dal 21 al 24 Settembre 2017

BACINO DI CARENAGGIO Darsena
Damiano Sauli, 1847-1851

Il piccolo bacino di carenaggio presente nell’area dell’antica Darsena, tuttora
funzionante, fu la prima opera del genere costruita in muratura nei porti
italiani ed è oggi il più antico bacino di carenaggio in pietra del Mediterraneo.
Venne progettato nel 1845, per ordine del principe Eugenio di Savoia, dal
maggiore del Genio marittimo Damiano Sauli e costruito, nel luogo dell’antico
deposito del vino, fra il 1847 e il 1851. Era inizialmente adibito alla riparazione
delle navi militari della flotta sabauda; poi, con il trasferimento dell’arsenale a
La Spezia, fu adibito alle riparazioni delle navi commerciali e subì ripetute
modifiche (l’ultima negli anni sessanta del Novecento, quando venne
accorciato per la costruzione della Sopraelevata).
Attualmente è gestito da Rimorchiatori Riuniti, che lo utilizza per la
manutenzione dei suoi rimorchiatori, e spesso anche dei grandi yacht. Si deve
a questa società, attiva nel porto di Genova dal 1922, l’opera di conservazione,
restauro e adeguamento funzionale del complesso, tutelato dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali, che comprende, oltre al bacino vero e proprio,
l’attiguo locale pompe e una gru elettrica a portale, su binario, degli anni ’30.
Cfr.: G. ROSSO DEL BRENNA Archeologia industriale e architettura contemporanea nel porto di Genova, SAGEP, Genova 2014
G. ROSATO Di molo in molo. Mezzi, attrezzature, edifici del Porto Antico di Genova. In corso di pubblicazione.
inGE-Associazione per la Promozione e Diffusione della Cultura e del Patrimonio Industriale a Genova www.inge-cultura.org
Zones Portuaires Genova

a cura di
Maria Pina Usai e Maria Elena Buslacchi

I luoghi del Festival 02
Bacino di Carenaggio
in collaborazione con

www.zonesportuaires-genova.net

testo di Giovanna Rosso Del Brenna / inGE

evento in programma

venerdì 22 settembre 2017 h 21:00

MARAKEB

/ Filo Q
installazione sonora sul Bacino
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