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I giovani, fondamenta 
solide per un futuro 
condiviso
Sono fermamente convinto che l’Università possa e debba rivestire un 
ruolo determinante nella crescita e nello sviluppo del territorio in cui 
è radicata. E questo è possibile mediante un costante e proficuo dialogo 
con Enti Locali e realtà produttive, che porti a collaborazioni concre-
te, rispondenti alle necessità di tutti gli attori coinvolti.
Per questo motivo ho cercato sin dall’inizio del mio mandato di intensifica-
re i rapporti già esistenti e di promuoverne di altri.
La particolare contingenza storico-socio-economica che stiamo vivendo 
favorisce la creazione di nuove e stimolanti connessioni che, per quanto 
riguarda l’ambito genovese e ligure, potrebbero orientarsi tutte nella dire-
zione indicata dall’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile.
Il progetto del Laboratorio Congiunto UniWeLab non poteva realizzarsi 
in un momento migliore, in cui argomenti come sostenibilità e innova-
zione sono declinati in molteplici modi sia nel Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza (PNRR) sia, in modo ancora più estensivo, nel program-
ma Next Generation EU, promosso dall’Unione Europea, che si propone 
all’attenzione dei Paesi UE come il ‘grimaldello’ per scardinare vecchie 
strutture, trasformare le economie e creare nuove concrete opportunità 
di lavoro. Stiamo attivandoci tutti per fare vivere la next generation in 
un’Europa più ecologica, digitale e resiliente.
UniWeLab ha rappresentato l’occasione per l’Ateneo di lavorare con un’a-
zienda leader mondiale nel settore delle infrastrutture, come Webuild, 
particolarmente attenta alla sostenibilità ambientale ed economica. E la 
prima sfida in cui il Laboratorio si è cimentato ne è la prova eloquente: 
ripensare alla Sopraelevata genovese, rendendola da simbolo famoso 
o famigerato – annosa vessata quaestio - del boom anni ’60 a esempio 
virtuoso di Green Infrastructure.
Il progetto mette in primo piano i giovani e la loro creatività, ponendosi 
quale ponte ideale tra la formazione universitaria e l’impresa. Il tutto in un’ot-
tica di interdisciplinarietà, che favorisce il perfezionamento di competenze 
trasversali, di cui sempre più si avverte il bisogno nel mondo del lavoro.
Sostenibile è possibile, è la conclusione che se ne può trarre, con un gio-
co di parole: ora che la strada è tracciata, non resta che continuare. 
I primi risultati sono incoraggianti, come dimostra l’incremento del 22% 
nelle immatricolazioni per l’a.a. 2021/2022.
I prossimi anni ci vedranno, dunque, ancora in prima linea con le aziende 
e l’indispensabile supporto degli Enti Locali a realizzare per e con i no-
stri giovani un contesto di vita più sostenibile per condizioni economiche, 
ambientali, educative.

Federico Delfino 
Rettore Università di Genova 

Infrastrutture, futuro della città, giovani e mondo del lavoro. Ancora una 
volta Genova si contraddistingue grazie a un progetto che mette insieme 
due eccellenze:  WeBuiId e l’Ateneo genovese hanno creato un laboratorio 
dedicato agli studenti universitari destinato a diventare un fiore all’occhiel-
lo dell’offerta formativa sul piano nazionale.
La nascita del laboratorio di ricerca congiunto Webuild-Università, 
con la collaborazione attiva del Comune di Genova, risponde perfetta-

proprio questa propensione al miglioramento della qualità della vita.
Il Ponte di Genova ha rappresentato il simbolo della realizzazione di un 
sogno collettivo, reso possibile dalla volontà di guardare avanti che ha ci 
ha accomunato a Renzo Piano, al Sindaco di Genova, alle istituzioni tutte, 
a Fincantieri e Rina, a tutte le imprese della filiera e soprattutto ai geno-
vesi che hanno creduto nella possibilità di questo Paese di inventare un 
modello nuovo del fare, tutti insieme. Un afflato emotivo che stiamo conti-
nuando a sperimentare anche in altre opere in Liguria, come il Terzo Va-
lico dei Giovi-Nodo di Genova, e che ci lega fortemente alla città con una 
determinazione non solo di ricucire ferite ma anche di realizzare insieme 
a istituzioni e collettività una visione, un disegno complessivo di trasfor-
mazione della città e del suo modello di sviluppo, di trasporto, di crescita 
economica attraverso il potenziamento dei collegamenti, dei servizi per il 
turismo, delle strutture di innovazione.
Abbiamo di fronte a noi la sfida non di costruire un progetto ma di im-
maginare insieme una visione che ci deve traghettare verso le ambizioni 
delle generazioni future.
Webuild crede nei giovani, nella loro capacità di dare una spinta verso 
un futuro migliore, di generare nuove idee, linfa vitale in un settore che ri-
chiede grande impegno per garantire una evoluzione continua nelle tec-
niche adottate in risposta ad esigenze sempre nuove di una popolazione 
e stili di vita in continua evoluzione, idee originali per ripensare le città 
in ottica non solo di nuovi spazi ma anche di rigenerazione urbana degli 
spazi già esistenti.
L’università è per noi un grande acceleratore di futuro, un luogo capace di 
formare i giovani, stimolarli nei loro talenti, migliorare le loro capacità di 
apprendimento, accompagnarli su quello che vorranno fare nella vita. Per 
questo abbiamo lanciato il progetto UniWeLab, convinti che proprio dai 
giovani universitari possano arrivare idee innovative da applicare, come 
quella di regalare alla città di Genova un progetto alternativo alla Soprae-
levata che attraversa la città.
Creatività, innovazione e capacità di trasformare le idee in realtà: è 
quello che i giovani possono apportare ad un gruppo come Webuild den-
tro i suoi cantieri.
Quando nel febbraio del 2021 in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Genova è nato il laboratorio UniWeLab, ci è apparso subito chiaro che 
stavamo saldando ulteriormente quel legame che ormai unisce Webuild al 
capoluogo ligure. Sin dai primi incontri con l’Ateneo, l’impegno condiviso 
è stato quello di creare un luogo di ricerca scientifica applicata e di alta 
formazione nel settore delle infrastrutture che fosse basato su tre pilastri: 
giovani, innovazione, lavoro.
Ancora una volta, sotto quei pilastri, ci sono le nostre fondamenta: le nuo-
ve generazioni e la voglia di scegliere insieme a loro e alla società civile 
come dovrà essere il nostro futuro, in un disegno collettivo. 

Pietro Salini 
Amministratore Delegato di Webuild

mente a una necessità che ho sempre sostenuto: quella di unire le forze 
tra pubblico e privato, mondo accademico e mondo dell’impresa, per 
aumentare la competitività del territorio.
È un aspetto importante: vuol dire attrarre investimenti, creare lavoro per 
giovani e imprese, contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità.
UniWeLab rappresenta un’opportunità di rafforzare il legame tra gli studen-
ti e la loro città, capendo e apprezzando la realtà in cui vivono e lavorano.
Centrale è il contributo di Webuild, eccellenza italiana a livello internazio-
nale, parte attiva della ricostruzione del viadotto Polcevera, oggi Ponte 
Genova San Giorgio.
Questo laboratorio di ricerca può aiutarci a vincere le sfide che atten-
dono Genova in futuro, che stiamo già affrontando oggi con coraggio e 
determinazione.
Grandi trasformazioni sono in corso sul nostro territorio: dal nodo auto-
stradale a quello ferroviario, alla diga foranea, alle prospettive di supe-
ramento della sopraelevata. Chiamiamo le giovani professionalità in for-
mazione a confrontarsi e a misurarsi su questi temi, così importanti per il 
nostro – e il loro – futuro.
Per sfruttare al massimo la nostra vocazione di porto e ‘porta’ del Medi-
terraneo, dobbiamo favorire in ogni modo la realizzazione di nuove 
infrastrutture, fisiche e digitali.
Con il ponte sul Polcevera abbiamo dimostrato che le cose si possono fare 
nei tempi giusti, nei modi giusti e con i costi giusti. Si può e si deve fare 
a maggior ragione oggi con i fondi del Recovery Fund, da utilizzare per 
avviare il territorio sui binari di uno sviluppo sostenibile.
Siamo sempre in cerca di nuove soluzioni per trasformare ancora di più 
Genova in una Smart City, una città nella quale sia bello vivere, lavorare, 
trascorrere il tempo libero.
È un obiettivo ambizioso, che vogliamo raggiungere al più presto grazie 
al contributo di tutti. Ora abbiamo una freccia in più al nostro arco: UniWe-
Lab può veramente incidere sul futuro della nostra città. 
Un futuro che stiamo già disegnando oggi, tutti insieme. 

Marco Bucci 
Sindaco Città Metropolitana di Genova 

Nella vita di un costruttore le fondamenta hanno un significato spe-
ciale. Sono quello che non si vede, nascosto sotto la superficie, eppure 
così determinante per tenere in piedi un’infrastruttura.
Nella valle del Polcevera 18 pile alte 40 metri sorreggono l’impalcato del 
Ponte San Giorgio. Ma quello che le rende così maestose non è ciò che 
spicca ad occhio nudo, ma quello che rimane nascosto: altri 50 metri co-
struiti sotto la superficie. Le fondamenta di questa bellissima opera.
I giovani per Webuild sono proprio questo: fondamenta di idee, entusia-
smo, inventiva, passione, e di un pensiero laterale che dà senso e pro-
fondità a quello che con una certa leggerezza chiamiamo futuro. Il futuro 
non è solo quel luogo inesplorato che abbiamo di fronte, ma l’insieme di 
capacità e aspirazioni che ci permette di trasformare quel luogo, a volte 
inospitale, nella vita che vorremmo vivere. Dietro la costruzione di un pon-
te, di una metropolitana, di un ospedale, di un impianto idroelettrico c’è 



9

UniWeLab:  
Costruiamo i giovani
Che cosa accade quanto si presenta un’opportunità così grande?
Quando gli attori coinvolti sono una Società Leader e una Università 
prestigiosa?
Quando capita l’ «imprevisto» (come lo definiva Eugenio Montale), ciò che 
emerge e prende forma è qualcosa in cui tu assommi valori e riflessio-
ni che hai sempre nutrito e consolidato.

Per UniWeLab è stato così. Nel momento in cui è avvenuto l’incontro 
fra UniGe e Webuild e la condivisione di comuni obiettivi, la genesi del 
Laboratorio Congiunto dedicato ai temi della Mobilità Sostenibile ha 
raccolto in sé tutti gli approcci e concezioni (di didattica e di ricerca) che i 
suoi protagonisti coltivano da tempo.
Innanzitutto, UniWeLab nasce - per volontà dei suoi responsabili - come 
laboratorio condiviso e partecipato, caratterizzato da una forte interdi-
sciplinarietà: architetti, ingegneri, economisti e designer ne compon-
gono lo zoccolo duro fin dal suo inizio, sia per un’attitudine intenzionale 
sia per la natura stessa del CIELI, che dalla sua nascita si fonda sull’in-
terazione fra le discipline dell’ingegneria, del diritto e dell’economia per 
affrontare i temi trasportistici.
Altra caratteristica considerata imprescindibile fin dagli esordi di UniWe-
Lab è stata il presidio degli Enti Locali: la partecipazione agli eventi e 
alle revisioni di gruppo dei progettisti incaricati di modificare il volto della 
nostra città è stata preziosa e fonte di continui stimoli. Per fare meglio e 
per fare oltre.
Notevoli sono stati i contributi che abbiamo ricevuto anche da altri e 
grazie ai quali abbiamo allargato non solo le conoscenze, ma anche gli 
spazi di azione: la costruzione di un’iniziativa così ambiziosa è venuta fuori 
proprio da un appetito che ‘gli amici di UniWeLab’ sapevano stimolare. Così, 
chi ci ha parlato di identità grafica, di rigenerazione urbana, di best practices 
sostenibili nel mondo ha apportato a noi quello che nel gruppo non c’era.
Non sarebbe giusto parlare solo di giovani, perché UniWeLab è fatto 
anche dai meno giovani. Ma la caratteristica trainante e deliberata (e 
quando c’è l’imprevisto non puoi inventare nulla: o questa impostazione 
ce l’hai nel sangue o non ce l’hai) è stata quella di voler creare un labo-
ratorio di giovani, fatto dai giovani. E come spesso accade, la cosa più 
adatta ai giovani è quella di metterli ‘testa a cuocere’ su temi emergenti, 
che quindi possono essere affrontati nel miglior modo da menti fresche, 
senza retaggi e strascichi disciplinari. Si potrebbe citare a proposito 
l’insegnamento ricevuto da Neil Brenner, quando in New States Spaces 
asseriva che questo è il tempo di studi non più solo inter-disciplinari sol-
tanto, ma post-disciplinari, ovvero dove è il problema stesso a determinare 
le conoscenze necessarie da aggregare.
La costituzione del Laboratorio Congiunto, inoltre, si pone al centro delle 
politiche dell’Ateneo genovese in merito al rapporto con le aziende, 
all’acquisizione di nuove opportunità di ricerca per i giovani, al conso-
lidamento della vocazione territoriale della nostra Università generalista. 
Un laboratorio, dunque, nato dalla relazione con l’azienda, votato ai temi 
locali, e che dà l’opportunità di sviluppare le proprie idee nella città in 
cui si studia e si vive, magari anche in futuro.
Non sfugge ai suoi responsabili il fatto che i temi trattati da UniWeLab sia-
no centrali anche all’interno del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Re-

silienza, e più in generale nell’affresco portato avanti dal programma Next 
Generation EU. Come noto, infatti, il Governo sta aggiornando le proprie 
strategie nazionali su sviluppo e mobilità sostenibile; ambiente e clima; 
idrogeno; automotive; filiera della salute. Mobilità sostenibile, in particolare, 
non vuol dire solo spostamenti, ma anche dare un contributo decisivo 
alla transizione ecologica, anche nel campo dei trasporti e dell’energia.
In questo contesto, si situa la prima sfida affrontata dal Laboratorio.

La Sopraelevata genovese, opera famosa e bistrattata, può prendere 
nuova vita grazie alle soluzioni viabilistiche ad essa alternative che sono 
state avanzate ormai da anni, e che appaiono oggi di probabile realizza-
zione. Da tempo se ne parla, ma oggi la sfida prende una veste nuova, 
proprio grazie all’attenzione dedicata e ai nuovi trend in fatto di Green 
Infrastructures. Quale futuro, dunque, si prospetta per il riuso e la ri-
generazione? Cosa si aspetta la comunità locale? Quali progettazioni si 
rendono necessarie?

La Sopraelevata si colloca come barriera fisica al di sopra di un confi-
ne immateriale: è quello che divide la città dal porto. È la traccia visibile 
di qualcosa di apparentemente intangibile, e tuttavia così decisivo da de-
terminare la forma di tutto ciò che sta intorno: il confine tra area comunale 
e portuale fu infatti il ‘letto’ in cui venne disegnato il tracciato della nuova in-
frastruttura. Un tracciato imponente che, nel cuore della città, si snoda per 
oltre 5 km. Il percorso, tra curve e rettilinei, sale e scende con pendenze 
lievi, schiva ostacoli verticali e orizzontali, si permette anche di cancellare 
una testimonianza storica come il Magazzino del Porto Franco. Fin dall’ini-
zio, la Sopraelevata fu prevista come opera temporanea e, come tale, 
essa rappresentava un elemento non definitivo, costruito in attesa che si 
trovassero soluzioni più radicali mediante piani di viabilità più rivoluziona-
ri; questi ultimi sarebbero stati resi possibili da interventi invasivi quali gli 
sventramenti di quartieri non di valenza storica e lo sfruttamento di zone 
ex-portuali. Da quanto sappiamo dalle cronache del tempo (il Giornale 
del Comune di Genova è preziosa fonte in tal senso), i cittadini apprez-
zavano l’abbreviarsi dei tempi di spostamento lungo le direttrici prefe-
renziali, ottenuto grazie alla costruzione della nuova arteria: i rallentamenti 
sulla litoranea, in corrispondenza della Piazza Caricamento, si presenta-
vano difficoltosi anche al tempo, per la commistione con i mezzi pesanti.
Oggi, il contesto di riferimento è assai mutato: basti pensare alle tra-
sformazioni cui Genova ha assistito dal 1990 ad oggi all’interno del pro-
prio territorio comunale, ma soprattutto lungo il Waterfront del Porto Antico 
e nel centro storico, e non solo dal punto di vista viabilistico; ad essi si ag-
giunge recentemente anche la riqualificazione del Waterfront di Levan-
te. Come abbiamo constatato nel tempo, la pedonalizzazione della zona 
del Porto Antico, in corrispondenza dell’affacciarsi del centro storico verso 
il mare, ha completamente cambiato la natura e le funzioni di quell’area, 
tanto da introdurre una nuova modalità di usufruire degli spazi della 
città. Anche grazie a questo, la vocazione turistica di Genova in questi 
ultimi 30 anni si è decisamente rafforzata, e gli scenari infrastrutturali di 
allora possono apparire quasi estranei all’immagine che conosciamo della 
metropoli odierna. Le perplessità circa l’inserimento della Sopraele-
vata in un ambito così ricco di paesaggi urbani e storici differenti e da 

preservare, se presenti dall’inizio, ancor di più si fanno sentire oggi, dove 
le esigenze della popolazione (residente e turistica) sono profondamente 
mutate e un’autostrada urbana sembra stonare ancor di più all’interno 
di un contesto sociale che chiede maggiore qualità della vita. Ciò anche 
grazie alle ristrutturazioni e riqualificazioni avvenute con le celebrazioni 
colombiane del 1992, con il summit G8 del 2001, con gli interventi ese-
guiti in occasione di Genova Capitale Europea della Cultura nel 2004, con 
il riconoscimento dei Palazzi dei Rolli nel centro storico come Patrimonio 
dell’Umanità Unesco, e infine con la riconversione e rigenerazione – in 
corso – del Waterfront di Levante. Lo stesso confine cui prima si accen-
nava non esiste più in molti tratti, perché molte aree già sotto la giurisdi-
zione dell’ente portuale (allora Consorzio Autonomo del Porto, oggi Auto-
rità di Sistema Portuale) furono riconvertite ad altri usi, urbani e turistici, 
per lo più in occasione delle Manifestazioni del 1992. Proprio da allora si 
è andata delineando una naturale continuità fra spazi ex-portuali e 
funzioni urbane (in maggioranza ludico-ricreative) realizzate dagli anni 
Novanta in poi. Ma il cambiamento non si arresta, e anche oggi siamo in 
attesa di nuove metamorfosi urbane.

Proprio in coerenza e continuità con queste considerazioni, si col-
locano le riflessioni e le proposte oggetto di questo volume. I giovani si 
confrontano con un manufatto ‘vecchio’, ma dalle grandi potenzialità. 
A loro la parola.

Ilaria Delponte 
Enrico Musso
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DIDATTICA

Questo volume racconta l’esperienza del primo anno di UniWeLab, 
laboratorio di ricerca nato dall’unione d’intenti di Università di Genova 
e WeBuild. Una collaborazione per sviluppare idee innovative nel settore 
della mobilità sostenibile, per produrre valore per il territorio.
L’obiettivo del laboratorio è indagare tutti i fenomeni che possano rendere 
un’infrastruttura sostenibile in ogni suo aspetto: sociale, economico e 
ambientale e, successivamente, applicare l’esperienza acquisita ai casi 
genovesi.
UniWeLab si confronta con la Sopraelevata, strada simbolo di Genova; 
quale sarà il suo futuro qualora il traffico venga dirottato attraverso il 
tunnel subportuale che collega San Benigno a Calata Gadda?
Quindici studenti si chiedono se sia possibile e come trasformarla, 
proiettandola al domani.

This volume relates the experience of the first year of UniWeLab, a 
research workshop born from the union of goals of University of Genoa 
and WeBuild. A collaboration for the development of innovative ideas in 
the sustainable mobility sector, to produce value for the territory.
The objective of the laboratory is to investigate all the phenomena that 
can make an infrastructure sustainable in all its aspects: social, economic 
and environmental and, subsequently, apply the experience acquired to 
the Genoa cases.
UniWeLab faces up to the Sopraelevata, a symbol of Genoa; what will 
its future be if the traffic is diverted through the sub-port tunnel that 
connects San Benigno to Calata Gadda?
Fifteen students are studying whether it is possible and how to transform 
it, projecting it into the future.

Ilaria Delponte, professore associato dell’Università di Genova, si occupa 
di Tecnica e pianificazione urbanistica oltre ad essere componente del 
consiglio direttivo del CIELI – Centro Italiano d’Eccellenza sulla logistica, 
i trasporti e le infrastrutture.
I suoi ambiti di ricerca e di interesse ruotano attorno agli esiti territoriali 
che hanno i nuovi progetti urbanistici e le infrastrutture, anche attraverso 
lo studio critico della mobilità urbana sostenibile.

Enrico Musso è professore ordinario di Economia Applicata presso 
l’Università di Genova, dove è coordinatore della Laurea Magistrale in 
Economia e Management Marittimo e Portuale. È direttore del CIELI – 
Centro Italiano d’Eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture. 
Attualmente è senior advisor del sindaco di Genova e coordinatore della 
mobilità urbana sostenibile nella città di Genova, della quale ha curato il 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. È stato senatore della Repubblica.
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