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PROGETTI

EX “MAGAZZINO DEL SALE – 
DARSENA”, CERVIA

Intervento di rifunzionalizzazione 
commissionato dal Comune di Cervia 

CONTESTO
Il Magazzino del Sale - Darsena costituisce un significativo e- 
sempio di archeologia industriale, portavoce di un profondo 
valore storico-testimoniale legato alla tradizione del sale e 
della sua lavorazione. 

SVILUPPO
Il cantiere è nella sua fase iniziale. Sono stati eseguiti i conso-
lidamenti dei setti murari e delle colonne in acciaio ammalo-
rate. La vasca interna comunicante con bacino della darsena, 
che testimonia il valore dell’infrastruttura d’acqua nel “sistema 
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del sale”, è stata svuotata e ridimensiona-
ta, sostituendo l’acqua marina con acqua 
dolce grazie ad un sistema di filtraggio. La 
futura realizzazione di un nuovo piano di 
calpestio in vetro strutturale permetterà 
l’attraversamento del bacino rendendo-
lo un “luogo dello stare”, atto ad ospitare 
eventi ed attività culturali.

PROGETTO
L’intervento, commissionato dal Comune 
di Cervia e finanziato grazie al Programma 
operativo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale “POR-FESR EMILIA ROMAGNA 
2014-2020 - Asse 5 - Az. 6.7.1 Progetto 
“ABCD Cervia - semplicemente Arte, Be-
nessere, Cibo al Darsena”, vede coinvolte 
F&M Ingegneria per la progettazione e di-
rezione lavori di strutture, impianti, e CSE 
e lo studio Antonio Ravalli Architetti per la 
progettazione architettonica e la direzione 
lavori generale.
L’obiettivo è il recupero del volume e del-
la matericità del Magazzino e la sua rifun-

zionalizzazione in spazio multiuso, aperto 
alla cittadinanza e allo sviluppo culturale, 
artistico, turistico e commerciale. Il piano 
terra ospiterà laboratori di cucina e spa-
zi per eventi affacciati su uno specchio 
d’acqua, mentre i livelli superiori, frutto 
del progetto degli anni ’80, accoglieranno 
un’area benessere, attività commerciali e 
spazi per l’intrattenimento musicale.  
Il progetto di adeguamento dell’esistente 
concentra le demolizioni solo dove stret-
tamene necessarie e prevede il comple-
tamento di porzioni di solaio in funzione 
delle nuove esigenze distributive.

Scheda

PROGETTO
Profilo

F&M
INGEGNERIA

Profilo

ANTONIO RAVALLI 
ARCHITETTI

Profilo

COMUNE 
DI CERVIA

https://www.ilqi.it/asset/40/347797
https://www.ilqi.it/search?search-company-profile=17405
https://www.ilqi.it/search?search-company-profile=347628&search-manager-profile=&search-building-profile=&search-topic=&search-geographical-area=&search-resource-type=&search-term=
https://www.ilqi.it/search?search-company-profile=347836&search-manager-profile=&search-building-profile=&search-topic=&search-geographical-area=&search-resource-type=&search-term=

