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QUANDO LA 
DIDATTICA FA 
RICERCA

Prefazione (Arcangelo Merella)
C'è una Scuola a Genova in cui è possibile immaginare il futuro. La Scuola 
di Design del Dipartimento di Architettura e Design dell'Università di Ge-
nova riesce a coniugare la conoscenza del territorio con la scienza dell'in-
novazione, trasformando le criticità in opportunità di studio e ricerca. È 
avvenuto in diverse occasioni, come, molto bene, anche in questa recen-
te, consentendo agli studenti sotto l'eccellente guida dei professori, di 
cimentarsi nella difficile ricerca di una risposta convincente alla doman-
da di mobilità motorizzata in contesti difficili e quasi impossibili. Lo stu-
dio di concept per la mobilità nel centro storico - ma date le caratteristi-
che del territorio del tutto estensibile ai contesti collinari - ha realizzato 
prodotti di grande interesse che dovrebbero suscitare la ‘curiosità’ 
dell'industria per poterli concretamente realizzare. Se non avviene (ed è 
comprensibile che possa non avvenire dati i grandi costi connessi alla 
produzione di veicoli) non sarà motivo per abbandonare un metodo di ri-
cerca e uno ‘stile’ non solo utile agli studenti per imparare, ma necessario 
a chi deve pensare a trovare o indicare delle soluzioni per rendere alla 
propria comunità la vita più serena. Chissà che un giorno, grazie a questo 
polo d'eccellenza, il sogno della Genoa city car non si avveri!

Il Laboratorio di Design del Prodotto 2 al tempo 
della didattica a distanza 
(Massimo Musio Sale)
Il centro storico medievale di Genova è il più ampio d’Europa. I piccoli bor-
ghi della Liguria sono serviti da strade tortuose, stretti fra le montagne e 
il mare. Stiamo vivendo una stagione di emergenza sanitaria, dove la mo-
bilità collettiva fatica a rispettare le norme del distanziamento sociale. In 
conformità a questi presupposti, 11 gruppi di studenti di Design Prodotto 
Evento hanno ideato altrettante possibili varianti di veicoli in grado di 
soddisfare questi requisiti contrastanti. Sono piccoli veicoli elettrici che 
potrebbero assicurare un utile servizio di mobilità all’interno dei caruggi, 
muovendosi con garbo e in sicurezza anche nelle zone pedonali. Un’espe-
rienza vissuta integralmente attraverso la didattica a distanza imposta 
dalla pandemia, ma che, nonostante le difficoltà, ha sorpreso tutti per la 
qualità dei risultati raggiunti. Immaginando veicoli minimi e mossi dall’e-
nergia elettrica i gruppi di lavoro avevano potuto approfondire le proble-
matiche legate all’antropometria della figura umana e all’ergonomia del 
rapporto uomo-macchina mettendo a fuoco soluzioni capaci di ospitare 
da due a quattro passeggeri in veicoli caratterizzati da una meccanica 
semplificata e da una volumetria realmente ridotta, in grado di consenti-
re l’utilizzo di tali veicoli anche nei vicoli più stretti e angusti. In un labora-
torio didattico il tema principale è quello di trasferire esperienze e cono-
scenze attraverso un percorso guidato. Imparare facendo è il motto che 
illustra questo procedimento. Trasferendo questo concetto al design di 
prodotto, abbiamo sempre considerato come l’esercizio di progetto ap-
plicato a un mezzo di trasporto permetta di comprendere e imparare 
molti importanti aspetti che formano in modo completo e maturo la figu-
ra del designer. Proprio il metodo è, infatti, il fulcro dell’insegnamento; 
l’aspetto della ricerca e innovazione è invece lasciato alla discrezione di 
ciascun gruppo di lavoro, in base ai target autodefiniti nella fase iniziale 
dell’esperienza di laboratorio. Nell’anno delle ristrettezze legate alla pan-
demia i temi della ricerca sono stati orientati verso studi di veicoli di tra-
sporto pubblico (e quindi promiscuo) con l’attuazione di risoluzioni in gra-
do di arginare il contagio fra i passeggeri, favorendo le misure di distan-
ziamento sociale introdotte dalle raccomandazioni anti-Covid.

di Matteo Covini, Massimo Musio-Sale

Micro-mobilità collettiva sostenibile e Covid-safe: 
un progetto realizzabile 
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I percorsi - Ogni gruppo ha 
affrontato la tematica proposta 
apportando una sua visione e 
selezionando di conseguenza 
un percorso dedicato. In questa 
caso specifico i ragazzi hanno 
ipotizzato tappe strategiche in 
prossimità dei Palazzi dei Rolli per 
un tour culturale tra i 'caruggi' del 
capoluogo ligure. 
Pathways. Each group tackled the 
proposed theme with its own vision 
and consequently thought of a 
dedicated itinerary. In this case, the 
students hypothesized strategic 
stops in the vicinity of the Palazzi 
dei Rolli for a cultural tour of the 
'caruggi' of the Ligurian capital. 
Fioriani C., Ricaldone C., Wang W.

 Il telaio - Lo stesso pianale può 
essere declinato in differenti ver-
sioni: nell’immagine ad esempio 
viene mostrato con o senza il 
modulo extra, due o quattro ruote 
sterzanti e possibilità di introdurre 
sospensioni posteriori speciali per 
favoriscano la salita e la discesa di 
possibili disabili grazie a un’appo-
sita piattaforma di sollevamento. 
Chassis. The same platform can be 
declined in different versions: in 
the picture, for example, it is shown 
with and without the extra module 
and with two orr four steering 
wheels; the platform also has the 
possibility of introducing special 
rear suspensions to facilitate the 
ascent and descent of disabled 
people, thanks to a special lifting 
system.

I gruppi di lavoro hanno potuto confrontarsi e collaborare fra loro soltan-
to attraverso accessi su piattaforma digitale, ma questo non ha fermato 
l’entusiasmo e la passione che tutta la classe ha manifestato, raggiun-
gendo risultati inattesi per la qualità e l’efficacia delle soluzioni proposte. 
Alla conclusione dell’esperienza, gli ospiti esterni, che hanno partecipato 
alle presentazioni finali (fra i quali, in entrambe le edizioni, il Sindaco di 
Genova, Marco Bucci), hanno potuto apprezzare le capacità di controllo 
dei progetti da parte degli studenti e la pertinenza dei risultati raggiunti 
con la necessità cogente di favorire ogni soluzione innovativa tesa a valo-
rizzare sistemi di trasporto urbano sostenibili con le infrastrutture, le 
aspettative sociali e, non ultimo, con l’impatto ecologico e ambientale. 
Un modello ‘GENOVA’ che è servito anche come piattaforma per la suc-
cessiva esperienza didattica, conclusa nella primavera 2021, dove gli stu-
denti che hanno adottato questo riferimento sono stati quelli della prima 
coorte della laurea a doppio titolo italocinese in Design, UniGe+BUCT 
(Beijing University of Chemical Technology). Studenti che hanno immagi-
nato un’applicazione dei medesimi temi nel centro storico di Pechino 
[cfr. articolo pubblicato su questo stesso numero]. 

Le piattaforme tecnologiche e i requisiti progettuali
(Matteo Covini)
Per lo sviluppo dei diversi casi studio è stato elaborato e messo a disposizio-
ne dei gruppi di lavoro un telaio immaginato con uno spessore tale da conte-
nere al suo interno il pacco-batterie necessario per alimentare le vetture. 

Sulla falsariga delle più recenti disposizioni meccaniche per i piccoli vei-
coli elettrici, lo chassis ha un’altezza da terra comparabile con quella del-
le normali autovetture, prossima ai 150 mm e un doppio fondo di 70 mm, 
capace di ospitare i moduli di accumulazione al litio (formati da serie di 
pile collegate fra loro costituite dal modulo elementare di comune forma-
to AA, ossia con il cilindro di 49 mm x 14 di diametro). Il perimetro è imma-
ginato con una cornice in scatolato metallico con traverse di irrigidimen-
to è tale da costituire una solida base per essere liberamente attrezzata 
con le soluzioni di allestimento immaginate dai diversi casi studio. L’au-
totrazione è immaginata applicando alle sospensioni 4 ruote motorizzate 
(moto-ruote) in grado di trasmettere il moto alle ruote in fase di autotra-
zione e di recuperare l’energia in caso di rallentamento o frenata. La di-
mensione del pianale è stata ideata per ospitare il maggior numero di pas-
seggeri con il minimo spazio necessario per offrire a ciascun passeggero 
un accettabile livello di confort in posizione seduta. La larghezza del vei-
colo è limitata ad appena 1,5 metri, per consentire il passaggio attraverso 
le piccole strade del centro storico, piuttosto che dei piccoli borghi liguri 
che costituiscono il territorio della città metropolitana. La taglia dell’in-
sieme è stata calibrata su due possibili misure: 4 metri per ospitare un 
minimo di 6 passeggeri e 4,70 metri per di 8 passeggeri. Invero, oltre ai 
passeggeri indicati è sempre presente la figura del conducente (che ha 
uno scompartimento dedicato, climatizzato e indipendente. I comandi 
sono di tipo by wire, senza la necessità di avere collegamenti meccanici. 
Molti dei casi proposti hanno valorizzato anche la possibilità di ospitare 
un eventuale passeggero disabile: con una modifica alle sospensioni del 
retrotreno si è potuto ricavare al centro della zona di coda lo spazio per 
l’installazione di una piattaforma elevatrice in grado di consentire la sali-
ta di una sedia per disabili oltre a una panca per ospitare un eventuale 
accompagnatore. 

Tutti i veicoli sono stati immaginati in grado di procedere a velocità equi-
valenti a quelle di una bicicletta, ossia di muoversi a 25 km/h nelle zone 
comuni alle piste ciclabili e di procedere a soli 4 o 6 km/h (equivalenti alla 
velocità di una persona al passo o di corsa) nelle zone pedonali. I mezzi 
elettrici sono molto silenziosi e per questo si imagina che un moderato 
ronzio artificiale e una campanella attuata dal conducente siano utili di-
spositivi, in grado di annunciare con garbo l’arrivo dei veicoli. Come si è 
potuto immaginare di ospitare fino a 10 passeggeri in sicurezza anti-Co-
vid nello spazio occupato normalmente da una comune vettura berlina, 
per giunta più stretta del normale? La soluzione è stata trovata adottando, 
in quasi tutti i casi studio, una disposizione strutturale costituita da una 
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parete centrale ‘di spina’ come supporto per la copertura che, al tempo 
stesso, funge da diaframma di separazione fra i posti a sedere affiancati. 
Immaginando l’uso prevalente in zone precluse alla circolazione veicolare 
si è potuto consentire la salita e la discesa indipendente sia sul lato destro, 
sia su quello sinistro, compreso il lato posteriore per un disabile o per un 
consesso di persone congiunte. Inoltre, in considerazione della moderata 
velocità di esercizio di questi micro-bus la porta non è strutturata come 
quella di una comune automobile, ma piuttosto come un semplice can-
cello di sicurezza, per evitare cadute accidentali o, attrezzandola con una 
tela o con un pannello leggero, per riparare dagli agenti atmosferici nella 
stagione fredda.

Il conducente - Resta quindi 
isolato e in sicurezza. La strumen-
tazione è ridotta al minimo per 
risparmiare costi ed energia, tutti i 
comandi sono elettroidraulici sen-
za quindi necessità di collegamenti 
meccanici. 
Driver. All vehicles have developed 
a compartment entirely dedicated 
to the driver, who therefore remains 
isolated and safe. The instrumen-
tation is reduced to a minimum in 
order to save costs and energy, 
all controls are electro-hydraulic 
without the need for mechanical 
connections.
Cheng H., Cipriani C., Lo Presti E.

Postazione disabile - Molti gruppi 
hanno reputato importante dare la 
possibilità di estendere il servizio 
proposto anche a una possibile 
utenza debole, implementando il 
progetto con l’inserimento di ram-
pe automatiche/semiautomatiche 
per l’accesso di una sedia a rotelle. 
Disabled station. Many groups have 
considered important to give the 
possibility to extend the proposed 
service also to a possible weak 
user, implementing the project with 
the insertion of automatic/semiau-
tomatic ramps for the access of a 
wheelchair.
Chinellato S., Giordano F., Iebole S.

Distanziamento sociale - Ogni 
progetto presta la massima 
attenzione alle esigenze di distan-
ziamento impostedalle normative 
anti-Covid-19, offrendo la possibi-
lità di viaggiare in scompartimenti 
singoli oppure seduti in versi 
contrapposti affinchè sia sempre 
rispettato il metro di distanza tra 
passeggeri non congiunti.
Social Distancing. Each project 
pays the utmost attention to the 
distancing requirements imposed 
by the anti-Covid-19 regulations, 
offering the possibility of travelling 
in single compartments or sitting in 
opposite directions so that the me-
ter of distance between non-joining 
passengers is always respected. 
Progetto di Levo E., Rossi G., 
Wang S.

I casi studio hanno coperto una casistica abbastanza vasta e diversifica-
ta, sulla base delle specifiche esigenze di ogni progetto. Per il centro sto-
rico di Genova sono stati progettati veicoli in grado di soddisfare le esi-
genze dei residenti, agevolando il trasporto della spesa e delle masserizie; 
oppure le esigenze dei turisti, favorendo la visibilità delle architetture cir-
costanti. I posti a sedere dei passeggeri in alcuni casi sono stati pensati 
girevoli, per favorire la salita e la discesa, in altri casi, invece, sono stati 
disposti di traverso, per favorire la visibilità all’esterno e il distanziamento 
sociale assicurato da un semplice pannello trasparente. Fra gli itinerari 
turistici sono stati trattati temi come quello di creare una linea capace di 
collegare i diversi Palazzi dei Rolli, piuttosto che un’altra, capace di valo-
rizzare le visite della città e del lungomare da parte dei passeggeri che 
sbarcano alla stazione marittima dalle navi da crociera. Tuttavia alcuni 
casi studio hanno valorizzato anche collegamenti pensati per i piccoli bor-
ghi che fanno parte della Città Metropolitana. Casi studio immaginati per il 
Comune di Bogliasco, piuttosto che per quello di Sori, due esempi che, 
soprattutto nella bella stagione potrebbero beneficiare di questo servizio 
pubblico di collegamento leggero per alleggerire il traffico veicolare priva-
to in un servizio intermodale con zone di parcheggio ricavate nell’entroter-
ra. Questo consentirebbe ai turisti un comodo e sicuro servizio di collega-
mento per raggiungere le spiagge e i litorali piuttosto che i piccoli, carat-
teristici borghi di mezza-costa come San Bernardo, Teriasca o Sussisa. 
Facilitati dall’erogazione didattica a distanza, il modello pensato per Ge-
nova è stato declinato con successo anche in alcuni gruppi i cui compo-

nenti hanno dovuto operare dalle rispettive sedi. Sono così stati studiati 
anche i casi di Savona, di Palermo, di Monte S. Angelo in Puglia, piuttosto 
che nella città di Wuhu e di Chongquing in Cina. Infine, ancora un caso 
particolare merita di essere citato: si tratta della declinazione pensata a 
supporto alle piste ciclabili interurbane e turistiche che si stanno svilup-
pando in tutta Italia. In particolare questo progetto è stato immaginato 
per il tratto ciclabile S. Lorenzo al Mare – Bordighera; un veicolo leggero, 
ombreggiato da una semplice tenda, in grado di ospitare in sicurezza 
quei turisti che per diversi motivi non sono avvezzi a pedalare o che, lun-
go il tragitto si trovano stanchi e preferiscono farsi trasportare in sicu-
rezza da un mezzo pubblico attrezzato anche per ospitare, all’occasione, 
il loro velocipede. Questa è stata un’esperienza poliedrica, ottima base 
per possibili approfondimenti tipologici: un’efficace dimostrazione delle 
potenzialità offerte da un semplice autotelaio con propulsione sostenibi-
le; soluzioni diverse, declinate secondo le destinazioni d’uso. Progettati 
per valorizzare i servizi pubblici a disposizione dei cittadini limitando il 
traffico privato, tutti questi veicoli sono in grado di operare con semplici, 
quanto efficaci, soluzioni amovibili, il contrasto alla promiscuità e alla 
contaminazione da Covid-19. Un modo per imparare a ‘fare design’ pen-
sando al progetto del prodotto in rapporto al suo ambiente, al suo utilizzo 
e al servizio a esso collegato. Un laboratorio di formazione erogato se-
condo la filosofia del Design di Prodotto, Servizio ed Evento, che riflette 
coerentemente lo spirito educativo di questa Laurea Magistrale.
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Riconoscere gli stilemi - Ogni 
gruppo ha analizzato stilemi 
estetici e tradizioni presenti sul 
territorio, declinandoli e rein-
terpretandoli in forme e funzioni 
riconoscibili. L’esempio raffigura 
uno sketch riferito a una navetta 
di collegamento tra il centro ge-
novese e il terminal crociere della 
compagnia MSC.
Recognizing stylistic features. Each 
group has analyzed aesthetic styles 
and traditions present in the area, 
declining and reinterpreting them in 
recognizable forms and functions. 
The example depicts a sketch 
referring to a shuttle connection 
between the center of Genoa and 
the cruise terminal of the MSC 
company.
Barbagelata M., Di Bella F., 
Garofalo C.

Veicolo bifronte - A causa delle 
strette vie tipiche dei borghi liguri, 
alcuni gruppi hanno strategica-
mente proposto un compromesso 
per ottenere un convoglio più lun-
go anche in assenza di sufficienti 
spazi di manovra e inversione al/
ai capolinea. È qui raffigurato 
un veicolo bifronte che collega 
Bogliasco e Sessarego: grazie allo 
snodo opportunamente studiato 
è in grado di raddoppiare i posti a 
sedere eliminando la necessità di 
compiere un’inversione a ‘U’ data 
la postazione di guida contrap-
posta.
Two-faced vehicle. Due to the nar-
row streets typical of Ligurian villa-
ges, some groups have strategically 
proposed a compromise to obtain a 
longer convoy even in the absence 
of sufficient space for manoeuvring 
and reversing at the terminus(s). A 
double-sided vehicle connecting 
Bogliasco and Sessarego is shown 
here: thanks to the appropriately 
designed joint, it is able to double 
the number of seats, eliminating 
the need to make a U-turn, given 
the opposite driving position.
Marrosu F., Nazzaro F., Vallarino M.

Viaggiare all’aria aperta - Non tutti 
i progetti prevedono di traportare 
i passeggeri in scompartimenti 
chiusi, anzi per molti gruppi il 
veicolo si spoglia, mantenendo 
isolati tra loro i passeggeri che 
possono però godersi il tragitto 
all’aria aperta, come nel caso del 
seguente veicolo che viaggia sulla 
pista ciclabile del ponente ligure.  
Travel open air. Not all projects 
envisage transporting passengers 
in closed compartments; on the 
contrary, for many groups the 
vehicle is stripped bare, keeping 
the passengers isolated from each 
other, who can, however, enjoy 
the journey in the open air, as in 
the case of the following vehicle 
travelling along the cycle path of 
western Liguria.
Giusta C., Parisi G., Taramasco P.
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Guggiari M., Intermite B., Yu W.

Cheng H., Cipriani C., Lo Presti EChinellato S., Giordano F., Iebole S.

Ademi E., Decia L.
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Foreword (Arcangelo Merella)
There is a school in Genoa where it is possible to imagine the future. The 
School of Design of the Department of Architecture and Design of the Uni-
versity of Genoa manages to combine knowledge of the territory with the 
science of innovation, transforming critical issues into study and research 
opportunities. It has happened on several occasions: under the excellent 
guidance of their teachers the students have searched for a convincing an-
swer to the demand for motorized mobility in complex contexts. The con-
cept study for mobility in the historic center has created products of great 
interest that should arouse the ‘curiosity‘ of the industry in order to be able 
to concretely realize them. Due to the characteristics of the territory of the 
Greater Genoa Metropolitan Area this work is fully extensible to hilly sur-
roundings. If it does not happen (and it is understandable that it may not 
happen given the large costs associated with the production of vehicles) 
there will be no reason to abandon a research method and a ‘style‘ not only 
useful for students to learn, but also necessary for those who have to find 
or indicate solutions that make life more peaceful for their community. 
Maybe one day, thanks to this excellence center, the dream of the Genoese 
city car will come true!

The PRODUCT 2 DESIGN Studio Lab. at the time of distance learning.
(Massimo Musio-Sale)
The medieval historic center of Genoa is the largest in Europe. The small vil-
lages of Liguria are served by winding roads, squeezed between the moun-
tains and the sea. We are experiencing a season of health emergency, where 
collective mobility is struggling to respect the rules of social distancing. In 
accordance with these assumptions, 11 groups of Event Product Design stu-
dents have devised as many possible vehicle variants capable of meeting 
these conflicting requirements. They are small electric vehicles that could 
ensure a useful mobility service within the ‘caruggi’ alleys, moving gracefully 
and safely even in pedestrian areas. An experience lived entirely through di-
stance learning imposed by the pandemic, but which, despite the difficul-
ties, surprised everyone with the quality of the results achieved. By imagi-
ning minimal vehicles powered by electricity, the working groups had been 
able to investigate the problems related to the anthropometry of the human 
figure and the ergonomics of the man-machine relationship, focusing on 
solutions capable of accommodating from two to four passengers in vehi-
cles a simplified mechanics and a really reduced volume, able to allow the 
use of these vehicles even in the narrowest and narrowest alleys. In an edu-
cational laboratory the main theme is to transfer experiences and knowle-
dge through a guided path. Learning by doing is the motto that illustrates 
this process. By transferring this concept to product design, we have 
always considered that the design exercise applied to a means of transport 
allows us to understand and learn many important aspects that educate to 
the figure of designer in a complete and mature way. Actually, the method 
is the focus of teaching; on the other hand, the aspect of research and in-
novation is left to the discretion of each working group, based on the sel-
f-defined targets in the initial phase of the studio lab experience. In the 

When teaching does research.
Sustainable and covid-safe collective micro-mobility:  
a feasible project.

year of hardship linked to the pandemic, the research topics were oriented 
towards studies of public transport vehicles (and therefore promiscuous) 
with the implementation of resolutions for stemming the contagion among 
passengers, introducing the social distancing measures according to the 
Covid-safe recommendations. The working groups were able to confront 
and collaborate with each other by the digital platform, but this did not stop 
the enthusiasm and passion that the whole class showed, achieving 
unexpected results for the quality and effectiveness of the proposed solu-
tions. At the end of the experience, the external guests, who participated in 
the final presentations (including, in both editions, the Mayor of Genoa, 
Marco Bucci), were able to appreciate the ability of students to control 
projects and produce relevant results based on the demand to find innova-
tive solutions for sustainable urban transport systems, functional infra-
structures and low environmental impact. A ‘GENOA‘ model that also wor-
ked as a platform for the subsequent teaching experience, concluded in 
Spring 2021, where the students who adopted this reference were those of 
the first cycle of the Italian-Chinese double degree in Design, UniGe + BUCT 
(Beijing University of Chemical Technology). These students figured the 
application of the same case in the historic center of Beijing [see the spe-
cific article published in this same issue].

Technological platforms and design requirements
(by Matteo Covini)
For the development of the various case studies, an imagined chassis with 
a thickness such as to contain the battery pack necessary to power the 
cars was developed and made available to the working groups. Along the 
lines of the most recent mechanical provisions for small electric vehicles, 
the chassis has a height from the ground comparable to that of normal 
cars, close to 150 mm and a double bottom of 70 mm, good to store the li-
thium modules (formed by series of batteries connected together consi-
sting of the elementary module of common size AA batteries, i.e. the cylin-
der 49 mm in height, time 14 mm in diameter). The border is imagined with 
a metal box frame with stiffening crosspieces that constitute a solid base 
to be freely equipped with the set-up solutions imagined by the various ca-
se studies. Propulsion is figured by 4 electric dual mode wheels jointed to 
the suspensions, capable of transmitting motion in driving way while reco-
vering energy in the event of slowing down or braking. The size of the whe-
elbase has been designed to accommodate the largest number of passen-
gers with the minimum space needed to offer each passenger an accep-
table level of comfort in a seated position. The width of the vehicle is limi-
ted to just 1.5 meters, to allow passage through the small lanes of the 
historic center, and the small Ligurian villages that make up the territory of 
the metropolitan city. The overall size was calibrated on two possible mea-
sures: 4 meters to accommodate a minimum of 6 passengers and 4.70 me-
ters for 8 passengers. Indeed, in addition to the passengers indicated there 
is always the figure of the driver (who has a dedicated, air-conditioned and 
independent compartment. He operates through ‘by wire‘ controls without 
the need for mechanical connections. Many of the cases proposed have 
also enhanced the possibility of hosting a disable customer: by the modifi-
cation to the rear suspension, it was possible to obtain in the center of the 
tail area the space a lifting platform capable of the accommodation of a 
wheelchair as well as a bench to accommodate an accompanying person. 
All the vehicles have been designed for a speeds equivalent to those of a 
bicycle, i.e. to move at 25 Km/h in the areas common to the cycle paths and 
to proceed at only 4 or 6 Km/h (equivalent to the speed of a walking or run-
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ning) in pedestrian areas. Electric vehicles are very quiet and for this rea-
son it is imagined that a moderate artificial buzz and a bell set by the driver 
are useful devices, capable of announcing gently the arrival of such vehi-
cles. How could we figure to accommodate up to 10 passengers in a Co-
vid-safe way by using the same space of a common sedan car, moreover 
narrower than the standard? The solution was found by adopting, in almost 
all the case studies, a structural arrangement consisting of a central ‘spine’ 
wall as a support for the roof. At the same time, there is a screen between 
the side-by-side seats. Imagining the prevalent use in areas closed to car 
traffic, it was possible to allow independent gates both on the right and on 
the left side, including the rear side for a disabled person or for a group of 
joint people. In addition, due to the moderate operating speed of these mi-
crobus, the door is not structured like that of an ordinary car, but rather 
like a simple safety gate, to prevent accidental falls or, equipping it with a 
canvas or a light panel, to repair from atmospheric agents in the cold sea-
son. The case studies covered a wide range of proposals, based on the spe-
cific application needs of any project. For the historic center of Genoa, vehicles 
have been designed to meet the needs of residents, facilitating the transport of 
shopping and household goods; and the needs of tourists as well, making the 
surrounding architecture more visible. The seats of passengers in some cases 
have been designed to rotate, to facilitate getting on and off, and in other cases 
they have been designed to be arranged sideways, to help external visibility and 
social distancing ensured by a simple transparent panel between the seats. 
Among the tourist itineraries, themes such as that of creating a line capable of 
connecting the different Palazzi dei Rolli, rather than another, capable of enhan-
cing the visits of the city and the waterfront by passengers who disembark at the 
maritime station from ships cruise. However some case studies have enhanced 
connections designed for the small villages that are part of the Metropolitan City. 
Case studies figured for the Municipality of Bogliasco, and for Sori, two exem-
plary cases which, especially in the summer, could benefit from this public light 
connection service, so to lighten private traffic in an intermodal service with 
parking spaces obtained in the hinterland. This allows tourists for a comfortable 
and safe connection to reach the beaches and the shores rather than the small, 
characteristic half-coast villages such as San Bernardo, Teriasca or Sussisa. 
Facilitated by remote teaching connection, the model designed for Genoa has 
also been successfully implemented in some groups whose members have had 
to operate from their respective homes. The cases of Savona, Palermo, Monte S. 
Angelo (of Puglia), and in the city of Wuhu and Chongquing in China, have also 
been studied. Finally, one more particular case deserves to be mentioned: it is 
the declination perceived to support to the interurban and tourist cycle paths 
that are developing throughout Italy. In particular, this project was conceived for 
the S. Lorenzo al Mare - Bordighera cycle path; a light vehicle, shaded by a simple 
tent, able to safely accommodate those tourists who for various reasons are not 
comfortable to bicycling or who, along the way, are tired and prefer to be tran-
sported safely by a public transport equipped also to load their bicycle. This was 
a multidimensional experience, an excellent basis for possible typological inve-
stigations: an effective demonstration of the potential offered by a simple chas-
sis with sustainable propulsion; different solutions, declined according to the 
intended use. Designed to enhance the public services available to citizens by 
limiting private traffic, all these vehicles are able to operate with simple, yet ef-
fective, removable solutions, contrasting promiscuity and contamination by Co-
vid-19. A way to learn how to ‘design’ thinking about the product project in relation 
to its environment, its use and the service connected to it. A training workshop 
delivered according to the spirit of Product, Service and Event Design, which 
coherently reflects the educational soul of this Master's Degree.
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