
VERBALE DEL 26 LUGLIO 2012   LIVING LAB PROGETTO PERIPHERIA 

Via Lungomare di Pegli – Circolo Culturale Pegliese - Genova 

 

Il “living lab” vede presenti rappresentanti di Associazioni Pegliesi, di Ditte specializzate in programmi sulle 

nuove tecnologie, politici del Municipio del Ponente genovese, rappresentanti del Centro Regionale per la 

Ricerca e l'Innovazione – CRRI coinvolti in Progetti Europei transfrontalieri gestiti tramite Living Lab, 

dell’Amministrazione Civica di Genova, liberi cittadini. 

Viene presentato, con il supporto di un “power point” il progetto Periphèria nella sua globalità, e quello che 

attualmente è stato già fatto e in procinto di essere realizzato sia sul pilot di Villa Pallavicini, nel Museo 

Archeologico presente all’interno della villa, sia nell’area del Forte di Santa Tecla. 

Come condiviso nei precedenti living lab relativi all’area di Villa Pallavicini, saranno nel mese di Agosto, rese 

funzionanti e accessibili ai visitatori del Museo e del Parco, aree wi-fi free e molteplici postazioni dove 

verranno posizionati Qr-Code con le seguenti differenziazioni: 

-  collegamenti interposturali su sito e sul blog di Peripheria, sito del Parco e del Museo, sito Urban 

Center del Comune di Genova e altri collegati 

- Informazioni storico-culturali  

- Percorsi tematici e ludico-ricreativi 

Per il pilot del Forte Santa Tecla si mostra l’area d’intervento del progetto di riqualificazione del verde con 

zone wi-fi free e cartellonistica prevista, supportata da Qr-Code, cartina della totalità della Cinta muraria 

dei Forti genovesi e più specifica del’area del Forte di Santa Tecla con percorsi a piedi e in bicicletta.  

I rappresentanti delle Associazioni locali si trovano tutti concordi nel valutare il progetto riqualificante per il 

Museo archeologico e per il Parco che ha una connotazione molto importante dal punto di vista 

architettonico oltre che botanico. L’uso delle nuove tecnologie non può che favorire l’afflusso dei visitatori 

e la fruizione degli spazi museali e del verde con possibilità di più approfondite conoscenze e anche di 

scambio di informazioni, giochi interattivi tra giovani e coetanei in genere. 

Le informazioni che verranno inserite nel Qr-Code saranno, oltre che tematiche, anche modellate per fasce 

d’età e cultura. 

I rappresentanti delle Ditte specializzate nelle nuove tecnologie, propongono spunti ed idee per ampliare la 

possibilità di interazione e informazione da offrire nei due Pilot. 

Vengono ipotizzati l’inserimento di stazioni multimediali, favorire l’uso simultaneo di Facebook per i più 

giovani e differenti applicazioni  “Upp”. 

Le applicazioni sopraddette dovranno essere pensate e studiate anche per soggetti “deboli”, vale a dire con 

possibilità limitate di deambulazione, ipovedenti e non vedenti, ecc. 

Viene richiesta la collaborazione effettiva per le applicazioni “Upp” ai tecnici presenti alla riunione e che 

lavorano abitualmente alla creazione e gestione di queste tecnologie, i quali si dichiarano disponibili a 

lavorare al progetto.   


