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La proposta presentata si concentra volutamente sul Piazzale degli Eroi della Libertà e su Via Roma, 
prevedendo per Corso Italia esclusivamente la sostituzione delle diverse tipologie di pavimentazioni ora 
esistenti sul marciapiede di levante -troppo variegate e scivolose in caso di pioggia ed umidità- con una 
nuova pavimentazione in mattoni di cotto posati di costa a “spina di pesce” uguali a quella esistente sul 
marciapiede di ponente. Questo perchè si è ritenuto il livello di decoro urbano esistente lungo Corso Italia 
decisamente più alto di quello del piazzale antistane la Stazione. E non sì è ritenuto che valesse la pena di 
suggerire con il progetto proposto all’Amministrazione Comunale di investire ulteriori risorse nel Corso. 
Per il piazzale antistante la Stazione invece si è ipotizzata una soluzione che privilegiasse il pedone rispetto 
alle vetture private, suggerendo una Nuova Piazza praticamente pedonale, con un unico accesso per le 
vetture dei residenti, dei disabili, dei mezzi autorizzati, delle vetture private solo per fermata carico/scarico 
passeggeri (con divieto di sosta e il limite a 20 Km/h) e ovviamente per i mezzi di soccorso da Piazzale Raul 
Zaccari, e dal relativo ampio parcheggio. Questo per ridurre la congestione veicolare sulla via Aurelia e 
nella prospettiva di avere presto un Corso Italia completamente pedonale, come previsto dalle recenti 
sperimentazioni dell’Amministrazione Comunale ed espressamente dal Bando di Gara.  
A conferma di questo auspicio, si è voluto considerare via Roma come area pedonale permanente, con 
nuove piantumazioni caratteristiche (18 nuove palme Butia yatay) visibili fin dall’altro capo del Corso e con i 
tavolini di antica memoria fuori dai Bar, ipotizzando appunto l’accesso veicolare esclusivamente da via 
Sant’Antonio. A tal fine si è ritenuto opportuno creare un nuovo doppio viale di accesso alla Stazione, con 
nuova illuminazione (riutilizzando i pali esistenti ma raddoppiando i lampioni) e nuove piantumazioni, 
sfruttando la corsia della careggiata prospicente al Farmer’s Market, separata dalla strada ora da una 
cancellata di tipo ferroviario da rimuovere (e da tre palme basse che verrebbero ricollocate). La modifica 
alla banchina del Farmer’s Market ipotizzata trasformerebbe questa in un momento quasi obbligatorio di 
attraversamento pedonale (grazie alle nuove scale ipotizzate ai due estremi della banchina stessa) sollevato 
rispetto l’adiacente marciapiede, avvicinando ulteriormente la Cittadinanza a questo nuovo spazio pubblico 
(recentemente oggetto d’intervento di manutenzione da parte dell’Amministrazione) trasformando la 
banchina in un vero e proprio “porticato” dove sostare in caso di pioggia o semplicemente per socializzare.  
 

 
La nuova soluzione viabilistica suggerita ha comportato necessariamente lo sconfinamento dai limiti previsti 
ed identificati dal Bando di Gara nella porzione di ponente della Piazza, dove SONO STATI PERO’ 
SALVAGUARDATI I DIRITTI DI TERZI (con il mantenimento dei 4 posti auto attualmente in concessione al 
Centro Hotel). In considerazione della natura specifica dei Concorsi di Idee, si è ritenuto opportuno 
suggerire una proposta complessiva che riguardasse la Piazza nel suo insieme e che potesse risolvere 
anche il vero nodo della barriera costituita dalla linea ferroviaria, come indicato esplicitamente dal Bando 
di Gara, con un attraversamento aereo a +6,72 ml con scalinate d’accesso ai due lati della Stazione e con 
rampe di pendenza idonea anche per disabili e fruibili da tutti (in particolare dall’ “utenza debole”) sia a lato 
del Farmer’s Market che sul versante mare.  
Il disegno complessivo della Nuova Piazza suggerito permetterebbe di essere realizzato in diverse fasi e di 
risolvere lo spinoso nodo del percorso d’accesso alla Piazza per gli automezzi dei Vigili del Fuoco che per 
normativa deve avere il raggio di curvatura lato interno minimo di 13 ml, oltre ad un’altezza libera di 4 ml 
(che i nuovi alberi ipotizzati nel progetto garantirebbero) e che attualmente risulta precluso. Anche con Via 
Roma transitabile. 
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Lo spirito della proposta in generale è quello di limitare al massimo l’accesso alle vetture nella Piazza e di 
trasformarla da un semplice luogo di percorrenza e attraversamento in uno spazio a doppio livello di 
fruizione ed a due velocità: quella delle poche autovetture che la percorrebbero solo parzialmente ed a 
velocità limitata (20Km/h) e di una mobilità pedonale nuova lungo i marciapiedi degli edifici che la 
delimitano e lungo i nuovi attraversamenti pedonali suggeriti, e quella della sosta, del riposo e della 
socializzazione, con nuove le panchine previste sotto i nuovi alberi ipotizzati davanti alla Stazione e lungo il 
marciapiede Sud, e con la parte della Piazza a levante circondata dalla nuova carreggiata “a raso” per 
residenti, separata da dissuasori mobili (con telecomando anche in dotazione alle Forze dell’Ordine, 
ambulanze ed ai Vigili del Fuoco). 
 

 
Si verrebbero a creare così due aree ben definite della Piazza: la prima prospicente la Stazione, con il suo 
marciapiede allargato per permettere il normale deflusso dei viaggiatori e al contempo accoglierli in un 
luogo ombreggiato e confortevole, ospiterebbe 4 posti auto per il Centro Hotel ed altrettanti per disabili (e 
due posti auto per le Forze dell’Ordine) mentre la seconda, separata dai dissuasori automatici ed accessibile 
esclusivamente dai residenti,  avrebbe le caratteristiche di un vero e proprio spazio pubblico pedonale. 
La scelta di alzare la carreggiata quasi al livello dello spazio centrale permetterebbe una facile convivenza 
tra la fruizione pedonale ed il passaggio delle poche vetture dei residenti (concentrato nelle prime ore del 
mattino e le ultime del pomeriggio), “allargando” lo spazio pubblico fino al confine fisico della Piazza stessa. 
Questo spazio, anch’esso impreziosito da quattro filari di nuove palme Butia yatay (salvo ovviamente la zona 
ipotizzata per la manovra degli automezzi dei VVFF) si presterebbe a molteplici utilizzazioni: la sua 
conformazione permetterebbe sia l’inserimento di un campo da bocce regolare (smontabile ed amovibile, 
non incluso nel c.m.e. e che potrebbe essere a gestione Comunale), che la possibilità di ospitare dei 
mercatini o piccole fiere (che potrebbero estendersi sia al Farmer’s Market che al Nuovo Belvedere, spiazzo 
rialzato aperto verso il mare e momento culminante della “passeggiata” passante al di sopra della ferrovia) 
nonchè la possibilità di svolgere spettacoli e veri e propri concerti in Piazza, facendo diventare questo 
spazio il cuore della vita culturale della Città e restituendolo finalmente ai Cittadini.  
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I DIVERSI UTILIZZI POSSIBILI DELLA NUOVA PIAZZA  E DELLA STRADA “RIALZATA”: 
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Elementi fondamentali del progetto sono la scelta di creare uno spazio davanti alla Stazione ampio e 
confortevole con panchine per il relax e la socializzazione sotto le nuove palme previste dove, nell’ottica di 
conferirle la giusta rilevanza, ricollocare la Fontana esistente; l’inglobamento della banchina del Farmer’s 
Market nel sistema di percorsi pedonali, rendendola accessibile a tutti grazie alle nuove rampe e la nuova 
pavimentazione a “spina di pesce” di tutti imarciapiedi lungo la Piazza. 
La nuova centralità della Cittadinanza in una nuova Piazza a misura di persona (a simboleggiare la nuova 
coscienza dell’epoca attuale, così come l’inseriimento di nuove palme e di nuovi alberi in un’ottica di 
rispetto e valorizzazione del verde e la scelta di una nuova mobilità veicolare ridotta ed a velocità limitata) 
trova la sua consacrazione nel nuovo Padiglione Musica per spettacoli e concerti, eventualmente dotabile 
di idonea copertura telescopica lignea totalmente a scomparsa  ideale per un’acustica ottimale (non inclusa 
nel c.m.e. perchè non indispensabile alla buona riuscita del progetto e perchè eccedente dal budget 
indicato dal Bando di Gara), posto a “chiusura” della Piazza in modo da divenirne l’elemento culminante. 

                                                  
       “Padiglione Musica” chiuso                                        “Padiglione Musica” aperto 

                                                  
       “Padiglione Musica” a Cortina d’Ampezzo                                         “Padiglione Musica” a Going  (Austria) 
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Come espressamente suggerito dal Bando di Gara, è stato previsto un nuovo cunicolo tecnologico interrato 
completamente ispezionabile (tranne sotto il nuovo viale d’accesso) tutt’attorno alla Piazza, inserito tra le 
fioriere ed il cordolo dei marciapiedi esistenti, dove convogliare il passaggio di tutte le reti di servizi (gas, 
illuminazione pubblica e privata, fibre ottiche, ecc.) ed eventualmente le acque bianche, la distribuzione 
idrica e l’irrigazione delle fioriere nuove ed esistenti.   
 

 
CUNICOLO TECNOLOGICO MULTI-SERVIZI DA 75-56 cm E CHIUSINI IN ACCIAIO CORTEN 75X80-55X70 cm 
 
Logicamente il cunicolo proposto non dovrà ostacolare il sistema di drenaggio della Piazza esistente, la cui 
inclinazione verso il lato Nord rimane inalterata, e pertanto la rete di raccolta delle acque piovane (acque 
bianche) non viene modificata e conseguentemente vengono proposti dei nuovi  elementi tra le fioriere 
(sempre in acciaio CORTEN) per non alterare il sistema di deflusso acque piovane esistente divisi in due 
tipologie: nuovi elementi con griglie, in prossimità dei tombini esistenti, e nuovi scivoli con griglie raccolta 
acqua piovana laterali in corrispondenza degli attraversamenti pedonali: 
 

              
NUOVI ELEMENTI TRA LE FIORIERE ESISTENTI: A) CON GRIGLIE DEFLUSSO ACQUA  B) SCIVOLI A NORMA 
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LE NUOVE PALME ED I NUOVI ALBERI PREVISTI   
L’inserimento del verde nasce dalla volontà di utilizzare questo elemento, con le nuove palme ed il doppio 
filare di alberi Quercus ilex (Lecci), come momento di ricucitura dello spazio e soprattutto delle architetture 
che lo delimitano, creando un disegno che riquadra la nuova Piazza ed esalta le palme esistenti, le alte 
Wasghingtonia filifera, con l’inserimento di nuove palme Butia yatay -non soggette a malattie- inserite tra le 
prime per “legarle” visivamente, con il nuovo ritmo creato, e per “rapportarle” alle masse di palme nuove 
più basse previste in via Roma, di fronte alla Stazione e nella porzione di levante della Piazza.   
Tutte le fioriere in pietra esistenti verrebbero conservate (in particolare le tre fioriere circolari e quella 
adiacente alla fontanella esistenti, con le relative palme Phoenix Fortuni, verrebbero ricollocate a 
completare il disegno di riquadratura della Piazza). 
La scelta di inserire i nuovi Lecci, alberi tipicamente liguri resistenti all’aria salmastra ed adattati alla crescita 
vicino al mare, è stata fatta per ricreare l’atmosfera ombreggiata tipica della Pineta, in modo da svelare al 
visitatore, unitamente alle palme caratteristiche del lungo mare, i due aspetti della flora locale. E dell’ombra 
creata dai nuovi Lecci beneficierebbero per primi i tassisti in sosta nella nuova corsia a loro espressamente 
riservata. 

 
- # 22 nuovi Lecci Quercus ilex 
- # 57 nuove palme Butia yatay 

 
NUOVO PROSPETTO LATO NORD CON INSERIMENTO NUOVE BUTIE  

                            
NUOVE PALME BUTIA YATAY              NUOVI LECCI QUERCUS ILEX                     WASGHINGTONIA FILIFERA esist. 
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IL “BY-PASS” DELLA BARRIERA COSTITUITA DALLA LINEA FERROVIARIA (ESCLUSO DAL COMPUTO METRICO) 
Nello spirito di riolvere il broblema del superametno della barriera costituita dalla linea ferroviaria, come 
esplicitamento richiesto dal Bando di Gara, si è ipotizzata una vera e propria “Passeggiata al Mare” aerea 
che permetterebbe di scavalcare la ferrovia (con un an’altezza libera per il passaggio dei treni di 6 ml) 
culminante con una terrazza, il “Belvedere”, aperta verso il mare dalla quale sarebbe visibile un panorama 
mozza fiato, alzando notevolmente il punto di vista sull’orizzonte. La nuova struttura ipotizzata, “leggera” ed 
in acciaio e legno, con i soli pilastri verso il mare in cemento armato (come la nuova pensilina prevista a 
levante uguale a quella esitente di ponente e la soletta delle rampe inclinate), potrebbe essere 
eventualmente prefabbricabile e trasportabile in situ via treno, dotato di apposita gru per relativo 
montaggio a secco direttamente dai binari. La struttura principale sarebbe affiancata da un percorso di 
rampe, anch’esse aeree e di idonea pendenza, che partirebbe dal lato destro del Farmer’s Market e che si 
eleverebbe al di sopra del volume del sottopassaggio ferroviario esistente, rendendo necessaria solo la 
demolizione del “cabinotto” informazioni turistiche ora abbandonato (che potrebbe però essere 
“disancorato” dal suo basamento e traslato integro al di sotto della “passeggiata aerea” con un modico 
costo, se dovesse essere ritenuto di particolare importanza, benchè postumo alla costruzione della Stazione 
e conseguentemente non vincolato). 
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PORTATORI DI HANDICAP E “UTENZA DEBOLE” 
Nello spirito di rendere veramente accessibile la Piazza a tutti, con particolare riguardo verso i portatori di 
handicap ed all’ “utenza debole”, sono stati previsti scivoli in corrispondenza di tutti gli attraversamenti 
pedonali e dislivelli massimi, in assenza di scivoli, di 2 cm. Inoltre si è ritenuto opportuno ipotizzare una 
leggera modifica ai Bagni Pubblici esistenti per ottenere un Nuovo Bagno Disabili ed un nuovo ingresso al 
posto dell’attuale cabinotto custodi (che potrebbero sedere nella zona sottostante ai gradini della “Nuova 
Passeggiata al Mare”), rendendo in questo modo non solo la Piazza ma anche i suoi servizi accessibili e 
fruibili da chiunque. 

  
NUOVO BAGNO DISABILI 

NUOVO BAGNO DISABILI  


