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Titolo tesi: RECUPERO AMBIENTALE ED INFRASTRUTTURALE DELL'INSEDIAMENTO DI GAVI

Gavi è un insediamento facente parte dell'Oltregiogo, regione storica che si trova a ridosso delle attuali
Liguria e Piemonte.
A differenza delle aggregazioni limitrofe , Gavi presenta un Forte isolato , di funzione completamente
difensiva .
Questa organizzazione è data probabilmente dal fatto che , a suo tempo, l'insediamento appartenesse alla
Repubblica genovese. Il dominio da parte di Genova, infatti, rese Gavi un paese molto particolare dal punto
di vista culturale , infatti, le sue strutture , il suo dialetto e le sue usanze presentano fortissimi richiami
genovesi.
Il desiderio di pubblicizzare questo luogo divenne dunque necessario, ma la sola trasmissione non basta ,
serve riqualificazione .
L'utilizzo di alcuni strumenti (tra cui l' analisi SWOT , i questionari e le cartografie ) ha permesso il
raggiungimento degli obiettivi e l'orientamento verso particolari proposte progettuali, tra cui :
- La riconnessione di Gavi, includendo il collegamento tra il Forte e l'insediamento.
- La pubblicizzazione ed il turismo, mediante strategie informatiche e illuminotecniche.
- La creazione di aree didattiche tra cui un orto sensoriale ed un orto didattico.
- L'inserimento di un'area relax (parco) nei pressi dell'Area Sportiva.
- Installazione di stazioni per il Bike Sharing.

Title : ENVIRONMENTAL RECOVERY AND INFRASTRUCTURE OF SETTLEMENT OF GAVI

Gavi is a settlement of Oltregiogo,historical region situated between Liguria and Piemonte.

Unlike neighboring aggregations, Gavi has a detached fortress, which functions completely
defensive.
This organization is probably given by the fact that, at the time, the settlement It was conquered by
the Republic of Genoa. Genoa ,indeed, gave traces Ligurian in dialect, structures and uses.
So, I decided to publish this site, but also need of a renovation.
The use of certain instruments ( including the SWOT analysis ,questionnaires and cartography)
has allowed the achievement of the objectives and orientation towards specific project proposals ,
including :
- The reconnection of Gavi , including the connection between the Fort and the settlement .
- The advertising and tourism , with informatic strategies (QR code) and lighting .
- The creation of didactic areas including a sensory garden and a teaching garden
- The inclusion of a park near the "Sport Area" .
- Installation of stations for bike sharing .

