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Prof. Claudio Ferrari
L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLA RICERCA SCIENTIFICA:
L’ESPERIENZA DEL CENTRO DEL MARE

Prof.ssa Ilenia Spadaro
IL TERRITORIO E LA RIGENERAZIONE SOSTENIBILE DEI WATERFRONT
IL CASO DI PRA’-PALMARO

Prof. Fabio Capocaccia
IL PORTO E LA CITTÀ

Prof.ssa Paola Gualeni
LA LEADERSHIP MONDIALE DELL’EUROPA NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE NAVALE: 
DALL’EREDITÀ DELLE LINERS OCEANICHE AL FUTURO DELLE NAVI DIGITALI

Si stima che nelle aree costiere viva oltre un terzo della popolazione mondiale, rendendo partico-
larmente delicato e meritevole di attenzione il rapporto tra ambiente costiero e ambiente marino.
Come chiaramente espresso nel PNR 2021-2027, il mare è una risorsa essenziale e contesa. Essen-
ziale per la realizzazione di tutte le attività economiche che danno vita alla Blue Economy e che 
spaziano dalle attività legate al trasporto marittimo di merci e persone (basti pensare che circa l’80% 
dell’export italiano viaggia via mare), alla pesca, al turismo e alle attività sportive che si svolgono in 
acqua, ma al tempo stesso è una risorsa contesa perché non sempre queste diverse attività sono tra 
loro compatibili e per il costo opportunità che l’uso di questa risorsa può generare. 
Il dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie del Mare ha l’ambizione di coniugare e mettere a si-
stema i diversi interessi scientifici, promuovendo un approccio alla ricerca con un contenuto inter-
disciplinare declinato secondo il paradigma della sostenibilità (sociale, economica ed ambientale).

La lezione intende affrontare il tema della rigenerazione urbana in una città-porto, soprattutto per 
quanto riguarda la zona del waterfront. Questo luogo di incontro tra città e mare, per la quantità 
e complessità delle attività svolte, in passato, si è tendenzialmente configurato come invalicabile. 
Solamente negli ultimi decenni grazie alla dismissione e ricollocazione di alcuni siti, si è assistito a 
una trasformazione, che ha portato i waterfront a divenire l’asse del nuovo assetto urbano, spazio 
integrante della città e di interazione con l’elemento acqua. 
Nel merito viene riportata una ricerca sviluppata in ambito universitario partecipando al concor-
so pubblico “Ridiamo il mare a Pra’-Palmaro” (a.a. 2019/20). Un’area che a causa della presenza 
dell’infrastruttura portuale e ferroviaria ha perso il contatto con il mare e necessita di un progetto 
di rigenerazione esteso e partecipato per migliorare la qualità di vita per i residenti del quartiere.

Genova è nata nel tratto di costa dotato di insenatura protetta: si potrebbe dire che il porto è all’o-
rigine della nascita e dello sviluppo della città. Nei secoli, tuttavia, il rapporto Città/porto ha subito 
alterne vicende. Fino alla fine dell’800 il porto ha favorito lo sviluppo industriale della città, costi-
tuendo il vero motivo della sua leadership economica, senza chiedere eccessive contropartite di 
spazio e di litorale. Solo dopo la prima guerra mondiale si palesa la necessità di espandere il porto 
a ponente, sacrificando i litorali di Sampierdarena, e dopo la seconda guerra mondiale, di Sestri e 
Voltri, risparmiando, ma soffocando, Pegli. Solo con il progetto D’Alessandro inizia la 3° fase. Si 
afferma un nuovo concetto: il porto cresce verso mare, ma restituisce alla città parte del litorale sa-
crificato (Porto Antico, Stazioni Marittime) e avvia nuovi risanamenti costieri (Hennebique, Ponte 
Parodi, le Dune a Prà e il Waterfront di levante) in una prospettiva futura di coesistenza e compati-
bilità - anche ambientale – con l’ulteriore crescita dei traffici (diga e ferrovia).

Ci sono circa 100.000 navi attualmente in giro per il mondo, poco più del 90% delle nuove co-
struzioni negli ultimi anno sono state realizzate in Cina, Corea e Giappone, la metà della flotta 
mercantile mondiale appartiene a società asiatiche… ciò nonostante la cantieristica navale europea 
detiene la leadership mondiale per la costruzione di grandi navi passeggeri e di megayachts; gioca 
inoltre un ruolo di protagonista nell’articolato settore della progettazione e costruzione di navi ad 
alta intensità di valore e di tecnologia.
Durante la presentazione verranno illustrati i dettagli dello scenario, cercando anche di illuminare 
qualche traiettoria di futuro.

04.11.2021

15.11.2021

18.11.2021

11.11.2021

25.11.2021 Prof. Franco Mancuso
VENEZIA E LA DUPLICE EREDITÀ PORTUALE
L’intervento è articolato in due sezioni: una prima sulla tematica dei rapporti fra porto e città, vista 
attraverso l’analisi dell’eredità portuale e industriale ancora presente nelle tantissime città affacciate 
sul mare, conseguente al progressivo allontanamento del porto dalla città storica; e una seconda 
dedicata a Venezia e alla sua duplice eredità portuale: quando era tutta città porto, e aveva nel suo 
baricentro, il Bacino di San Marco, un possente sistema di attrezzature e manufatti per il ricovero 
delle merci e per la loro commercializzazione; e quando, nella seconda metà dell’800, aveva trasfe-
rito il porto sul confine occidentale, appena collegato alla terraferma dalla ferrovia, divenuto presto 
un polo di concentrazione di spazi ed attrezzature portuali e industriali.
Vedremo dunque quali sono i caratteri dell’eredità portuale, e come Venezia si sia avviata alla re-
alizzazione, negli ultimi trent’anni, di interventi di qualità per la sua riutilizzazione, per attività e 
funzioni strettamente collegate alle sue necessità.
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09.12.2021

16.12.2021

29.11.2021

Dott.ssa Arch. Federica Alcozer
LA NUOVA PIANIFICAZIONE DI SISTEMA PORTUALE

Prof. Gianni Vernazza
DALLA ELABORAZIONE AL RICONOSCIMENTO DI IMMAGINI

La pianificazione portuale è cambiata nel tempo, non solo per il mutare del contesto portuale, ma 
anche per un’evoluzione del quadro normativo che attraverso diverse riforme ha modificati a forma 
e i contenuti degli strumenti di pianificazione chiamati a guidare i processi di trasformazione.
In particolare la riforma in atto (avviata nel 2017 e ancora oggi in itinere) ha visto l’individuazione 
di sistemi portuali che mettono in rete diversi scali, quali ad esempio, per l’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Ligure Occidentale, quelli di Genova, Prà, Savona, Vado Ligure.
Il governo di un diverso contesto territoriale ed economico è stato pensato attraverso nuovi stru-
menti di pianificazione di sistema portuale, articolati in parti strategiche (Documento di Pianifica-
zione Strategica di Sistema) e parti propriamente tecniche (Piani Regolatori Portuali di scalo). In 
questo diverso quadro si stanno avviando le prime sperimentazione.
L’incontro intende illustrare l’ambito normativo e operativo in cui si inserisce il dibattito e presen-
tare gli strumenti di pianificazione relativi ai Ports of Genoa.

Partendo dall’acquisizione di immagini, si farà un cenno all’estrazione di contorni, regioni, texture 
per arrivare ad un insieme di parametri quantitativi (feature).
Si passeranno in rassegna le principali tecniche di classificazione per arrivare all’uso di reti neurali 
e quindi al riconoscimento di oggetti.
Infine alcuni esempi video di applicazioni (guida autonoma, casi d’uso-eventi anomali, tracking di 
persone, sorveglianza del traffico) saranno mostrati.

Prof. Alberto Lagazzo
RIVESTIMENTI INNOVATIVI PER RIDURRE LA RESISTENZA ALLO
SCORRIMENTO DI IMBARCAZIONI IN MARE
La riduzione dell’attrito idrodinamico tra la carena della nave e l’acqua ha un notevole impatto in 
termini di aumento della velocità del mezzo, di risparmio nel consumo di carburante e di diminu-
zione delle emissioni di inquinanti. A questo scopo è possibile operare rendendo minima la rugosi-
tà della chiglia e riducendo il fenomeno del biofouling ossia la proliferazione di organismi marini a 
contatto con la superficie immersa che, oltre a danneggiare la carena, ne aumentano notevolmente 
la resistenza allo scorrimento. La progettazione di rivestimenti innovativi è orientata alla creazione 
di materiali che combinino caratteristiche superidrofobiche, per permettere un elevato grado di 
scorrevolezza dell’acqua sulla superficie, e proprietà antifouling, evitando l’impiego si sostanze tos-
siche che possano essere rilasciate in mare e danneggiare la fauna marina.
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13.01.2022

20.01.2022

27.01.2022

17.01.2022

31.01.2022

Prof. Corrado Schenone
IMPATTO ACUSTICO DEI PORTI: CONTROLLO E MITIGAZIONE

Dott. Ing. Dario Bove
LA CATTURA DELLA CO2 A BORDO DELLE NAVI

Prof. Massimo Corradi
FÉLIX CANDELA, COSTRUTTORE DI SOGNI, O L’ESTETICA DELLA STATICA

I porti rappresentano un’importante risorsa per l’economia delle aree in cui sorgono, ma le attività 
condotte all’interno dei confini portuali, se non ben pianificate e gestite, possono rappresentare 
anche un rischio per la salute dei cittadini che vivono nel territorio circostante. Uno degli impatti 
principali delle attività portuali è costituito dal rumore irradiato sulle aree urbane prossime. Infatti 
i porti contengono diverse sorgenti significative di rumore: dalle navi, in banchina o in manovra 
dentro il porto, alle operazioni di carico e scarico delle merci, dai veicoli su gomma e su rotaia 
provenienti e diretti ai porti ai i cantieri navali. È quindi necessaria una efficace azione di controllo 
e mitigazione del rumore portuale: metodiche di misura specifiche, modelli di simulazione nume-
rica dedicati, opere per la riduzione dell’impatto sonoro appositamente progettate costituiscono 
altrettanti indispensabili strumenti per una corretta gestione ambientale dei porti, al fine di un loro 
sviluppo sostenibile e duraturo.

L’International Maritime Organization (IMO), istituto specializzato delle Nazioni Unite incaricato 
di sviluppare in sicurezza i principi e le tecniche della navigazione marittima internazionale, ha 
sancito che il settore navale dovrà ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030.
Questo obiettivo impone gravosi e severi cambiamenti nella progettazione navale. In questo scena-
rio le celle a combustibile a carbonati fusi (MCFC) si propongono come una soluzione alternativa 
che consentirebbe di rispettare il vincolo ambientale sulle emissioni attuando un semplice retrofit-
ting delle navi attuali.
Le celle MCFC, infatti, sono reattori elettrochimici in grado di catturare la CO2 presente negli 
esausti dei motori navali e contestualmente produrre energia elettrica pulita ausiliaria. Nella lezio-
ne saranno presentati il loro principio di funzionamento e la loro specifica applicazione in questo 
settore strategico.

Dai fondamenti delle geometrie alla statica delle strutture il viaggio nelle architetture di Félix Candela 
(1910-1997), architetto messicano d’origine spagnola, mostra le strette reazioni che esistono tra archi-
tettura e struttura, tra forma, spazio, materia e struttura, mettendo in luce la geometria «espressiva» e 
la materia «geometrica» di Candela. Le relazioni tra arte e matematica, architettura e scienza applicata 
alle costruzioni sono l’esempio più evidente di come un’idea progettuale si possa declinare in una forma 
costruttiva superando i limiti posti dalla razionalità ed entrando nel mondo dei sogni. «Non sono né 
un architetto né un ingegnere, sono un costruttore», disse di sé stesso Candela mettendo ancor più in 
evidenza la sua “vocazione” di traduttore in forme costruite dell’essenza materica delle strutture, riscri-
vendo in linguaggio architettonico la purezza della forma e la bellezza della statica. Il risultato del suo 
operare è un felice connubio tra intuizione geometrica, capacità di comprensione del comportamento 
statico, conoscenza del comportamento materiale, lavoro creativo e artigianale di muratori e carpen-
tieri, perché secondo Candela «... il progetto strutturale ha a che fare più con l’arte che con la scienza.»

Prof. Rodolfo Zunino
LA CYBERSECURITY: UN’ESIGENZA A TUTTO TONDO NELLA VITA E
NELLO SVILUPPO DI UN PAESE

Prof. Massimo Maresca
DA BITCOIN ALLA LOGISTICA PORTUALE. LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN 
PER LA DISINTERMEDIAZIONE DEI RAPPORTI TRA SOGGETTI ECONOMICI

Quella che era considerata un’area riservata a pochi “guru” competenti di informatica è diventata 
negli ultimi tempi un importante aspetto della vita quotidiana per tutti, sia nel mondo del lavoro 
sia nel contesto privato. La Cyber Security, termine di cui approfondiremo il significato, riveste oggi 
un’importanza almeno paritetica ad aspetti di sicurezza “tradizionale”. Proprio come in quest’ulti-
mo caso, lo scenario moderno richiede a tutti, anche non addetti ai lavori, di contribuire al man-
tenimento della sicurezza, personale e collettiva. È opinione condivisa e ormai consolidata (anche 
se solo da poco) il fatto che si debba costruire e diffondere una ‘cultura della cyber-sicurezza’ a 
tutti i livelli, senza un approfondito prerequisito tecnico. Il seminario si pone in questa linea e mira 
a fornire alcuni aspetti di consapevolezza, con ricadute pratiche nella vita personale, lavorativa e 
istituzionale. Saranno anche delineate le attuali linee di indirizzo strategico e relativi piani attuativi 
da parte del Paese in materia di Cyber Security.

La transizione digitale, basata sull’evoluzione delle tecnologie dell’elettronica, delle telecomuni-
cazioni e dell’informatica, introduce costantemente nuovi modelli di interazione tra persone ed 
aziende. Uno di questi è quello delle criptovalute, che propone la disintermediazione dei pagamenti 
e cioè la possibilità per tutti di trasferire denaro in modo diretto, senza avvalersi di banche o istituti 
di credito. La tecnologia alla base delle criptovalute è quella della Blockchain, che altro non è che un 
sistema in grado di mantenere un registro di pagamenti unico ma distribuito, libero ma certificato 
e accessibile a tutti. La tecnologia Blockchain può essere applicata in diversi campi tra cui quello 
della logistica e dei trasporti, generalizzando il concetto di “pagamento” e tracciando quindi eventi 
più generali, come ad esempio la movimentazione dei contenitori e delle unità di carico dall’origine 
alla destinazione. La lezione richiama le principali tecnologie digitali alla base delle criptovalute e si 
concentra sulla tecnologia Blockchain.
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10.02.2022

14.02.2022

17.02.2022

Prof. Stefano Massucco
LA TRANSIZIONE ENERGETICA E L’IMPATTO SUL SISTEMA ELETTRICO

Prof.ssa Paola Francesca Rivaro
PLASTICA NEL MARE: ORIGINE, DISTRIBUZIONE E CONSEGUENZE PER L’ECOSISTEMA

Il sistema energetico sta attraversando un profondo cambiamento legato all’acquisita sensibilità sui 
temi della sostenibilità energetica, con conseguente aumento delle sorgenti rinnovabili e avvio di 
una significativa decarbonizzazione. Questi fatti pongono sfide e prospettano opportunità per chi 
si occupa della gestione del sistema elettrico.
La presentazione proporrà lo scenario attuale fornendo dati e informazioni sul sistema elettrico 
italiano e individuando strumenti e aspetti tecnologici per la gestione di questa complessa infra-
struttura ormai diffusamente conosciuta come smartgrid.

La plastica è parte della nostra vita quotidiana nel bene, trovando applicazione in diversi settori, e 
nel male, quando si trasforma in un rifiuto.
Il suo impatto è di grande rilievo nell’ecosistema marino dove rappresenta la maggiore percentuale 
dei rifiuti.
Durante la conferenza, dopo un excursus sulle origini e le proprietà dei materiali plastici, verranno 
presentati dati ed esempi sulla distribuzione della plastica in mari e oceani e le conseguenze che la 
sua presenza produce sull’ecosistema marino.

Dott.ssa Ing. Andrea Lira Loarca
FONDAMENTI DI PROGETTAZIONE E DISEGNO PORTUALE
Il corso di Harbour Engineering fornisce le conoscenze che stanno alla base delle attività di piani-
ficazione, progettazione e gestione di un porto commerciale ponendo l’attenzione sia agli aspetti 
tecnico-costruttivi sia agli aspetti gestionali e di ottimizzazione dell’operatività portuale.
L’insegnamento intende fornire le conoscenze di base per un inquadramento generale dei problemi 
relativi a:
 - inquadramento generale di un porto commerciale moderno;
 - analisi dei traffici e delle caratteristiche del trasporto marittimo;
 - caratterizzazione e dimensionamento delle aree marittime per l’accesso e la manovra in sicurezza 
delle navi;

 - caratterizzazione e dimensionamento dei principali tipi di terminali portuali per una movimen-
tazione efficiente delle merci;

 - inquadramento normativo della gestione delle realtà portuali italiane.

07.02.2022

Prof. Massimiliano Burlando
MONITORAGGIO E PREVISIONE DEL VENTO NELLE AREE PORTUALI:
STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE
La Liguria è la principale regione d’Italia in termini di portualità per quanto riguarda la movimen-
tazione di merci, attraverso i terminal container, e di persone, in relazione al settore crocieristico. 
Le aree portuali liguri presentano, tuttavia, problematiche legate alla sicurezza dovute al contesto 
ambientale spesso difficile in cui si trovano ad operare. Tra i vari aspetti ambientali, il vento rappre-
senta la condizione di rischio maggiore per l’operatività portuale e la principale causa di downtime 
dei terminal. A questo si aggiunge il processo di gigantismo navale che interessa sia il settore del 
trasporto containerizzato, sia la crocieristica. La gestione delle grandi navi in condizioni di ventosi-
tà elevata è oggi una sfida per gli operatori portuali che devono riuscire a garantire la sicurezza e al 
contempo l’operatività della nave in banchina. Nella lezione saranno presentate le tecnologie che il 
progresso scientifico mette attualmente a disposizione per monitorare e prevedere le condizioni di 
vento intenso per la sicurezza dell’operatività portuale.

03.02.2022 Prof. Cesare Mario Rizzo
ISPEZIONI DIGITALI, ROBOTICHE E REMOTE A BORDO DELLE NAVI
Le condizioni di emergenza della pandemia hanno impresso un’accelerazione all’utilizzo di tecni-
che di ispezione remota e con ausili robotici ma, come spesso avviene, l’introduzione è stata poco 
regolamentata e preparata. L’intervento illustra l’utilizzo di tecnologie robotiche e digitali nell’ispe-
zioni di costruzioni navali sfruttando quanto emerso nel progetto di ricerca ROBINS. Esse sono 
potenzialmente molto utili ed efficaci ma devono essere implementate in un contesto particolaris-
simo a tutt’oggi regolato da norme e procedure sviluppate con criteri da “ispettori umani” e quindi 
analogici. Siamo davvero in grado di applicare correttamente e sfruttare appieno tali tecnologie 
per le ispezioni? O piuttosto confidiamo in strumenti che usiamo quotidianamente in altri ambiti, 
sperando possano sostituire le capacità decisionali di un ispettore esperto? La strada necessaria-
mente passa attraverso la formazione del personale affinché conosca potenzialità e limiti di tali 
tecnologie, posto che esse siano state adeguatamente sviluppate e poi verificate come utili agli scopi 
ed affidabili.

Palazzo Ducale
Sala del

Maggior Consiglio
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24.02.2022

03.03.2022

07.03.2022

11.03.2022

Prof.ssa Francesca Pirlone
LA CITTÀ CIRCOLARE

Prof. Luca Oneto
INTELLIGENZA ARTIFICIALE MENO ARTIFICIALE E PIÙ RESPONSABILE

Campionessa mondiale di apnea Alessia Zecchini
LA REGINA DEGLI ABISSI

Oggi le città sono protagoniste della transizione globale verso un’economia circolare, in quanto rap-
presentano centri di consumo ma allo stesso tempo sono anche centri di innovazione, produzione 
e relazioni economico-sociali.
Il contributo è volto ad inquadrare cosa si intenda per città circolare nel più ampio campo della 
sostenibilità, quali sono state le strategie che hanno portato a questo nuovo concetto, quali sono gli 
strumenti che esistono oggi, quali siano le esperienze virtuose a livello internazionale.
Infatti, nel 2015 Agenda 2030 ha introdotto un nuovo approccio per le città, un approccio circolare 
volto ad aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile. Una città circolare è un sistema urbano 
pensato per essere rigenerato, accessibile e ricco di risorse.
Trasformare le nostre realtà in città circolari significa rivisitare e gestire i vari strumenti urbanistici 
esistenti coinvolgendo i vari stakeholder per una strategia condivisa.
Genova essendo una città che si affaccia sul mare potrebbe diventare una “Città-porto circolare”.

L’Intelligenza Artificiale sta oramai permeando la vita delle persone.
Tutti i device e i servizi di uso quotidiano collezionano dati sulle nostre vite e questi stessi dati 
vengono usati in maniera intelligente per migliorare i servizi stessi e per prevedere o influenzare 
il nostro comportamento.
Per questo motivo è oramai diventata inevitabile la necessità di regolamentare e rendere queste 
intelligenze più umane garantendo che non discriminino sottogruppi di persone, non siano fa-
cilmente aggirabili al fine di influenzarne il comportamento, garantiscano il diritto alla privacy 
delle persone, e garantiscano il diritto a una spiegazione delle loro scelte automatiche.

Con 17 medaglie d’oro ai Mondiali, 35 medaglie internazionali e 35 record del mondo Alessia 
Zecchini si merita pienamente il titolo di “Regina degli Abissi”.
Attraverso i suoi successi la disciplina sportiva dell’apnea si è conquistata l’interesse generale, 
mentre con le sue parole l’esperienza sportiva diventa motivo di riflessione e di grande ispirazio-
ne in chi ascolta.
Gli ingredienti essenziali nei suoi successi sono grande autocontrollo e riflessione meditativa, la 
sua storia sportiva è il racconto di una sfida che porta al limite delle possibilità fisiche e mentali, 
oltre che ad un’“esperienza unica, totalizzante e davvero profonda con l’acqua”.

21.02.2022 Prof.ssa Roberta Campardelli
LA SOSTENIBILITÀ E L’INNOVAZIONE DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE:
IL CASO STUDIO DELLO SPIN-OFF BEST
L’agricoltura simbiotica è un nuovo processo di coltivazione che prevede per il suolo agricolo l’uso 
di una microbiologia positiva (funghi, batteri e lieviti) per favorire la crescita, lo sviluppo delle 
piante e dei loro frutti, la fertilità del terreno e la sua salubrità. L’agricoltura simbiotica è un sistema 
di produzione agroalimentare che mira quindi al ripristino, mantenimento, miglioramento della 
biodiversità e funzionalità microbica dei suoli. Attraverso il miglioramento della biodiversità mi-
crobica dei suoli e le buone pratiche agricole, l’agricoltura simbiotica è in grado di migliorare la so-
stenibilità ambientale e migliorare il “sistema suolo”. BEST è lo spin off universitario, il cui progetto 
d’impresa si inquadra nel panorama della produzione sostenibile nel quale l’agricoltura simbiotica 
ha richiamato l’attenzione per aver offerto, una prospettiva di azione completamente inserita nelle 
dinamiche circolari dettate dalla natura. Al centro di questo progetto viene posta la fertilità dei 
suoli, tema guida per l’agricoltura contemporanea.

Palazzo Ducale
Sala del

Maggior Consiglio

Prof. Claudio Menichelli
ARSENALE DI VENEZIA. VICENDE STORICHE, SITUAZIONE ATTUALE E 
PROSPETTIVE DI UN LUOGO SIMBOLO DELLA CIVILTÀ DEL MARE
L’intervento si articolerà in tre parti. Nella prima verranno ripercorse sinteticamente le vicende del 
complesso veneziano dalle sue origini duecentesche alla prima guerra mondiale, soffermandosi 
sull’evoluzione parallela della cantieristica e dei luoghi ad essa dedicati, nel corso della lunga stagio-
ne della tecnologia del legno e in quella otto-novecentesca dell’acciaio. Nella seconda, si darà prima 
un rapido resoconto delle fasi che, tra gli anni ’20 e gli anni ’70 del secolo scorso, hanno portato 
a un progressivo abbandono delle attività cantieristiche e a un profondo degrado del complesso; 
quindi si darà spazio agli innumerevoli interventi e iniziative che, a partire dagli anni ’80, hanno 
condotto a un consistente, seppur disomogeneo, recupero del complesso, con approfondimenti su 
alcune tematiche specifiche del restauro e del riuso dei fabbricati. Nell’ultima verranno fatte alcune 
considerazioni sulla situazione attuale, caratterizzata da non poche criticità, e saranno valutate le 
prospettive che si stanno delineando per il futuro.
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Dott. Vincenzo Pensato
LE FORTIFICAZIONI A DIFESA DELLA COSTA LIGURE

Prof.ssa Nicoletta Tambroni
GLI AMBIENTI A MAREA, DELICATI ECOSISTEMI A RISCHIO

VISITA AL GALATA MUSEO DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE MUMA

Dott. Arch. Michele Pittaluga
VISITA AL MUSEO FONDAZIONE AMGA

Il racconto sulle batterie costiere verterà:
 - sulle opere a mare di Genova nella seconda metà dell’Ottocento;
 - sulle fortificazioni da XXmiglia a Spezia per impedire, dopo un eventuale sbarco, il passaggio 
alla pianura padana, nella seconda metà dell’Ottocento;

 - sulle nuove teorie fortificatorie tra le 2 guerre mondiali;
 - sulle difese costiere genovesi durante la II Guerra Mondiale.

Lo studio dell’evoluzione morfodinamica di breve e lungo termine di ambienti a marea (estuari 
e lagune) riveste una grande rilevanza pratica per le sue implicazioni sul problema della soprav-
vivenza delle regioni costiere all’innalzamento del livello del medio mare. Prototipo di questi 
problemi nel nostro Paese è la Laguna di Venezia che, nello scorso secolo, ha perso circa il 70% 
delle barene, aree vegetate e sedi di grandi fonti di biodiversità.
Nel seminario verrà ripercorsa la storia della Laguna di Venezia, illustrati recenti interventi volti 
alla difesa della Laguna e, seguendo un approccio riduzionistico, analizzati i meccanismi princi-
pali che governano l’equilibrio e l’evoluzione morfodinamica degli elementi principali che tipica-
mente costituiscono ambienti a marea.

Il “Quartiere Galata”, la più antica struttura dell’Arsenale della Repubblica di Genova, ospita 
dall’agosto del 2004, la nuova sede del Museo del Mare e della Navigazione, il più grande e inno-
vativo museo marittimo del Mediterraneo, dedicato all’evoluzione del porto e della città.
L’allestimento museale è organizzato secondo un percorso cronologico: inizia dal periodo delle 
navi a remi, per ripercorrere il periodo dei velieri e delle esplorazioni per mare, e giungere alla 
galea ricostruita, posta su uno scivolo di varo originale. Una successione di spazi espositivi che 
ospitano ricostruzioni di ambienti di bordo e cantieri, esposizioni di strumenti nautici, atlanti, 
carte nautiche, armi e quadri antichi, con postazioni multimediali e interattive, ricavati nelle 
volte di ridotte dimensioni e scarsa luminosità, fino a una progressiva ascensione verso la luce, 
attraverso le grandi rampe fino al “mirador”.
Il terzo piano del Museo ospita il nuovo padiglione MeM - Memoria e Migrazioni, dedicato alle 
tematiche degli emigranti italiani nelle due Americhe nel secolo scorso.

Il Museo si propone di illustrare la storia del gas e dell’approvvigionamento idrico nella città di 
Genova. Sono raccolti reperti relativi all’attività di produzione del gas che iniziò a Genova nel 
1845 ed ebbe termine nel 1972 con l’avvento del gas naturale proveniente dai gasdotti inter-
nazionali. Sono presenti testimonianze delle diverse attività di supporto alla distribuzione del 
gas, quali attrezzi da lavoro, strumentazione di laboratorio, contatori, strumenti tecnici. Centro 
della collezione è la sezione dedicata agli oggetti a gas che propone lampioncini da salotto, ferri 
da stiro, scaldabagni ed altre curiosità, oltre a materiale pubblicitario vintage. Il Museo ospita 
inoltre una sezione dedicata alla distribuzione dell’acqua potabile, con documenti e materiali che 
illustrano la storia degli acquedotti pubblici e privati presenti nel territorio genovese a partire dal 
XIX secolo. Nel Museo sono conservati anche disegni e tavole tecniche provenienti dagli acque-
dotti De Ferrari Galliera e Nicolay.

Prof. Luca Moreschi
ANALISI DEL CICLO DI VITA:
UN CASO STUDIO NEL SETTORE DELL’ACQUACOLTURA
In tema di sostenibilità ambientale, l’Analisi del Ciclo di Vita rappresenta lo strumento ampia-
mente riconosciuto dalla comunità scientifica per misurare in termini oggettivi i costi ed i benefici 
ambientali di prodotti e servizi. Ampliare l’ottica con la quale si effettua la progettazione, permette 
di considerare tutti gli aspetti ambientali lungo l’intera filiera produttiva, senza trasferire impatti 
ambientali da una fase a quelle successive. Lo studio dei processi in ottica “life-cycle” consente 
così di ottenere il quadro globale integrato degli effetti ambientali per effettuare valutazioni com-
parative tra le diverse strade alternative finalizzate alla riduzione dei potenziali impatti ambientali.
L’intervento si focalizza sulla valutazione dei potenziali impatti ambientali legati alla produzione 
di materiale composito ottenuto dalla miscelazione di triturato di gusci di molluschi bivalvi di di-
versa granulometria con resina e sulla sua comparazione con materiale da cava per la produzione 
di materiale da costruzione (lastre).
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Dott.ssa Claudia Cerioli
ARCHIMONDI IL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE ANSALDO

Prof.ssa Chiara Cellerino, Prof. Simone Dossi, Prof. Francesco Surdich
LA VIA DELLA SETA: IERI, OGGI E DOMANI

Dott. Arch. Antonio Lavarello, Dott. Arch. Gianluca Porcile
ONDE DI FIORI - EUROFLORA 1966-2022. PAESAGGI ARTIFICIALI IN MOSTRA

Prof. Gianni Vernazza, Federazione Regionale Ordini Ingegneri Biomedici Liguria
LA MEDICINA DIGITALE: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE

La visita ha avuto come oggetto la presentazione del progetto “Archimondi” per la digitalizzazione e la 
valorizzazione del patrimonio archivistico conservato da Fondazione Ansaldo. Attraverso la visione ed il 
confronto tra la documentazione originale (cartacea, fotografica e filmica) e il suo corrispettivo digitale 
sono state spiegate le specificità legate ai diversi fondi archivistici, la storia delle società che hanno prodotto 
tale documentazione, la metodologia impiegata per l’acquisizione delle immagini e per la redazione del-
le relative schede archivistiche. In particolare è stata illustrata documentazione proveniente dagli archivi 
Perrone e Ansaldo tra cui la dichiarazione di pubblica utilità dello Stabilimento Meccanico di Sampier-
darena della Taylor & Prandi (1846), il primo libro matricola Ansaldo (1853), carte relative allo spionag-
gio industriale, l’atto costitutivo del quotidiano “Il Secolo XIX” (1897); documentazione proveniente dai 
Fondi Costa e Italia di Navigazione tra cui locandine originali e documentazione relativa all’affondamento 
della t/n Andrea Doria (1956); e materiale fotografico inerente la storia industriale di Genova su vari 
supporti tra cui negativi su lastra di vetro, album e positivi sciolti provenienti da diversi fondi fotografici.

Tre discipline a confronto su un antichissimo e attualissimo itinerario marittimo e terrestre, la via della 
seta: “oltre 3.000 anni di relazioni tra Oriente e Occidente, attraverso steppe e deserti, mari e fiumi, laghi 
e montagne di inusitate dimensioni, avendo come filo conduttore le matasse di seta grezza o tessuta che 
partivano dalla Cina e arrivavano fino al Mediterraneo, contribuendo alla diffusione di religioni e idee, 
culture e conoscenze, civiltà e popoli”.
Nel dialogo tra storia, politica, legge, e economia si cercherà di interpretare cosa significa oggi e come si 
prospetta nel futuro questo percorso leggendario che tanto ha contribuito a creare rapporti e legami tra 
oriente e occidente.

Sin dalla prima edizione del 1966, Euroflora si è svolta a Genova. Le dodici edizioni della mostra 
hanno accompagnato la vita della città per oltre cinquant’anni, rivelando le oscillazioni nei gusti e 
negli interessi del pubblico e i diversi approcci dei progettisti che si sono avvicendati a disegnarne 
il volto, tra l’architettura del paesaggio e l’allestimento temporaneo.
Con l’evento del 13 aprile, l’Università di Genova intende guidare il pubblico attraverso le tappe 
della storia di Euroflora sotto un profilo storico-critico, contestualizzandole nei luoghi che le 
hanno accolte e illustrandone i contenuti sia dal punto di vista paesaggistico e scenografico, che 
da quello botanico e florovivaistico.
L’incontro è un’importante occasione per ricordare le edizioni al Palasport (Fiera del Mare); ap-
prendere dalle esperienze degli addetti ai lavori le sfide tecniche e strutturali che un allestimento 
di questo tipo comporta, in ambiente chiuso, come nel passato, e all’aperto, come dalla scorsa 
edizione.

La trasformazione digitale che stiamo vivendo ha l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai citta-
dini grazie alla semplificazione e all’innovazione che le nuove tecnologie consentono di ottenere. I 
vantaggi attesi sono molteplici e riguardano tutti i settori, ma soprattutto in campo sanitario sono 
evidenti i benefici e le enormi potenzialità offerte dalla “medicina digitale”. L’impatto atteso nel 
settore sanitario viene definito rivoluzionario proprio per le caratteristiche fortemente innovative 
di sistemi in grado di attivarsi proattivamente, anche in assenza di richiesta, per offrire servizi a 
tutela del benessere della persona, cambiando radicalmente il modo in cui i servizi sanitari ed 
assistenziali vengono forniti, non solo per curare le patologie ma soprattutto per prevenirle. Com-
ponente fondamentale di questa trasformazione è la possibilità di erogare servizi anche a distanza 
sotto controllo medico attraverso la telemedicina, seguendo il paziente e prescrivendo terapie 
innovative quali quelle digitali, integrative ed in alcuni casi sostitutive dei farmaci tradizionali.

UNIGE, DITEN Dipartimento di Ingegneria delle Telecomunicazioni, 
Elettronica e Architettura Navale
DALLA GUERRA DI CORSA ALLA PIRATERIA NELLA GLOBALIZZAZIONE 
LA PIRATERIA IN MARE DAL MITO ALLA STORIA
La pirateria sui mari, dal mito alla storia (Prof. Ing. Rodolfo Zunino); Il contrasto in mare alla pira-
teria moderna (Contrammiraglio (RIS) Marco Bandioli); SEEADLER, EMDEN: Gli incrociatori 
corsari della Kaiserliche Marine (Ing. Luca Maffei); Presentazione della ricostruzione, su progetti 
originali, della SEEADLER, la nave corsara della Kaiserliche Marine della 1° Guerra Mondiale 
(Ing. Giuseppe Cutarelli); Dibattito sul tema: Dalla guerra di Corsa alla pirateria nella globalizza-
zione: nuovi o vecchi modelli? (moderatore Dott. Giorgio Volta).
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25.05.2022

24.05.2022

Dott.ssa Sonia Sandei
LA TRANSIZIONE ENERGETICA PASSA PER LE CITTÀ E PER IL PORTO

Prof. Giuseppe Piccardo 
GALLERIA DEL VENTO GIOVANNI SOLARI

La transizione energetica è uno dei temi chiave del terzo millennio. Un futuro sostenibile grazie alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili e all’elettrificazione di trasporti ed usi finali. I porti sono parte 
integrante delle città e il loro ruolo è strategico nella transizione ecologica. Il trasporto marittimo rap-
presenta uno tra i settori più inquinanti, responsabile del 2,5% delle emissioni globali di gas serra, con 
prospettive di aumento stimate tra il 50 e il 250% entro il 2050. Oltre l’80% delle emissioni portuali deri-
va dalle navi in sosta e in manovra quindi, agendo sui porti, contribuiamo a ridurre le emissioni in città, 
migliorandone la qualità dell’aria e della vita. Ma non parliamo solo di mobilità elettrica in mare, perché 
porti e città debbono operare in modo sinergico ed integrato, la decarbonizzazione del trasporto ma-
rittimo deve procedere di pari passo con l’elettrificazione del trasporto e della movimentazione a terra, 
unitamente all’efficientamento energetico dei terminal e degli edifici. L’elettrificazione è quindi un ele-
mento cruciale per la transizione energetica e, grazie alle risorse messe a disposizione dal PNRR, si può 
accelerare il percorso verso una città sostenibile, dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.

Nonostante l’evoluzione scientifica dell’ingegneria del vento renda oggi disponibili metodi ana-
litici e numerici per la soluzione di svariati problemi, esistono ancora numerose situazioni nelle 
quali tali modelli sono inadeguati o, almeno, limitatamente affidabili. Le prove in galleria del ven-
to sono strumenti operativi efficienti, abbastanza rapidi da approntare, spesso accessibili anche 
economicamente, validi sia in fase di progetto sia di verifica; consentono inoltre di controllare e 
perfezionare i metodi analitici e numerici che possono essere usati per valutare gli effetti indotti 
dal vento sulle strutture. L’Università di Genova ospita la “Galleria del Vento Giovanni Solari”, 
uno dei pochi impianti italiani in grado di simulare lo strato limite atmosferico, risultando quin-
di adatta per applicazioni di ingegneria del vento su modelli orografici e di strutture civili, indu-
striali e navali. Verranno presentate le caratteristiche dell’infrastruttura e delle prove che possono 
essere eseguite, con una esperienza pratica in laboratorio.
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Schema realizzato con la collaborazione di Mattia Di Stefano


