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Un processo pilota per i riusi temporanei, finalizzato alla creazione 
di nuovi percorsi e nuove aree a servizio della collettività che si 
basa su tre principi fondamentali: socialità, innovazione e 
sostenibilità.
Pensiamo che l’architettura del paesaggio, l’arte, il design e la 
tecnologia possano essere elementi trainanti di questo processo, 
stimoli efficaci per mettere a sistema commercio, turismo e 
valorizzazione del patrimonio ambientale e artistico. 
La Darsena di Genova deve tornare a “produrre”, a portare persone, 
a “scaricare” idee e progetti realizzabili e sostenibili per rendersi 
dinamica e aperta al futuro, ed essere, un giorno, polo di creatività. 

PROGETTO



WORKSHOP 2018
SPAZIO DARSENA DESIGN

Tutor: Ilaria Morganti, progettista culturale
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AZIONI DA SVOLGERE IN DARSENA, PROPOSTE SCATURITE DAI PARTECIPANTI AL 
WORKSHOP:

HUB DELLA NAUTICA

• Campus universitario internazionale sulla nautica

• Portare una cultura legata alla nautica e alla navigazione, puntare sul design della nautica, 
incentivare le competenze della nautica

• Concentrare qui la didattica e la ricerca legata al mondo della nautica

• Intervistare gli studenti, docenti, operatori dell’ Istituto Nautico San Giorgio e della Facoltà di 
Economia per sapere cosa vorrebbero in Darsena, in particolar modo nell'area retrostante il Galata 
Museo del Mare
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GREEN DARSENA

• Creare un laboratorio permanente per produrre efficienza energetica, mobilità sostenibile e ottenere 
energia da fonti rinnovabili per una Green Darsena

• Evidenziare e progettare percorsi e attività sportive all’aperto per tutti

• Un microcosmo virtuoso e sostenibile nel cuore della città
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IDENTITA’ COESIONE COMUNITA’

• Organizzare un questionario urbano rivolto agli abitanti di Genova su cosa per loro significa/è la 
Darsena

• Trasformare in video gli episodi, aneddoti accaduti in Darsena raccontati da abitanti intervistati  

• Intervistare le persone che abitano, lavorano in Darsena e nel centro storico per condividere un 
calendario Darsena di appuntamenti multidisciplinari con ospiti provenienti dal mondo dell’arte, della 
musica, dell’ architettura, del lighting design, della sostenibilità ambientale ecc...

• Puntare la rigenerazione urbana sulla crescita formativa degli studenti qui presenti ed organizzare 
con loro attività per accrescere il senso di appartenenza al luogo
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ACCOGLIENZA E SCAMBIO

• Formare alcuni abitanti di Via Prè come «guide» per far scoprire l’area circostante la Darsena

• Creare in Darsena uno sportello per l' immigrazione

• Coinvolgere gli organizzatori del SUQ per portare una parte specifica dell'evento in Darsena
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Le rondini di Bird’s eye view, nella loro versione in volo 
e in scala ridotta, sono disponibili in vendita per il 
periodo della manifestazione.
Il 50% del ricavato verrà donato per sostenere uno dei 
progetti di Darsena 2027:
l’installazione di una gru con annesso parcheggio, che 
permetta l’accessibilità della barca a vela ai 
diversamente abili.

Le minirondini di Cracking Art le trovi in Darsena 
durante l’iniziativa oppure scrivi 
a info@eventobastimento.it

VUOI LA TUA MINI RONDINE?


