s district, but it keeps its own identity from the historical point of view and due to its
relationship with the sea and the beach. For this reason, one of the most important aim was to create
a really true relationship with Voltri, its inhabitants and routine. Every project and every idea has
been explained to citizens and public administrators. During these meetings people who daily lives
Voltri could show their needs and expectations.
When the workshop finished, I decided to keep on studying this issue because I share lots of values
with this small city, given that I come from a seaside town. I started from analysing works done
with my mates, focusing on the sociological analysis. It was an interesting and hard work, starting
from in-depth technical studies and meetings with inhabitants, public administrators and private and
sport association presidents situated near the project area. Everyone could make a contribution
affecting the process of urban transformation. We wanted to draw attention to young people
because they represent the future. Sociological studies through social networks made possible under
25 people to be actively involved in the project. Furthermore, during the meetings, Voltri aged
people expressed their view on the great past of Voltri highlighting strong and weak points. It was
really useful for my work. People enthusiasm points out the need for a marked improvement for
Voltri in order to shine on its own. This is what evedybody hopes.
The project idea is the outcome of the result of the survey. The landscape redevelopment of the
Voltri coast proposed by me has considered the inhabitants thought, in particular the need for
recovering the connection between the coastline and the historic hamlet.
WalkingVoltri bears from an idea that comes from the past, bringing back to life the link with the
sea, enhancing the desired beach, perfecting what was the reason of the disadvantage due to the
naval harbour and its position.

