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Quest'anno agli studenti del corso Intermediate 2 presso l'Architectural 
Association di Londra è stato chiesto di progettare una biblioteca, 
un piccolo museo ed un ristorante da integrare nel complesso dell'ex 
Ospedale Psichiatrico di Quarto a Genova. Durante una visita del sito nel 
mese di novembre abbiamo incontrato i nostri clienti e trascorso tre giorni 
indagando e analizzando la struttura ospedaliera nonché incontrando medici, 
operatori sociali, pazienti. Abbiamo portato i nostri schizzi iniziali e discusso 
con i nostri clienti la necessità di creare una nuova identità per questo posto, 
riconoscendo e rispettando il suo passato traumatico, ma anche traguardando 
un futuro più promettente. Tutti i progetti si relazionano col tema della follia e 
affrontano i tabù associati alla salute mentale. Come ci si sente ad avere un 
disturbo psichiatrico? Come è declinata questa condizione nelle nostre società? 
Quale ruolo può giocare l'architettura nello sfidare i pregiudizi e promuovere 
forme più intime e impegnate di interazione sociale? Queste sono alcune delle 
domande che cerchiamo di esprimere attraverso le nostre proposte di design. 
Dopo aver presentato le nostre proposte alla città di Genova nel giugno 
2017, ci auguriamo che i progetti daranno lo spunto alla comunità per vedere 
l’ex ospedale psichiatrico sotto una nuova luce, favorendo l'inizio di un nuovo 
capitolo della sua storia.

This year the students of Intermediate Two at the Architectural Association, 
London, were asked to design a library, a small museum and a restaurant to 
be integrated into the complex of the (ex) Ospedale Psichiatrico di Quarto in 
Genoa, Italy. 
During a field trip to the site in November we met our clients, and spent three 
days surveying and researching the hospital, seeing doctors, social workers and 
patients. We brought our initial sketch models and discussed with our clients 
the need to create a new identity for this place, acknowledging and respecting 
its traumatic past while also pointing to a more hopeful future. 
All the projects address the theme of madness and challenge the taboos 
associated with mental health. How does it feel to have a psychiatric disorder? 
How is this condition articulated in our societies? What role can architecture 
play in challenging prejudices and promoting more intimate and engaged forms 
of social interaction? These are some of the questions we try to articulate 
through our design propositions.
After presenting our proposals to the city of Genoa in June 2017, we hope that 
the projects will inspire the community to see this (former) Psychiatric Hospital 
in a new light, and inspire the start of a new chapter in its history
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Comune di Genova

Venerdì 30 giugno 2017 
dalle 15.00 alle 21.00 
Biblioteca e cortile del Centro Sociale 
ex Ospedale Psichiatrico
via G. Maggio 4 Genova Quarto

15.00  
Saluti delle Autorità

15.20  
Presentazione del corso
Ana Araujo, Enrico Pinna

15.45 
Presentazione 
dei diversi lavori

18.00
Interventi e conclusioni  

19.30
Cena nel cortile 
del Centro Sociale

www.aaschool.ac.uk
facebook.com/Quarto-Pianeta

quartopianeta.arte@gmail.com
+ 39 335 7247248  
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LIGUSTICA 

DI BELLE ARTI


