
GNIGHT

Cicloficina Dos Anjos_Lisboa 
DIY service, officina gratuita di riparazione di biciclette con ricambi riciclati.

Vereniging Poortgebouw, Rotterdam
squatting, social housing nato dall’occupazione di un edificio abbandonato 

Rue Rivoli 59_Paris
social/artistico, housing sociale ed organizzazione di installazioni artistiche

GOACARES 2.0 _open government
SOCIAL AND CREATIVE HOUSING elevato50 / 300 0 / 20.000inagibile GOA CARES

1.0mq
REQUIREMENTS

07_STRATEGIE: proposte di riuso temporaneo di spazi confiscati
Università degli Studi di Genova - Scuola Politecnica, Dipartimento di Scienze per l'Architettura 

Relatore: Prof. Arch. Mosè Ricci,  Co-Relatore: Prof. Arch. Raffaella Fagnoni

Tesi di Laurea Magistrale in Architettura  a.a. 2014/2015
Candidati: Jorge Mosquera, Linda Pierozzi

MADDART
RESIDENZE PER ARTISTI, COHOUSING, ART PERFORMANCES, SHOW

DURATA

MOMENTO DI ATTIVAZIONE

MINIMA ANNUALE/BIENNALE 
La durata dipende dagli accordi presi con 
l’ente affidatario. Verrà sempre mantenuta la 
temporaneità dell’accordo ma questo può 
essere rinnovato più volte ed ampliato a più 

immobili, in base alle esigenze.

THE ACTIVATION

WHO

WHERE

MANAGERS
Cooperative di cittadini o di persone 
che hanno interesse verso questo tipo 
di progetto. Compagnie teatrali, 

artistiche, gruppi inseriti nella realtà 
delle residenze sociali.

SPONSORS
Fondi delle amministrazioni pubbli-
che, Fondi europei, Fondi da fonda-

zioni private. Esistono compagnie 
che finanziano già questo tipo di pro-
getti a Genova, in solidi rapporti finan-
ziari con il Comune e gli enti.

SPACES
. Locali a piani superiori al primo
. Dimensioni varie
. Concentrazione di più immobili nello 
stesso edificio
. Lavori di ristrutturazione consistenti

HOW

WHEN

GOACARES 2.0
ANNI_Strategia realizzabile in fase avanzata, 
occorre parte del fondo dei beni confiscati da 
investire, e la possibilità di realizzare lavori di 

ristrutturazione consistenti.

AGREEMENT

A_Concessione gratuita/
a canone calmierato 

In accordo con il Municipio, di durata  minima 
annuale, ma sempre a tempo determinato.

mesi anni

MADDART_VICO GATTAGA’
EVENTI PARALLELI

Via Garibaldi

GATTAGA5/43

GATTAGA5/22GATTAGA5/51

THE PROJECT

Il concetto di residenza popolare 
viene ampliato e liberato della 
veste classista: il social housing 
vive delle performances ed 
opere degli artisti che lo abit-
ano, e della loro cura per l’edificio 
di cui si occupano. Allo stesso 
modo il quartiere e la città godono 
del valore aggiunto culturale ed 
artistico, riqualificando la zona 
degradata del centro storico, e 
ricevendo della Maddalena un’im-
magine rinnovata, evoluta e sana.  
Show, spettacoli, opere d’arte, 
quadri, sculture, performances 
sono la merce di scambio.

CASANOSTRA
HOUSING SOCIALE, POPOLARE, 

DURATA

MOMENTO DI ATTIVAZIONE

MINIMA ANNUALE/BIENNALE 
Si attiva tramite bando o fondi pubblici. 

La durata dipende dal bando, o dagli accordi 
presi con la fondazione investitrice.

THE ACTIVATION

WHO

WHERE

MANAGERS
A Genova esistono già proposte 

progettuali (Casa della Legalità, la 

Diocesana) e sono potenziali gestori 
associazioni quali YEAST, San Bene-
detto al Porto e altre. 

SPONSORS
I finanziatori per social housing sono 
sia pubblici che privati. Si può acced-
ere tramite concorso ai fondi struttura-
li (europei) e ai fondi di compagnie 
private (a Genova lavorano Compag-

nia di San Paolo e Cariplo).

SPACES
. Locali a piani superiori al primo
. Dimensioni grandi
. Concentrazione > 100mq nello 
stesso condominio
. Lavori di ristrutturazione necessari

HOW

WHEN

GOACARES 2.0
ANNI_Strategia realizzabile in fase avanzata, 
occorrono un investimento pubblico o privato 
consistente, oppure che il fondo dei beni 

confiscati sia solidamente attivo.

AGREEMENT

A_Concessione gratuita/
a canone calmierato 

In accordo con il Municipio, di durata  minima 
annuale, ma sempre a tempo determinato.

THE PROJECT

Tra gli “scopi sociali” previsti 
dalla legislazione quello di 
Housing a basso prezzo è il più 
frequente ed ha avuto risultati 
efficaci. I beni confiscati si pres-
tano, spesso, all’uso abitativo. 
L’uso residenziale, condiviso o 
meno, è una tipologia architettoni-
ca molto diffusa ed applicata 
altrove, ed esistono già proposte 
elaborate sui beni confiscati 
stessi. Occorre semplicemente 
sperimentare a partire dall’hous-
ing diffuso, sociale, al modello 
di ostello,  cohousing, residen-
za convenzionata.

CASANOSTRA_VICO ANGELI
POSIZIONI ALTERNATIVE POSSIBILI DEL TOOLKIT

ANGELI7/51 ANGELI7/72

ANGELI 7/8 ANGELI7/743

SPACES
PATH

Via Garibaldi

GSIDE

Festival della Scienza_Genova
evento annuale, eventi in spazi aperti della città ed in spazi presi in affitto.

THE PROJECT

All'interno degli immobili confis-
cati, in concomitanza con i grandi 
eventi urbani (Fiera Primavera, 
Festival della scienza, Salona 
Nautico, Euroflora, GOABOA). 
L'idea è di realizzare un percorso 
tematico attraverso gli spazi 
liberati,  restituendo progressiva-
mente il valore economico perso. 
L’obiettivo è  diffondere il tema 
della confisca, renderlo consa-
pevolezza comune, e perno per 
la rinascita del centro urbano 
genovese.

+

THE ACTIVATION

WHO

WHERE

MANAGERS & FINANCIATORS
Grandi società organizzatrici degli 

eventi genovesi di risonanza nazio-
nale si impegnano ad organizzare 
manifestazioni all’interno dei beni con-
fiscati. L’obiettivo dell’approccio su un 
bacino d’utenza ampio è di diffondere 
la conoscenza ed assimilare il tema 
del “riuso del confiscato”. 

SPACES:
. Locali a piano terra 
. Piccole e medie dimensioni 
. Ridotti lavori di ristrutturazione
+ NUOVI SPAZI

HOW

WHEN

AGREEMENT
Le condizioni dettagliate del contratto sono 
concordate al momento, ed in base alle possi-

bilità del Comune e dello sponsor.

A_Concessione temporanea calmierata
 Una percentuale di ricavato sarà offerta come 
affitto dell’area, e destinata al fondo comune.

B_Concessione temporanea gratuita 
La società manager non pagherà l’affitto 
dell’immobile in cambio dell’allestimento e 
sistemazione autonoma del locale avuto in 

gestione.

GOACARES 0.0
0 GIORNI_Strategia realizzabile dal momento in 
cui la piattaforma entra in attività, e sono 
disponibili beni in condizioni edilizie sufficienti.

1 GIORNO/2 MESI
La durata è breve, ma dipende dalla durata 
dell’evento collegato. Può avvenire a cadenza 
periodica, annuale mensile, in base al contratto.

DURATA

MOMENTO DI ATTIVAZIONE

giorni mesi anni

MOSTRE, SHOW, INSTALLAZIONI, PERFOMANCES, EVENTI, MANIFESTAZIONI

MADDALENA 116R

MADDALENA 25R NUOVI IMMOBILI

VIGNE 10R

VIGNE 10R

3 4

1 2

+5

OPTION 1
OPTION 2

THE PROJECT

All'interno degli immobili confis-
cati, in concomitanza con i 
grandi eventi urbani (Fiera 
Primavera, Festival della scien-
za, Salona Nautico, Euroflora, 
GOABOA). L'idea è di realizzare 
un percorso tematico attraver-
so gli spazi liberati,  restituendo 
progressivamente il valore eco-
nomico perso. L’obiettivo è  
diffondere il tema della confis-
ca, renderlo consapevolezza 
comune, e perno per la rinascita 
del centro urbano genovese.

+

THE ACTIVATION

WHO

WHERE

MANAGERS & FINANCIATORS
Grandi società commercianti 

genovesi si impegnano ad organizza-
re eventi di breve durata all’interno dei 
beni confiscati. L’obiettivo è quello di 
riportare i cittadini a vivere il quartiere 
della Maddalena non più come ghetto, 
ma come quartiere centrale.

SPACES:
. Locali a piano terra 
. Piccole e medie dimensioni 
. Ridotti lavori di ristrutturazione
+ NUOVI SPAZI

HOW

WHEN

AGREEMENT
A_Concessione temporanea gratuita 

La società manager non pagherà l’affitto dell’im-
mobile in cambio dell’allestimento e sistemazi-

one autonoma del locale avuto in gestione.

GOACARES 0.0
0 GIORNI_Strategia realizzabile dal momento in 
cui la piattaforma entra in attività, e sono 
disponibili beni in condizioni edilizie sufficienti.

1 GIORNO/2 MESI
La durata è breve, ma dipende dalla durata 
dell’evento collegato. Può avvenire a cadenza 
periodica, annuale mensile, in base al contratto.

DURATA

MOMENTO DI ATTIVAZIONE

SPACES
PATH

Via Garibaldi

giorni mesi anni

OPTION 1
OPTION 2

EVENTI, SHOW, MANIFESTAZIONI, CREATIVE COMMONS, MANIFESTAZIONI

MADDALENA 116R

MADDALENA 25R NUOVI IMMOBILI

VIGNE 10R

VIGNE 10R

ROSA 18R

5

3 4

1 2

+

La Tabacalera_Madrid
attività varie, eventi culturali e sociali a scadenza regolare all’interno della struttura

Via Garibaldi

Via di Sottoripa

DIY SPACES AND ACTIVITIES
GOACARES 1.0 _open architecture

THE PROJECT

L’indagine sociale svolta negli 
ultimi mesi ha rivelato la neces-
sità di spazio comune, creativo 
e manuale all’interno del quar-
tiere. Sondaggi svolti tra i cittadini 
infatti, hanno rivelato come tutti 
vorrebbero poter mettere in prati-
ca la propria manualità, e poter 
fruire di spazi dedicati al fai da te, 
o in cui poter realizzare i piccoli 
lavori di casa. Il centro storico 
priva la maggior parte della 
gente di garage, giardino, canti-
na e capanni, spazi accessori ma 
necessari per la buona qualità di 
vita.

THE ACTIVATION

WHO

WHERE

MANAGERS
Una qualsiasi associazione o cooper-

ativa di cittadini che necessita o 
desidera uno spazio. 

SPONSORS
Il Municipio, che può fornire parte dei 
materiali o del fondo dei beni confisca-
ti, oltre ad esso il crowdfunding.

SPACES:
. Locali a piano terra o primo piano
. Medie dimensioni 
. Lavori di ristrutturazione secondari

HOW

WHEN

AGREEMENT

A_Concessione temporanea gratuita 
La concessione è data con l’accordo di siste-
mare lo spazio assegnato e custodire le 
attrezzature fornite dal Comune, e acquisite 

grazie al Fondo dei beni confiscati.

GOACARES 1.0
GIORNI/MESI_Strategia realizzabile da subito, 
a patto di trovare la cooperativa di cittadini 

adatta a gestire lo spazio.

TOTALMENTE VARIABILE
La durata dipende dalla volontà dell’associazi-
one. I cittadini che decidono di gestire lo 
spazio prendono accordi con il Municipio. Non 
è escluso che il progetto da semplice Tool-

space possa evolvere in altro più complesso.

DURATA

MOMENTO DI ATTIVAZIONE

fondo0 / 35 0 / 20.000 GOA CARES

1.0mq ignotoREQUIREMENTS

PEPE 18R

ROSA18R

GATTAGA 5T

TOOLSPACE
MOSTRE, SHOW, INSTALLAZIONI, PERFOMANCES, EVENTI, MANIFESTAZIONI

3

1

2

THE PROJECT

Imprese e start-up studiate per le 
persone residenti nel quartiere 
della maddalena (preferibil-
mente), organizzate sottoforma di 
cooperativa, la quale si propone 
di avere un fondo comune, che 
andrà a incrementare il fondo dei 
beni confiscati, e a stipendiare i 
membri e lavoratori della cooper-
ativa. Alla cooperativa verrà forni-
to lo spazio, e la stessa dovrà 
provvedere a sistemare lo spazio 
per la tipologia di negozio/botte-
ga che vi si vuole realizzare, e a 
iniziare l'attività stessa. 

THE ACTIVATION

WHO

WHERE

MANAGERS
Privati uniti in cooperative sociali 
col fine di inserirsi nel mercato del 
lavoro, insieme alle persone in diffi-
coltà economica.

SPONSORS
Non occorre uno sponsor tolto, in 
alcuni casi, per la fase iniziale.
Le start-up saranno autofinanziate, 
utilizzeranno il crowdfunding, oppure 
il fondo dei beni confiscati.  

SPACES
. Locali a piano terra o primo piano
. Piccole dimensioni 
. Lavori di ristrutturazione necessari

READYSETGOA
BOTTEGHE, START UP, TEMPORARY SHOP, COWORKING

HOW

WHEN

AGREEMENT

A_Comodato d’uso gratuito/investimento 
Comodato d’uso gratuito per un periodo pari 
al valore dell’investimento fatto per il recupe-
ro dell’immobile. Superato il periodo si rinno-
va il contratto in cambio di una percentuale 
del ricavato, destinato al fondo comune.

GOACARES 1.0
GIORNI/MESI_Strategia realizzabile da subito, 
a patto di trovare la cooperativa di cittadini 

adatta a gestire lo spazio.

TOTALMENTE VARIABILE
La durata dipende dalla volontà dell’associazi-
one. I cittadini che decidono di gestire lo 
spazio prendono accordi con il Municipio. Non 
è escluso che il progetto da semplice Tool-

space possa evolvere in altro più complesso.

DURATA

MOMENTO DI ATTIVAZIONE

2 DUCA 3R

1 MADDALENA 116R

3 MADDALENA 25RVia Garibaldi

Via di Sottoripa

In Scia Stradda_Genova
temporary shop, attività commerciale di LiberaTerra nata in un bene confiscato

REQUIREMENTS
GOACARES 0.0 _open data
EVENTS AND ACTIONS fondo0 / 35 0 / 40.000 GOA CARES

0.0mq
mediocre


