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Maria Linda Falcidieno, professore ordinario,  insegna a Genova ai corsi di Design e si 
occupa di linguaggi grafi ci e di comunicazione.

Silvia Pericu, ricercatrice in Design presso il DAD dell’Università di Genova, svolge 
attività di ricerca e didattica nei corsi di laurea in Design.

Mario Ivan Zignego, professore associato in Design presso il DAD dell’Università di 
Genova, svolge attività di ricerca e didattica nei corsi di laurea in Design e in Ingegneria 
Nautica.

Ri-FIUTO rappresenta un’occasione per mettere a sistema il piano di azione di un 
gruppo di persone, docenti e ricercatori, che operano all’interno del Dipartimento 
Architettura e Design (DAD), delle attività intraprese negli ultimi anni e da intraprendere 
nei prossimi per aumentare la consapevolezza del rispetto per l’ambiente di Università 
degli Studi di Genova in merito ai temi dell’energia, del green public procurement e della 
riduzione e del smaltimento dei rifi uti. Gli obiettivi sono quelli di rinnovare la struttura 
in chiave sostenibile, ripensandone gli stili di vita e costruendo ambienti più accoglienti, 
così  da proporre un modello di riferimento per l’intera città  e collaborare con i circuiti 
internazionali sui progetti sostenibili.  

Oltre ai curatori il volume contiene contributi di Enrica Bistagnino, Martina Capurro, 
Luisa Chimenz, Adriana Del Borghi, Federico Delfi no, Maria Angela Fantoni, Xavier Ferrari 
Tumay, Vincenzo Macrì, Massimo Malagugini, Valentina Marin, Marco Miglio, Maria Carola 
Morozzo della Rocca, Chiara Olivastri, Giulia Zappia.
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GLI OBIETTIVI DI Ri-FIUTO
di Silvia Pericu

RI-FIUTO rappresenta un’occasione per mettere a sistema il piano di azione di 
un gruppo di docenti, tecnici, amministrativi e ricercatori, che operano all’interno 
del Dipartimento Architettura e Design (DAD), attraverso il racconto delle attività 
in corso e intraprese negli ultimi anni per promuovere la sostenibilità ambienta-
le in ogni aspetto della vita accademica.  Le attività descritte all’interno di questo 
volume sono attualmente in fieri e la volontà di raccontare questa esperienza è 
finalizzata alla condivisione di progetti e progressi di buone prassi ambientali con 
chi ha assunto tra le proprie priorità lo stesso impegno.

Un dipartimento universitario rappresenta da questo punto di vista un campo 
di sperimentazione interessantissimo, perché raggruppa al suo interno una comu-
nità formata da gruppi di persone che utilizzano e soggiornano nella struttura in 
modi e con finalità diverse. In primis fanno parte di questa comunità gli studenti, la 
cui numerosa presenza amplifica la portata di buone pratiche, perché, rimanendo 
nella struttura per gli anni necessari alla loro formazione, sono particolarmente ri-
cettivi, ma soprattutto perché con il loro continuo ricambio sono portatori di idee 
nuove e nuove energie. In tal senso è opportuno che si impegni il tempo che essi 
trascorrono all’interno del dipartimento condividendo pratiche sostenibili, e che la 
struttura universitaria comunichi loro con forza che la sostenibilità ambientale si 
trova al vertice delle proprie priorità. 

Alla presenza degli studenti si aggiunge la componente rappresentata 
dai docenti e dai ricercatori accademici, orientati alla ricerca scientifica, che 
rappresenta un ottimo strumento per accrescere la conoscenza e la comprensione 
e per creare le competenze e l’innovazione necessarie per lo sviluppo di buone 
pratiche. Aver la possibilità di abbinare la ricerca con la disseminazione dei 
risultati nel proprio contesto rappresenta da questo punto di vista il punto di forza 
della realtà universitaria. Se, infine, si completa la terna con il personale tecnico-
amministrativo, si comprende come un dipartimento rappresenti una comunità 
di ricerca e formazione, cui partecipano, nell’ambito delle rispettive funzioni e 
responsabilità, diversi soggetti capaci di contribuire allo sviluppo di pratiche 
sostenibili di grande impatto. L’apertura e la trasparenza del mondo universitario 
vuole tracciare strade alternative ed aprire una forma attiva e consapevole di 
relazione tra città e università: dalla diffusione delle conoscenze prodotte alla 
costruzione di reti sempre più fitte di relazioni con il mondo esterno dell’economia 
e della società civile.

In questo senso si motiva sempre più con forza l’idea di sviluppare questo 
campus, che si trova alle porte del centro storico genovese, come una sorta di 
living lab della pratica ambientale sostenibile, dove sperimentare, evolvere e 
cercare soluzioni percorribili e proporre nuove idee. Ancor più se si pensa come 
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l’Università sia una entità radicata nel territorio, nei cui confronti si pone in una 
prospettiva di valorizzazione sicuramente, ma anche e soprattutto come fattore 
di sviluppo sociale ed economico, sia attraverso la crescita del capitale umano, sia 
attraverso il trasferimento di conoscenze e di competenze verso il sistema della 
produzione e dei servizi. Già in passato l’insediamento del complesso della Facoltà 
di Architettura all’interno del centro storico genovese aveva rappresentato un 
caso esemplare di innesto di nuove energie nel contesto urbano, che permise di 
riqualificare questa parte della città e diventare il traino di una serie di interventi sul 
centro storico genovese negli ultimi 25 anni. La possibilità di guardare al DAD come 
ad un laboratorio, dove sperimentare nuove pratiche da diffondere sul territorio e 
proporre un modello migliore di riferimento per l’intera città, è, quindi, in linea con 
la tradizione di questi luoghi.

Inoltre la volontà di comunicare all’esterno e diffondere la ricerca e le azioni, 
che coinvolgono la comunità del DAD, segue le politiche che l’Ateneo genovese ha 
recentemente formalizzato come propria terza missione, oltre alla didattica e alla 
ricerca, ovvero un’attività di trasferimento di tecnologia e conoscenza all’economia 
locale, e di divulgazione e disseminazione della ricerca al territorio in cui è insediato. 
Andando in questa direzione UniGE ha aderito alle rete RUS, creata nel 2015 presso 
la CRUI, network degli Atenei che lavorano sui temi della sostenibilità ambientale e 
della responsabilità sociale.

All’interno di questo quadro nel prossimo futuro si andranno sempre più a premiare 
le sedi che attuano strategie conformate alle Linee Guida per la gestione integrata 
del Ciclo della Performance delle università statali italiane emanate dall’ANVUR lo 
scorso anno, con attenzione all’ambiente nel campo della ricerca scientifica e del 
trasferimento tecnologico, così come in quello dell’attività di conduzione e gestione 
dei propri spazi conformemente alla Legge 221 del 28 Dicembre 2015, conosciuta 
come Collegato Ambientale, Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di Green Economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, 
che prevede l’adozione obbligatoria del Green Public Procurement e dei Criteri 
Ambientali Minimi negli appalti pubblici di beni, servizi e opere. 

Nelle ricerche e azioni del DAD, raccontate in questo volume, si parla di 
accrescere la consapevolezza del rispetto per l’ambiente dell’Università degli Studi 
di Genova in merito ai temi dell’energia, degli acquisti verdi e della riduzione e del 
smaltimento dei rifiuti.  Il focus è in particolare sulla produzione, il recupero, lo 
smaltimento e la riduzione dei rifiuti, o in senso più generale su ciò che ha assolto 
alla propria funzione ed ora non l’ha più, lo scarto. Questo stesso tema è stato 
indagato sotto quattro diversi punti di vista che rappresentano anche le diverse 
anime del testo: la comunicazione, il riciclo dai prodotti agli spazi, le pratiche sociali 
innovative ed, infine, i materiali.

Ognuno di questi temi è stato declinato attraverso uno o più saggi che ne 
mettono in evidenza l’aspetto più legato alla ricerca e altri scritti correlati che 
descrivono come l’attività sia stata impostata e sviluppata e attraverso una serie 
di azioni progettate e messe in atto all’interno del dipartimento e della didattica 
dei corsi del Corso di Laurea triennale in Design del Prodotto e della Nautica e del 
Corso di Laurea Magistrale in Digital Humanities. 
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Dalla ricerca alle azioni

Comunicazione:
L’immagine è la traduzione visiva del testo nell’informazione sia nella prescrizione 

che nell’orientamento allo scopo di comunicare nella maniera maggiormente 
diffusa e univoca un messaggio, e il caso di UniGe sostenibile rappresenta 
l’occasione di esplorare le possibilità di tale comunicazione di indurre modifiche 
nei comportamenti ai fini dell’adozione di buone pratiche, così come l’occasione 
di studiare attraverso l’immagine i rapporti tra creatività e rifiuto, declinato nelle 
molteplici rappresentazioni della creatività, e raccontare una lettura evolutiva 
della comunicazione legata all’ambito del waste. Tra le azioni portate avanti sul 
tema della comunicazione viene illustrato lo sviluppo di proposte e progetti mirati 
alla sostenibilità all’interno della struttura del campus universitario di Savona, 
in quanto esso rappresenta luogo ideale su cui applicare le strategia elaborate, 
perché circoscritto e con una gestione autonoma.

A tal fine e’ stata esplorata anche la comunicazione che, avvalendosi dell’uso 
dei nuovi media, interessa campi applicativi ad oggi ancora poco esplorati in 
ambito accademico, per arrivare a mettere in campo anche la componente ludica 
nell’affrontare e trasmettere messaggi di sensibilizzazione sulla sostenibilità 
dell’Ateneo.

Il riciclo dai prodotti agli spazi:
Una serie di esperienze svolte dal Lab Re-Cycle hanno spaziato fra didattica e 

sperimentazione, fra pratiche e studi sperimentali, fra collaborazioni con aziende 
e istituzioni con l’idea di costruire strumenti e competenze per muoversi in 
questa condizione di residenza fra i residui, che cerca una possibile via d’uscita 
nel trasformare la quantità in qualità attraverso l’estetica dello scarto. La sfida, per 
le discipline del progetto, è riuscire a influire sui comportamenti e sulle abitudini 
delle persone senza rinunciare alla bellezza, collegando estetica e politica secondo 
la logica del prendersi cura che comporta dedizione e impegno capillare; secondo 
la logica delle piccole cose, recuperando forme di alleanza e integrandole in una 
dimensione empatica e allo stesso tempo strategica. 

Tra le azioni portate avanti negli anni l’esperienza didattica sul design dei servizi 
per riduzione degli impatti dei processi conformi ai principi dell’economia circolare 
e il progetto per creare all’interno del DAD una micro filiera produttiva della plastica. 
Dalla plastica di scarto al filamento da impiegare nelle stampanti 3D, in modo 
che gli studenti possano utilizzare i materiali che loro stessi hanno smaltito per 
produrre modelli e prototipi che abitualmente vengono richiesti come materiale 
per sostenere gli esami di laboratorio, ma anche per poter creare un’ipotetica linea 
di merchandising per promuovere il Dipartimento stesso e di conseguenza un 
rafforzamento del senso di appartenenza.

Le pratiche sociali innovative e il DAD:
Le attività di ricerca e le azioni di Ri-FIUTO, promosse da un tavolo operativo 

formato da docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo del 
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DAD, ambiscono a rinnovare il dipartimento in chiave sostenibile, ripensare gli 
stili di vita, costruire ambienti più accoglienti e proporre un modello migliore di 
riferimento per l’intera città a partire dal suo interno, per collaborare, infine, con 
il territorio su cui è insediato e con l’ambiente esterno in senso lato. Il piano si 
inserisce tra le attività promosse dalla Commissione Rettorale permanente sulla 
Sostenibilità Ambientale di Ateneo – UniGe Sostenibile – per sviluppare le sedi e 
i campus come living lab della pratica ambientale sostenibile. Sul tema dei rifiuti 
vengono, quindi, raccolte e illustrate le azioni pratiche svolte nella gestione 
ordinaria dello scarto prodotto all’interno del dipartimento. Muovendosi nel 
rispetto della normativa vigente in materia, infatti, è comunque possibile e 
doveroso orientare le scelte gestionali verso gli obiettivi di continuo miglioramento 
e di promozione della sostenibilità, ambientale, economica e sociale. In questo 
senso l’azione del dipartimento si propone come laboratorio per sperimentare 
modelli di ottimizzazione e per supportare la redazione di linee guida, ma anche e 
soprattutto avviare progetti a carattere sperimentale volti all’innovazione sociale e 
alla generazione di pratiche da diffondere all’interno della comunità accademica.

I materiali:
Da un decennio, la Scuola di Design Nautico genovese si occupa del tema della 

sostenibilità nel settore della Nautica, attraverso molteplici atti che comprendono 
le necessarie implicazioni ambientali della contemporaneità e allo stesso tempo 
mettono in azione processi virtuosi nei riguardi della cultura del progetto sui temi 
specifici dello smontaggio, del riuso e dello smaltimento del manufatto a fine 
vita. Dal convegno Sunrise sul riciclo industriale del 2008 il tema è sempre stato 
centrale in tutte le attività del settore, con prodotti di ricerca finalizzati all’indagine 
in merito al riuso e allo smaltimento dei materiali di costruzione delle imbarcazioni, 
che muovono dall’esplorazione delle possibilità di nuovo impiego e dismissione 
delle materie costituenti nella loro forma scomposta, e arrivano sino al riutilizzo, 
attraverso refitting, delle imbarcazioni stesse.

Il processo si è concretizzato negli anni in ricerche dipartimentali, studi 
finanziati attraverso programmi regionali, finanziamenti di ricerche per conto 
terzi e in accordo con privati, tesi di dottorato, libri e pubblicazioni scientifiche 
e divulgative sull’argomento, al fine di disseminare i risultati raggiunti e allo 
stesso modo implementare gli obiettivi e le tematiche, sempre focalizzandosi sul 
macro argomento generale. All’interno delle attività il lavoro di alcuni ricercatori 
sul recupero e riuso delle imbarcazioni in legno, e sull’analisi critica dell’effettiva 
sostenibilità del legno come materiale per le costruzioni nautiche e il suo 
conseguente contributo alla sostenibilità ambientale dei processi di recupero e 
restauro delle unità storiche esistenti.

Al quadro proposto si aggiunge la volontà di questa ricerca di mettere 
assieme le attività previste in un piano di azione costruito sulla specificità del 
dipartimento. Una strategia, che partendo da ciò che è già stato fatto, vuole 
lavorare a diversi livelli, promuovendo progetti già sperimentati con successo sia 
all’interno che all’esterno, implementando un sistema comune e condiviso per il 
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monitoraggio delle prestazioni ambientali e sviluppando la dimensione educativa 
al fine di incidere sull’adozione di corretti stili di vita da parte della comunità del 
dipartimento, rappresentata da docenti, personale e studenti. 

L’approccio è quello della cooperazione integrata dei living labs, in cui i ricercatori, 
imprese e gruppi organizzati, scambiano idee e conoscenze, progettano insieme e 
sperimentano soluzioni tecnologiche innovative. In ciò il gruppo di ricerca Lab Re-
Cycle, che appartiene alla comunità del DAD, si avvale anche della collaborazione 
già attiva con Amiu sul tema delle pratiche di innovazione per il riciclo, il riuso e 
l’economia circolare attraverso lo sviluppo di studi e progetti per prodotti, servizi ed 
eventi su temi inerenti il riciclo e il riuso, la gestione dei rifiuti, la diffusione di buone 
pratiche di economia circolare in virtù della Convenzione Quadro con delibera del 
Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 17.6.2015 attraverso la quale entrambe 
le parti hanno riconosciuto l’interesse comune a mantenere e sviluppare forme di 
collaborazione. 

Una seconda collaborazione importante di diversi docenti e ricercatori DAD 
è quella con la Commissione Sostenibilità Ambientale di Ateneo cui afferiscono 
dal 2016 diversi dipartimenti (tra cui Dicca, Dibris, Disfor, Dist, Dipteris) e al Centro 
interdipartimentale di ricerca e innovazione tecnologica per la riduzione, il 
recupero e il riuso dei rifiuti – RIT4Waste – recentemente costituito presso l’UniGe. 
L’implementazione delle reti esistenti all’interno dell’Ateneo è vista come fattore di 
promozione e di sviluppo di progetti condivisi nel campo dell’economia circolare 
nelle strutture universitarie genovesi, che, essendo distribuite su territori molto 
diversi tra loro, rappresentano una sfida particolarmente impegnativa e avvincente. 
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DAD sostenibile è il progetto che vuole trasformare il diparti-
mento in un laboratorio esemplare per qualità della vita e 
sostenibilità ambientale attraverso il contributo attivo dei 
ricercatori, degli studenti, dei tecnici e di chi gravita intorno a 
questa comunità.
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I tavoli di lavoro del DAD per progettare 
sistemi di prodotti, servizi e comunicazione 
capaci di rendere una data maniera di 
essere e di fare più facile, più interessante e 
quindi più probabile. Il designer collabora 
alla creazione di ambienti, atteggiamenti e 
comunità favorevoli all’adozione di buone 
pratiche e a crearne nuove attraverso il 
dialogo.
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gestione ordinaria dei rifiuti prodotti, si 
propone come laboratorio per sperimentare 
modelli di ottimizzazione e per supportare la 
redazione di Linee Guida di Ateneo. Muoven-
dosi nel rispetto della normativa vigente in 
materia, infatti, è comunque possibile e 
doveroso orientare le scelte gestionali verso 
gli obiettivi di continuo miglioramento e di 
promozione della sostenibilità, ambientale, 
economica e sociale.
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Economia circolare e comunità di pratica

Silvia Pericu

Il DAD rappresenta una comunità esemplare ai fini della messa in atto di buo-
ne pratiche nell’ottica dell’economia circolare, sistema in cui, come definito dalla 
Commissione Europea, “il valore dei prodotti e dei materiali si mantiene il più a 
lungo possibile; i rifiuti e l’uso delle risorse sono minimizzati e le risorse mantenute 
nell’economia quando un prodotto ha raggiunto la fine del suo ciclo vitale, al fine 
di riutilizzarlo più volte e creare ulteriore valore”1.  Riuso, riciclo e recupero sono 
le parole chiave intorno alle quali costruire un nuovo paradigma di sostenibilità e 
di innovazione, in uno scenario in cui anche i rifiuti si trasformano da problema in 
risorsa. In questo senso lo scarto diviene il focus delle attività che la comunità del 
DAD vuole mettere in atto per ridurre, smaltire e recuperare materiali e prodotti 
della vita quotidiana di chi frequenta i suoi spazi. 

L’ambito dei rifiuti rappresenta una sfida da due diversi punti di vista: la riduzio-
ne dei rifiuti e il loro corretto smaltimento. In tal senso bisogna imparare a ridurre 
ciò che viene scartato cambiando abitudini o rendendo disponibile la possibilità di 
adottare abitudini virtuose, ma bisogna anche imparare a smaltire in modo diffe-
renziato ed efficace per avviare i materiali al loro processo di recupero.  

Comunità di pratica

Nel fare ciò ci si è resi conto che il gruppo costituito da ricercatori, docenti, stu-
denti e personale tecnico-amministrativo, ovvero la comunità del DAD, è un terreno 
fertile per la germinazione di nuove idee se adeguatamente condotto. Può evolversi, 
infatti, in una vera e propria comunità di pratica, ovvero una comunità che necessita 
di trovare comuni risposte a problemi inerenti l’esercizio del lavoro che accomuna i 
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suoi membri. Tutti quelli che vivono gli spazi di un dipartimento universitario con-
dividono modalità di azione e di interpretazione della realtà, costituiscono nel loro 
insieme una organizzazione informale all’interno dell’organizzazione formale più 
ampia e articolata che è l’Ateneo. Anche se non ancora chiaramente definito a que-
sto stadio della ricerca, i partecipanti alle attività delle comunità di pratica, col loro 
apporto, sono in grado di creare una rete che può indurre reali processi di rinnova-
mento. Questo ragionamento può essere fatto a diversi livelli e in modo trasversale 
a seconda che si voglia fare riferimento alla comunità del DAD in toto o ai docenti 
dell’Ateneo genovese o a gruppi organizzati di studenti, ma l’idea è quella di costitu-
ire attraverso le attività condotte nell’ambito della comunità di pratica un repertorio 
condiviso di risorse, per elaborare convergenti stili di azione, e modellare comuni 
modalità di agire, la cui efficacia deriva dal fatto che soddisfa esigenze di operatività 
e tempestività2.

In senso generale si ritiene che la comunità di pratica sia un fenomeno spontaneo 
per cui, a partire dalla condivisione di un sistema di conoscenze proprio di un conte-
sto, si assumono dei nuovi modelli di interpretazione della realtà capaci di generare 
innovazione grazie all’apporto creativo dei singoli e del loro modo di relazionarsi con 
la comunità. Proprio questa relazione tra il pensiero dei singoli e la possibilità che 
ognuno di noi ha di generare un impatto sulla comunità è l’energia motrice che pro-
duce nuove idee da sviluppare insieme per produrre nuove azioni. Il modus operandi 
di una comunità di pratica si basa sul presupposto teorico che l’informazione ha un 
valore solo se accessibile, proprio perché deve essere incentivata la disponibilità de-
gli individui di creare un comune patrimonio di conoscenze e di pratiche di lavoro.

Da queste considerazioni deriva lo stimolo ad immaginare che una comunità di 
pratica può anche essere progettata o almeno incentivata attraverso un’esplorazio-
ne teorica ed empirica dell’insieme dei fenomeni che ne caratterizzano l’approccio 
orientato alla comunità.

Questa considerazione pone il problema del progetto, che risulta essere, in quan-
to si parla di un’aggregazione spontanea, difficile da gestire, ma scoprire e ricono-
scere una comunità di pratica significa comprendere in primo luogo i valori aggiunti 
di cui l’azione di chi ne fa parte è portatrice e, in secondo luogo, elaborare tattiche 
di sostegno appropriate alle esigenze reali della comunità. Una visione quindi che 
invece che orientarsi al controllo, cerca di configurare interventi di cura e di supporto 
capaci di facilitare le relazioni organizzative2.

Strumenti: il design per i servizi collaborativi

Il ruolo descritto appartiene all’approccio del design orientato all’innovazione 
sociale, ovvero del design che, in tutte le sue forme, opera per promuovere e soste-
nere il cambiamento sociale verso la sostenibilità attraverso attività progettuali più 
o meno diffuse ed esplicite.

Quindi nell’evoluzione attuale a correre in aiuto è una dimensione progettuale 
che ha perso il proprio legame privilegiato con i prodotti fisici e con le industrie 
manifatturiere, per mettere insieme le competenze, una cultura ed un approccio 
applicabili praticamente ad ogni ambito problematico attraverso discipline come 
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il design dei servizi, design dell’interazione, design della comunicazione, design 
strategico, in cui ciò che si progetta non è un risultato finale, ma sono le condizioni 
affinché un evento desiderato abbia maggiori possibilità di avvenire3.

Di qui l’attenzione al sistema di relazioni, poiché le relazioni, in quanto tali, non si 
possono progettare, ma si può intervenire sul loro ambiente: “progettare dei siste-
mi di prodotti, servizi e comunicazione che rendono una data maniera di essere e 
di fare più facile, più interessante e quindi più probabile. Questo è dunque il nuovo 
ruolo dei designer: collaborare alla creazione di ambienti sociomateriali più favore-
voli. E farlo adottando un atteggiamento dialogico”4.

In particolare nel merito del tema dei servizi volti all’economia circolare negli ul-
timi anni si sono avviate sperimentazioni in luoghi pensati per permettere contem-
poraneamente l’aggregazione di comunità di interessi e di pratica e la progettazio-
ne partecipata, in un’ottica di rigenerazione urbana e divulgazione di pratiche su 
iniziativa ibrida pubblico/privata e che intendono produrre valore pubblico (quindi 
per tutta la collettività) e favorire la conoscenza e l’adozione di pratiche sostenibi-
li e di interesse condiviso. Spesso si tratta di luoghi che non solo fisici ma anche 
virtuali, perché nascono da o si corredano di piattaforme digitali, ed è in questa 
direzione che si ritiene che la ricerca del DAD, appena avviata, possa orientarsi nel 
produrre innovazione partendo da un contesto così esemplare quale quello uni-
versitario. Per avvalorare questo concetto occorre, infatti, citare l’esperienza del 
Progetto CampUs in qualità del suo ruolo di attivatore di pratiche sociali innovati-
ve. Nel 2010 il Politecnico di Milano ha avviato questo progetto per rinnovare il pro-
prio ambiente in chiave sostenibile e sperimentare le innovazioni prodotte dalla 
ricerca universitaria attivando progetti pilota all’interno degli spazi dell’Università, 
ma anche riferendosi al territorio circostante. La logica generale su cui è impostato 
è quella di integrare servizi, ricerca e didattica, proponendo un modello migliore di 
riferimento per l’intera città a partire dal campus.

Il progetto ha un ampissimo raggio di azione perché spazia tra sei ambiti d’inte-
resse interdisciplinari e molto ambiziosi: ambiente, energia, cibo e salute, mobilità, 
persone e città e a ogni tema corrisponde un tavolo tematico che elabora progetti 
che sono gestiti attraverso la creazione di gruppi di lavoro misti (studenti, docen-
ti, ricercatori, personale tecnico amministrativo) integrando e attivando collabo-
razioni anche con tutti i portatori di interesse locali. Le modalità operative sono 
varie e includono l’organizzazione di eventi di approfondimento tematico sui temi 
ambientali, i concorsi d’idee per gli studenti volti a migliorare la qualità degli spazi 
universitari, e il supporto di iniziative di promuovere stili di vita sostenibili, diffon-
dendo un Codice dei Comportamenti Sostenibili e incoraggiando l’applicazione di 
buone pratiche (raccolta differenziata, mobilità sostenibile, ecc.).
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Challenge fotografico del Progetto Campus Sostenibile, iniziativa congiunta di Università degli Studi di Milano 
e Politecnico di Milano (2015). 
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Gli obiettivi del piano di azione 

Ritorniamo ora alla comunità esemplare del DAD e alla necessità di definire un 
piano di azione che rendesse possibile l’adozione di buone pratiche e promuoves-
se la sostenibilità ambientale in ogni aspetto della vita accademica attraverso il 
contributo attivo di ricercatori, di studenti, di tecnici e di chi gravita intorno a que-
sta comunità. Per far ciò si è pensato di facilitare le attività di comunicazione con 
strumenti capaci di creare reti relazionali consentendo l’istituirsi di una biblioteca 
di conoscenze condivise, basata sulla messa in comune di quanto è stato elaborato 
nel corso della ricerca e negli anni precedenti.

In questo volume sono raccolte le iniziative avviate o in corso di programma-
zione che la comunità ha scelto di intraprendere dopo aver valutato altre iniziative 
volte al miglioramento della sostenibilità già adottate in altre Università, o in altri 
dipartimenti dell’Ateneo. Grazie anche alla collaborazione con la Commissione So-
stenibilità di Unige e ad una approfondita ricerca sul campo, è, quindi, partita nel 
2016 l’attività del tavolo di lavoro tematico sul tema Waste, che ha unito docenti, 
ricercatori, studenti e personale tecnico amministrativo con l’intenzione di identi-
ficare progetti da avviare all’interno del dipartimento. Il lavoro nasce all’interno del 
contesto del progetto Unige Sostenibile, per il quale l’Ateneo ha istituito nel 2015 
una Commissione Rettorale permanente sulla Sostenibilità Ambientale che coor-
dina un Gruppo di Lavoro interdisciplinare, dove sono racchiuse le competenze di 
Ingegneria, di Economia, di Architettura e Design e di Scienze della Formazione.

Con questa struttura il tavolo tematico ha elaborato una strategia a più livelli per 
coinvolgere la comunità del dipartimento e avviare progetti capaci di diventare 
buone pratiche da diffondere nell’Ateneo. 

Il primo livello su cui si è lavorato è quello della didattica e della ricerca, propria-
mente più legato alle attività dei docenti, che hanno proposto come tema di inda-
gine l’individuazione di comportamenti più appropriati, la definizione di strategie, 
servizi e prodotti che li rendano possibili, e la comunicazione che ruota intorno al 
tema della gestione della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti all’interno 
del dipartimento. Le attività intraprese sono descritte in modo approfondito nei 
testi dei docenti e ricercatori, che ne hanno seguito il processo.

L’altro livello che ha assorbito le attività del tavolo tematico è quello gestionale 
che è stato indagato con la volontà di una riorganizzazione dell’esistente, ma an-
che e soprattutto di individuazione di attività sperimentali da avviare con i diversi 
stakeholder della comunità del DAD.
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La differenziata all’Università. Pieghevole di istruzioni distribuito in Dipartimento
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Metodo e azioni

Alla luce di quanto proposto in studi bibliografici, delle iniziative volte al miglio-
ramento della sostenibilità già adottate in altre Università e di quanto imposto dal-
la normativa vigente afferente a tali argomenti, ci si è posti l’obiettivo di proporre 
un piano di azione del DAD, focalizzando l’attenzione sul Sistema di Gestione dei 
Rifiuti per il quale sono state formulate delle proposte di riqualificazione e miglio-
ramento.  Per prima cosa è stata effettuata un’analisi dello stato attuale del sistema 
di gestione dei rifiuti dal punto di vista documentale e organizzativo, andando a 
studiare le procedure attualmente in vigore, i dati di produzione di ogni tipologia 
di rifiuto prodotta in dipartimento compiendo censimenti della dislocazione dei 
cestini per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati in tutte le aree interne. 
Si è riscontrato nel comportamento della popolazione universitaria una scarsa in-
formazione e sensibilizzazione sull’argomento. 

Le proposte formulate si sono prefigurate i seguenti obiettivi: 
• l’ottimizzazione degli aspetti tecnico organizzativi, come, ad esempio, la rior-

ganizzazione di una piattaforma ecologica di dipartimento e del sistema di rac-
colta dei rifiuti differenziati all’interno dei suoi spazi;

• l’incremento delle iniziative di informazione e sensibilizzazione della comunità 
universitaria su questi aspetti, promuovendo comportamenti corretti, anche 
attraverso la distribuzione di linee guida che spieghino esaustivamente, pren-
dendo in considerazione tutte le classi merceologiche di rifiuti urbani, le cor-
rette modalità di differenziazione e sottolineino l’importanza di effettuare la 
raccolta differenziata5; 

• la formulazione di strategie mirate per la riduzione della produzione dei rifiuti 
all’interno del dipartimento, seguendo le indicazioni formulate nella Parte IV 
del D.Lgs 152/06 dedicata ai rifiuti. In essa viene delineata la gerarchia delle at-
tività di gestione prediligendo la prevenzione e, in seconda battuta, il recupero 
e il riciclaggio relegando lo smaltimento alle fasi residuali della gestione. In al-
tre parole si è adottata la filosofia di pensiero secondo la quale il miglior rifiuto 
è quello non prodotto e, su questo principio, si sono formulate delle semplici 
proposte di comportamenti da adottare per ridurre i rifiuti prodotti durante le 
normali attività svolte all’interno dell’attività accademica.

Dai lavori dei tavoli sono uscite alcune proposte per progetti da sviluppare, tra cui:
• l’indizione di un concorso di idee per un video promozionale sulla raccolta diffe-

renziata da proiettare sugli schermi informativi posti all’ingresso del dipartimen-
to, come azione volta all’incremento delle iniziative di sensibilizzazione della 
comunità. Attraverso lo strumento del concorso di idee si vuole coinvolgere la 
popolazione studentesca nel racconto delle modalità corrette di smaltimento 
dei rifiuti all’interno dell’Università. Il lavoro prodotto per il DAD potrebbe in un 
secondo tempo essere esportato all’interno della Scuola e nell’Ateneo genovese; 

• l’ideazione di una bacheca dell’usato di Ateneo per lo scambio di materiale in-
ventariato tra il personale dell’Università di Genova. Sulla falsariga dei portali di 
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Consumi plastica c/o Facoltà Architettura 

scambio di oggetti la proposta riguarda la creazione di una piattaforma di facile 
gestione in cui gli utenti di un gruppo chiuso possono pubblicare la disponibi-
lità di materiale non più utilizzato nei propri uffici per donarlo ad altri eventuali 
utilizzatori. Tale servizio è attualmente svolto attraverso la mail di Ateneo, che 
rende difficile lo scambio di informazioni più dettagliate e impedisce il carica-
mento delle immagini; 

• l’introduzione in dipartimento di un sistema di distribuzione di acqua potabile 
per ridurre il consumo di bottiglie di plastica da 50cl. Su tale iniziativa l’impul-
so è stato dato a livello di Scuola Politecnica e negli scorsi anni sono già state 
sviluppate soluzioni per la distribuzione di bottiglie riutilizzabili e abbinabili al 
distributore come possibili oggetti del merchandising di Ateneo. Il volume di 
acqua distribuita in bottigliette di plastica è impressionante se si considera che 
a parte i mesi di chiusura del dipartimento il numero di pezzi distribuiti dalle 
macchinette è superiore mediamente ai 3000 pezzi al mese come si può vedere 
nella tabella allegata.

Consumi plastica c/o Facoltà Architettura
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Conclusioni

Il dipartimento universitario, oggetto di questo scritto, è in conclusione defini-
bile come un laboratorio esemplare, perché in esso è possibile sperimentare azioni 
che nel loro piccolo sono capaci di migliorare la qualità della vita di chi lo frequenta 
e migliorare la sensibilità ambientale in senso lato di un’ampia fascia di persone 
con caratteristiche e necessità diverse. 

Ciò è possibile attraverso il contributo attivo di ricercatori, di studenti, di tecnici 
e di chi gravita intorno a questa comunità, ma solo se questi soggetti riprogettano 
i propri stili di vita all’interno di questi spazi. È, infatti, la dimensione del progetto ad 
essere maggiormente in grado di incidere sui comportamenti di un’intera comuni-
tà di persone, che a volte risultano essere poco attenti alle pratiche più sostenibili.  
In questo senso ci si è messi al lavoro per pensare a come costruire ambienti più 
accoglienti, ma anche a come progettare servizi migliori per rendere possibili com-
portamenti più sostenibili. 

Rivolgendosi ad una dimensione progettuale, si è, inoltre, pensato di fare riferi-
mento agli strumenti del design dei servizi collaborativi, in quanto più adatti alla 
collaborazione con reti sociali complesse e perché capaci di produrre servizi che, 
per poter essere erogati, necessitano dell’attiva partecipazione di tutti gli attori 
coinvolti. Sono stati, quindi, creati tavoli in cui analizzare le diverse necessità, gene-
rare idee e attuare buone pratiche, mirando all’innovazione. 

Molte idee sono per ora solo sulla carta, ma possono germinare nel prossimo 
futuro e, solo per il fatto di essere state descritte e analizzate, sono oggi in grado 
di essere sviluppate e di essere confrontate con altre esperienze, tra cui appare per 
noi illuminante e istruttiva quella polifonica ed eterogenea del progetto Città Studi 
Campus Sostenibile del Politecnico di Milano. 

Nel corso dello sviluppo dei nostri tavoli ci si è anche resi conto che il diparti-
mento con la sua complessità è un tassello di un sistema più complesso, ovvero 
della Scuola Politecnica e, allargando sempre più l’obiettivo, di quell’insieme di 
Scuole che è l’Ateneo. 

Se allora, come abbiamo tentato di progettare servizi per il nostro dipartimento, 
si potesse amplificare la portata di questa attività, arrivando a rivolgersi ad una vera 
e propria comunità di pratica, in cui i membri cercano di trovare comuni risposte a 
problemi inerenti l’esercizio del proprio lavoro, il progetto e le azioni portate avanti 
per il DAD potrebbero rappresentare una base di conoscenza comune ai fini di un 
miglioramento collettivo. In questo senso il piano di azione del DAD, insieme al 
sito Unige Sostenibile e ai report della Commissione Sostenibilità dell’Università di 
Genova, è un primo passo nella condivisione di un possibile sistema di conoscenze 
fondativo per una comunità di pratica. 

La pubblicazione della nostra attività accessibile da tutti vuole essere un piccolo 
contributo alla costruzione di nuovi modelli di interpretazione della realtà capaci di 
generare innovazione grazie al proprio apporto creativo. 

Queste informazioni, una volta acquisite dagli altri membri della comunità, pos-
sono essere applicate, trasformate in azioni ed evolute anche in altri dipartimenti 
dell’Ateneo, più o meno virtuosi, ma con le stesse finalità. 
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1 Commissione Europea Pacchetto sull’economia circolare: domande e risposte
Bruxelles, 2 dicembre 2015 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_it.htm
2 E. Wenger et al., Cultivating Communities of Practice, Cambridge University Press, Cambridge, Mass, 1998.
3 Manzini E. (2015), Design, when Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation, 
The MIT Press, Cambridge MA and London. 
4 Ci corre in aiuto nel caso delle comunità di pratica il service design, che negli ultimi anni ha messo a 
punto strumenti adatti alla collaborazione con reti sociali complesse: il service designer non progetta 
più soltanto servizi tradizionali come lo sportello bancario, ma si affianca a particolari comunità di cit-
tadini/ utenti che risolvono i loro problemi con forme di baratto, scambio, affitto, prestito, condivisio-
ne, passando così dalla dialettica fornitore-utente a quella utenti-utenti e dallo user centered design al 
community centered design. In questo passaggio concettuale la tecnologia a supporto della rete diven-
ta fondamentale per innovare attraverso prodotti soprattutto perché il Design dei servizi collaborativi si 
occupa dei servizi che, per poter essere erogati, necessitano dell’attiva partecipazione di tutti gli attori 
coinvolti, utenti finali inclusi, al punto che il designer si siede allo stesso tavolo con utenti e cittadini e 
utilizza diversi metodi di progettazione partecipata che vengono dal mondo della ricerca nel design dei 
servizi (Selloni, 2013)
5 E’ stato distribuito il pieghevole dal titolo La differenziata all’Università, Istruzioni per una buona rac-
colta di differenziata realizzato da UNIGE in collaborazione con AMIU nella sua attività di supporto e 
sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata e del recupero della materia.

Note

Una comunità di pratica opera basandosi sul presupposto teorico che l’infor-
mazione ha un valore solo se accessibile, proprio perché deve essere incentivata 
la disponibilità degli individui di creare un comune patrimonio di conoscenze e di 
pratiche di lavoro. Il libro stesso è un’azione volta alla costruzione del patrimonio 
di conoscenze di questo gruppo costituito da chi lavora, opera e studia all’interno 
dell’Università. A cui si aggiungono anche alcune idee e azioni contenute e descrit-
te nel testo, quali servizi e strumenti che, se messi in atto, sono in grado di accresce-
re e progettare la realtà della comunità di pratica Unige Sostenibile.
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DAD

CONCORSO
La Differenziata 
in Dipartimento
Concorso di idee per un video promo-
zionale sulla raccolta differenziata da 
proiettare sugli schermi informativi 
posti all’ingresso del Dipartimento, 
come azione volta all’incremento delle 
iniziative di sensibilizzazione della 
comunità.

BACHECA USATO UNIGE
Bacheca dell’usato di Ateneo per lo 
scambio di materiale inventariato tra il 
personale dell’Università di Genova. Sulla 
falsariga dei portali di scambio di oggetti 
la proposta riguarda la creazione di una 
piattaforma di facile gestione in cui gli 
utenti di un gruppo chiuso possono 
pubblicare la disponibilità di materiale 
non più utilizzato nei propri uffici per 
donarlo ad altri eventuali utilizzatori. 

MI RIFIUTO
Introduzione in dipartimento di un 
sistema di distribuzione di acqua 
potabile per ridurre il consumo di 
bottiglie di plastica da 50cl. Il sistema 
potrebbe essere promosso attraverso la 
distribuzione di bottiglie riutilizzabili 
con il brand dell'Ateneo come strumen-
to di comunicazione delle politiche a 
favore della difesa dell'ambiente messe 
in atto.

IDEE DA REALIZZARE
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Enrica Bistagnino, architetto, è profes-
sore associato di Disegno presso il DAD 
della Scuola Politecnica dell’Università 
degli Studi di Genova.

Martina Capurro, laureata nel Corso di 
Laurea Magistrale in Design del Prodotto 
e dell’Evento presso la Scuola Politecnica 
di Genova con una tesi sulla comunica-
zione breve in ambito cinematografico. E’ 
dottoranda di Design nel XXXII ciclo con 
un progetto di ricerca sulle forme di co-
municazione breve e la loro applicazione 
di modelli su particolari casi studio.

Luisa Chimenz, architetto, dottore di ri-
cerca in Disegno Industriale, Arti figura-
tive e Applicate. Collabora dal 2010 con 
il DAD di Genova, dove insegna Storia 
del Design. Relatrice a convegni interna-
zionali e autrice di saggi, focalizza le sue 
ricerche sul valore del design come stru-
mento a favore delle comunità e come 
operatore di cambiamento: si articolano, 
in particolare, intorno ai rapporti tra arte-
fatto e cultura materiale, e in merito alle 
strategie per la gestione delle emergenze 
e la mitigazione degli effetti.

Raffaella Fagnoni, professore associato 
in Design presso il DAD dell’Università 
di Genova, è coordinatore del Corso di 
Laurea Magistrale in Design del Prodotto 
e dell’Evento, e del dottorato in Design 
(corso di Dottorato in Architettura e De-
sign). Dal 2014 è nel Consiglio Direttivo 
della Società Italiana di Design. L’attività 
didattica e di ricerca ha come ambito di 
studio temi a carattere sociale e come 
campi di attività il territorio, il patrimonio 
culturale, i problemi legati all’ambiente, 
al riciclo e al riuso.

Maria Linda Falcidieno, professore 
ordinario in Disegno, già direttore del 
l’attuale DAD dal 2007 al 2015, senatore 
accademico e delegato del Rettore per 

gli studenti disabili. Si occupa dei pro-
blemi connessi al disegno e alla rappre-
sentazione più in generale, intesi come 
linguaggio e metodo di comprensione 
critica della realtà. 

Maria Angela Fantoni, laureata in Archi-
tettura, ha collaborato ad attività di ricer-
ca e didattica come tecnico presso il La-
boratorio Marsc nell’utilizzo di strumenti 
fotogrammetrici a supporto del restauro 
architettonico. Attualmente è Coordina-
tore Tecnico, occupandosi della gestione 
degli aspetti tecnici per il dipartimento. E’ 
referente rifiuti per il DAD.

Vincenzo Macrì, tecnico presso il Labo-
ratorio Informatico del DAD, si occupa 
della gestione del sistema centralizzato, 
fornisce assistenza informatica per il per-
sonale e gli studenti e si occupa dell’in-
stallazione e utilizzo dei dispositivi per 
l’acquisizione dati, la stampa su carta di 
ogni formato e la stampa di modelli 3D. E’ 
referente rifiuti per il DAD. 

Massimo Malagugini, architetto e ri-
cercatore in Disegno, è docente presso 
il DAD dell’Università di Genova e presso 
il Politecnico di Milano. In campo uni-
versitario conduce ricerche relative alla 
percezione, al disegno e alla comunica-
zione degli spazi costruiti con particolari 
approfondimenti sulle tematiche degli 
allestimenti e degli aspetti visivi legati al 
progetto.

Valentina Marin, dottore di ricerca in 
Scienze Ambientali, ha svolto attività di 
ricerca sui temi della sostenibilità am-
bientale e della gestione costiera. Attual-
mente è tecnico presso il Geomorfolab 
e si occupa di cartografia informatizzata 
per l’analisi territoriale. E’ referente rifiuti 
per il DAD. Autrice di pubblicazioni scien-
tifiche e divulgative.

[contributi]



Marco Miglio, dottore in Filosofia all’ Uni-
versità degli Studi di Milano, Inscape and 
Graphic Design alla Scuola Bottega di A G 
Fronzoni, Fotografia al CFP Bauer di Mila-
no. Ha collaborato con lo studio Fragile, 
con il quale ha realizzato progetti di Iden-
tità Visiva per Poste Italiane, Olivetti, Ban-
ca Intesa, Biennale di Venezia, Cariparma 
Crédit Agricole, Poltrona Frau, FieraMila-
no. E’ professore a contratto nel Corso di 
Laurea Magistrale in Design dell’Evento e 
della Comunicazione presso il DAD. 

Maria Carola Morozzo della Rocca, 
architetto, dottore di ricerca dal 2003 e 
professore associato in Design - Icar/13 
dal 2014 presso il DAD. Svolge attività di-
dattica e di ricerca negli ambiti tematici 
tipici del Design con particolare attenzio-
ne alle discipline nautiche, al mondo dei 
materiali e delle tecnologie innovative. 
E’ membro del Collegio di Dottorato in 
Architettura e Design ed è docente nei 
Corsi di Laurea triennale in Design del 
Prodotto e della Nautica e Magistrale in 
Design Navale e Nautico dell’ateneo ge-
novese.

Chiara Olivastri, architetto, dottore di 
ricerca in Design, sviluppa una tesi sul 
ruolo del design nell’ambito del riuso 
temporaneo degli spazi abbandonati. 
Docente a contratto e assegnista di ricer-
ca presso il DAD si occupa di Design dei 
servizi, economia circolare e strategie di 
co-design nei progetti con una forte va-
lenza sociale.

Silvia Pericu, architetto e ricercatrice in 
Design presso il Dipartimento Architettu-
ra e Design della Scuola Politecnica di Ge-
nova, orienta la propria ricerca al Design 
dell’innovazione sociale come contributo 
attivo allo sviluppo e alla trasformazione 
dei territori con riferimento alla salute, 
alla sicurezza e alla sostenibilità. 

Xavier Ferrari Tumay, dottore magistra-
le in Design del Prodotto e dell’Evento, 
con una tesi sul brand management per 
start-up. Dottorando in Design, con una 
tesi sui metodi e strumenti del Design 
sistemico per il territorio genovese. Cul-
tore della materia nei Laboratori di Desi-
gn del Prodotto presso il DAD di Genova. 
E’ Co-Founder di ECO Logic s.r.l, start-up 
innovativa a vocazione sociale per il trat-
tamento dei rifiuti organici, in un’ottica di 
economia circolare.

Giulia Zappia, dottore magistrale in 
Design Navale e Nautico e cultore della 
materia per agli a.a. 2016/17 e 2017/18 
per il laboratorio di design B del Corso di 
Laurea Magistrale in Design del Prodotto 
e dell’Evento dell’Università di Genova. 
Attualmente dottoranda di ricerca presso 
la Scuola di Dottorato in Architettura e 
Design dell’Università degli Studi di Ge-
nova, svolge ricerche su temi inerenti al 
recupero e restauro delle imbarcazioni.

Mario Ivan Zignego, architetto genove-
se, è professore associato in Design pres-
so il DAD, dove svolge attività di ricerca e 
didattica nei corsi di Laurea in Design e in 
Ingegneria Nautica. Da sempre si occupa 
di temi di ricerca legati alla progettazione 
navale e nautica, e dei sistemi di traspor-
to in generale. Ha pubblicato contributi 
e monografie incentrati sui temi della 
nautica da diporto, e sulla tipizzazione e 
trasformazione dei trasporti navali. 


