
 



Relazione illustrativa 
 
 
“giRAffa” è il nome dato al progetto di riutilizzo e rigenerazione urbana pensato per dare una nuova 
vita al trasbordatore, simbolo della Darsena di città, e presenza importante nel suo skyline fino a 
poco tempo fa. 
Il profilo del trasbordatore evoca la figura stilizzata di una giraffa e da qui l’ispirazione per il nome 
del progetto e per i colori guida dello stesso. 
 
Altra ispirazione deriva dall’atmosfera di sogno e magia 
del film 8 1/2 di Fellini, dove sulla spiaggia uno 
scheletro di metallo bordato di lampadine 
luminosissime, diventa un’ interessante struttura 
magnetica, in un contesto che richiama fortemente le 
atmosfere delle Darsena.  
La posizione della struttura, posta nell'area culturale-
ricreativa dove trovano collocazione i più importanti 
edifici di archeologia industriale della zona, per i quali il 
POC Darsena prevede la conservazione/riutilizzo per usi 
culturali/ricreativi, la rende naturalmente un punto focale 
nel master plan. 
Il trasbordatore tornerà a svettare poco lontano da un 
altro spot importante dell’area, l’edificio residenziale 
progettato da Cino Zucchi, e dialogherà con gli altri 
edifici di archeologia industriale per i quali sono già in 
corso processi che porteranno ad un nuovo utilizzo. 
Anche per l’edificio in adiacenza (archeologia 
industriale n.1) al trasbordatore è previsto un uso culturale/ricreativo e potrebbe diventare un punto 
di dialogo con il trasbordatore e anche un accesso diretto al molo della Darsena ora collegato al 
resto della città in maniera insufficiente, punto critico  per lo sviluppo e la fruizione della zona.   
Lo scopo principale del progetto è creare uno spot o meglio un “luogo” nuovo sulla banchina destra 
della Darsena in grado di richiamare le persone che già in parte animano il molo, utilizzandolo per 
fare attività all’aria aperta correre e passeggiare, beneficiando di un’atmosfera tranquilla, isolati 
dalla città, nonostante l’evidente vicinanza ad essa. 
Passeggiando sulla Darsena, si incontrano i primi tentativi di rendere questa area integrata e ben 
fruibile, il progetto del “Parco delle arti” sta iniziando a trovare la sua strada e i ravennati confidano 
in uno sviluppo veloce e frizzante di tale progetto. 
Un incentivo potrebbe venire anche da giRAffa, che è stata progettata proprio per incuriosire 
catalizzare l’attenzione e accogliere tutti coloro che vogliono vivere la Darsena come luogo di relax 
e intrattenimento. 
Il progetto prevede la ricollocazione del manufatto nell’esatto punto dove si trovava prima dello 
smontaggio come richiesto dal bando.  
Il ri-montaggio ipotizzato è solo delle parti strutturali della gru, compatibilmente con le necessità 
strutturali da valutare con l’aiuto di uno strutturista,  questo per rendere la struttura più snella e 
definita nella sue forme semplici, creando una gigantesca scultura a memoria del trasbordatore, una 
trasfigurazione in chiave artistica del manufatto. 
Tale semplificazione rende la struttura più riconoscibile ed iconica.  
La scelta di montare solo le parti necessarie alla staticità del manufatto ha inoltre  il vantaggio di 
facilitare le operazioni di ricollocamento, renderle più economiche, rapide, senza intaccare la 
memoria storica della funzione originaria del trasbordatore. 

Foto di scena del film 8 1/2 



In fase preliminare dovrà essere valutata anche la necessità di un’adeguata verniciatura del 
manufatto in modo da garantirne la protezione dagli agenti atmosferici e soprattutto dalla salsedine 
estremamente pericolosa per la struttura. 
Per dare risalto alla forma del trasbordatore in notturna, il progetto prevede il collocamento di 
strisce led sulle principali direttrici del manufatto in modo che queste disegnino la sagoma luminosa 
in grado di attirare gli sguardi, incuriosire e richiamare il pubblico nelle ore serali. 
(i led sono già stati utilizzati sulla darsena nell’illuminazione pubblica integrati sui pali dei lampioni 
che illuminano via Darsena, quindi tale utilizzo rende più organico il dialogo con l’intorno). 
“All’ombra” del trasbordatore il progetto prevede la costruzione di una struttura rialzata 
polifunzionale. 
La struttura progettata è composta da due rampe che conducono 
ad una quota rialzata, l’utilizzo delle rampe (con inclinazione 
che rispetta le prescrizioni della Legge 104/92) è pensata per 
rendere accessibile, fino alla quota di 1,50 m, la struttura a 
chiunque. 
Il pubblico raggiunge così i gradoni dove è possibile sedersi e, 
nel punto più alto (3,30 m), una vera e propria area relax sospesa 
a mezz’aria, costituita da una rete tesa tra la struttura a telaio 
proprio come quelle utilizzate sulle barche (catamarani 
principalmente). 
La rete crea un richiamo all’ambiente marittimo e costituisce un 

piano morbido e comodo dove sdraiarsi o sedersi a leggere e 
chiacchierare in compagnia. 
La stessa rete viene utilizzata per realizzare le strutture verticali 
di sicurezza (corrimani e vere e proprie pareti, di altezza 
variabile ma sempre sufficienti a soddisfare i requisiti minimi anticaduta). 
Di  sera, la struttura assume anche la funzione di punto di vista privilegiato per ammirare la darsena 
e le proiezioni sull’acqua. 
Il progetto prevede infatti il collocamento di un proiettore da esterni, sul braccio del trasbordatore, 
in grado di far diventare l’acqua della darsena un immenso piano di proiezione dove appariranno, in 
un’atmosfera quasi magica, le immagini. 
Per la scelta delle immagini da proiettare vorrei suggerire qualche idea che mi è venuta in mente 
durante l‘elaborazione del progetto e che ritengo dia un valore aggiunto e un’ulteriore 
giustificazione a questa scelta progettuale. 
La prima consiste nell’utilizzare questa vetrina per proiettare immagini di progetti fotografici e 
artistici dedicati alla città di Ravenna, già editati o inediti, scelti tramite bando o altro sistema. 
A questo scopo la parte inferiore della struttura è stata progettata per accogliere le locandine con il 
programma degli eventi, le immagini dei progetti proiettati con le spiegazioni e le eventuali 
biografie degli artisti. 
I pannelli in legno, che costituiscono il rivestimento della struttura, si prestano bene come supporto 
espositivo ed anche come superficie per ospitare street art. 
La seconda proposta invece implica una partecipazione più diretta degli utenti coinvolgendoli in un 
contest (veicolabile tramite social netwotk come Instagram, Twitter e Facebook) chiedendo loro di 
inviare le immagini più belle e suggestive della città, che verranno successivamente selezionate e 
proiettate. 
Le due proposte sono mixabili e alternabili a secondo delle esigenze. 
 
 
 
 
 
 

Esempio di utilizzo delle rete come 
piano d’appoggio e corrimano di 
protezione 



 
 
 
Le pareti della struttura sono costituite da 
pannelli di legno da cassaforma dal 
caratteristico colore giallo, resistenti, abbastanza 
economici, facili da utilizzare e molto adatti ad 
ospitare pannelli illustrativi. 
Nelle tavole si è cercato di trasmettere tutte le 
caratteristiche principali della struttura ed 
esplicitarne i materiali che la compongono. 
I materiali scelti sono volutamente semplici ed 
economici, di facile lavorazione, montaggio, 
reperibilità e manutenzioni. 
Il manufatto necessita, per la realizzazione, di 
pochi materiali semplici: la struttura portante in 
legno e acciaio per attacco a terra e giunti, i 
tamponamenti in tavolati da cassaforma per 
getti di cemento, i rivestimenti delle parti di transito in linoleum antiscivolo, ed infine la rete 
elastica da barca che costituisce il piano d’appoggio dell’area relax e la protezione verticale 
anticaduta in tutta la struttura. 
I materiali usati sul trasbordatore sono strisce led da esterno in grado di riprodurre colori RGB e 
luce bianca calda, in modo da poter cambiare colore e quindi atmosfera a secondo delle necessità, 
per segnalare eventi speciali e particolari ricorrenze. 
La vernice dovrà essere adatta a proteggere la struttura e di colore marrone (indicativamente 
Pantone Solid Coated 476 C). 
 
 
 
 
 
 
Relazione tecnica 
 
In tutte le tavole sono state omesse tutte le informazioni dimensionali sul trasbordatore in quanto 
frutto di una deduzione attraverso le immagini e gli elaborati grafici forniti nel bando e quindi 
imprecise. 
Il trasbordatore avrà bisogno di un’adeguata manutenzione (sabbiatura e verniciatura con vernici 
protettive in grado di preservare la struttura dalle intemperie e soprattutto dalla salsedine) in fase 
preliminare prima del ri-montaggio, che nel progetto è previsto parziale, privo cioè di tutti i locali 
accessori necessari al funzionamento ma non alla staticità della struttura stessa.  
 
Ai piedi del trasbordatore è prevista l’installazione di barriere protettive che isolino l’attacco a terra 
dello stesso, tale scelta è stata dettata dalla necessità di proteggere la struttura da eventuali intrusi. 
Queste barriere (costituite da tavole di legno da cassaforma ed una struttura portante fatta di pilastri 
in legno fissati a terra tramite piastre in acciaio e traversi di irrigidimento dove saranno inchiodate 
le tavole) impediscono di arrampicarsi sulla struttura del trasbordatore (o rendono più difficile 
l’operazione) aumentando la sicurezza della struttura stessa e scoraggiandone la scalata. 
Queste pareti hanno un’altezza di circa 3 m, le dimensioni in pianta sono state ipotizzate per 
contenere gli appoggi del trasbordatore, le cui dimensioni non sono certe quindi potranno subire 
variazioni dimensionali, per adeguarle agli appoggi. 
 

Esempio di utilizzo del legno da cassaforma in 
architettura 



Una volta eseguiti i giusti calcoli e la giusta manutenzione si potrà procedere con il montaggio del 
trasbordatore e successivamente della struttura progettata.  
 
Per la realizzazione di tale struttura è stato scelto il 
legno, sia per le parti strutturali sia per quelle di 
tamponamento. 
È stata privilegiata l’uso di un sistema costruttivo a 
secco facile da montare, economico e che ben si 
integra con il paesaggio industriale che costituisce il 
contesto in cui si colloca l’intervento.  
 
Un materiale che caratterizza fortemente la struttura 
è la rete tecnica da barca, un materiale molto 
versatile usato nella nautica sia come parapetto sia 
come piano di appoggio ad esempio tra scafi di un 
catamarano. 

 
Tale tessuto tecnico ha caratteristiche interessanti per soddisfare le 
esigenze progettuali, è resistente alle intemperie e principalmente 
adatto a garantire la sicurezza contro le cadute. 
Questa rete è stata impiegata sia per realizzare i corrimano e le 
strutture di protezione verticale, sia come piano di realizzazione 
della zona relax. 
La rete sarà fissata alla struttura portante della struttura in legno 
tramite ganci di fissaggio mentre al trasbordatore tramite funi che 
assicureranno la rete alla struttura orizzontale del trasbordatore (per 
tale installazione sarà utile prevedere un calcolo per garantire la 
giusta portata delle struttura). 

Le scelte progettuali sono state ispirate dal luogo nel quale la struttura deve essere inserita e trovare 
la sua dimensione. 
 
A seguito sono riportati pianta e prospetto, le quote sono riferite solo alla struttura progettata mentre 
sono state omesse le quote riferite al trasbordatore. 
Anche le dimensioni delle struttura di protezione degli appoggi del trasbordatore sono solo 
ipotizzate, devono però contenere interamente tali appoggi ed isolarli dall’esterno. 
La struttura è stata collocata volutamente decentrata rispetto alla posizione del trasbordatore per 
garantire una visuale più libera e per permettere l’aggancio della parete di rete alla trave reticolare 
esterna del trasbordatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di struttura portante  in legno, nel progetto 
tamponata con pannelli di legno da cassaforma 

Esempio fissaggio rete zona 
relax 



 
 
 
 



Calcolo sommario dei costi stimabili 
 
Per quanto riguarda il trasbordatore non sono in grado di valutare e quantificare il lavoro necessario, 
sia per il  ri-montaggio che per l’eventuale sabbiatura prima della verniciatura. 
 
Struttura portante 
(realizzata in legno, come schema esemplificativo, 
compresa di carpenteria per giunti tecnici e attacco a 
terra)   

prezzo stimato  15.000,00 € 
 
Pannello di legno da cassaforma giallo 
(dim. 3,0 m x 0,5 m spessore 3cm) 

(somma di tutte le aree da tamponare) circa 240 mq  prezzo stimato 12 €/mq = 2.880,00 € 
 

Linoleum 
(disegno a bollo in rilievo antiscivolo. 
Spessore 1,3 mm. Colore nero) 

(somma di tutte le aree da rivestire) circa 40 mq  prezzo stimato 11 €/mq = 440,00 € 
 

Rete intrecciata 
(con un’apertura delle maglie di circa 40 mm. La rete 
intrecciata offre un comfort maggiore, si riveleranno 
più gradevoli a contatto con la pelle rispetto a quelle 
annodate. Dotate di una resistenza di 200 kg/mq e 
vengono trattate contro i raggi UV. Realizzata su 
misura secondo disegno fornito per tutte le parti 
necessarie compresa di occhielli in acciaio inox) 

(somma di tutte le aree da coprire) circa 123 mq  prezzo stimato 70 €/mq = 8.610,00 € 
 
 
Strip led 
(RGB,  impermeabilità IP65) 

(somma di tutte le lunghezze) circa 570 ml  prezzo stimato 3 €/m1 = 1.710,00 € 
 
 

Videoproiettore professionale  
(proiettore da esterno con capacità di proiezione a 
distanza, ottiche adeguate, resistenza agli agenti 
atmosferici) 

  prezzo stimato  7.000,00 € 
 

 
Totale materiali  35.640 € 

+ 27% del totale per posa in opera 

Totale stimato 45.262,80 € 

 
 

Sono state volontariamente omesse le marche e le case produttrici dei materiali citati, che saranno 
eventualmente scelte successivamente dagli organi competenti con modalità adeguate. 


