
IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE A MARE 
 

Questo progetto lavora alla valorizzazione morfologica, ambientale e funzionale 
dell'antico viadotto ferroviario per l'intera realtà fisica, economica e sociale di Levanto. Il 
viadotto, costruito ai primi del '900, è stato negli anni letto come una barriera tra la città 
ed il mare, via via che la crescita urbana utilizzava le aree attorno al torrente Ghiararo, 
a ponente dell'insediamento storico di Levanto. Aree libere da edificazioni, e in parte 
esondabili, al tempo della realizzazione della ferrovia. In realtà, i costruttori del viadotto 
tennero conto del rapporto tra l'oggetto del loro progetto e la città, edificando il 
manufatto su arcate nel tratto in cui esso entrava in contatto con l'urbano allora 
esistente. 
Oggi il centro storico di Levanto. La costruzione della città moderna è avvenuta tenendo 
conto della presenza del viadotto. Gli ha delegato il compito di waterfront, dietro il quale 
il tessuto urbano poteva evitare di farsi carico dell'affaccio sul mare. In effetti la 
sparizione, la distruzione del viadotto - ipotesi possibile e da taluni avanzata, e 
comunque terribilmente costosa e ambientalmente di difficile esecuzione - troverebbe la 
città del tutto impreparata alla necessità di dialogare con una realtà di tale specificità - il 
mare - da richiedere una precisa facciata urbana. 
Ciò non è necessario verso la natura di terra che circonda la città in tutte le altre 
direzioni, nelle quali il margine urbano si modifica continuamente via via che la città si 
amplia, non dotandosi mai di una precisa risoluzione morfologica. Ciò è invece 
indispensabile verso il mare, proprio a causa della stabilità e definitezza della posizione 
del confine marino e della sua particolare forma. Rettilinea nel caso di Levanto. 
In definitiva, la città è stata edificata senza particolare qualità, in alcuni tratti senza 
alcuna qualità architettonica, proprio nella sua parte a contatto con il viadotto. Esso ha 
quindi un valore che è quello intrinseco di un manufatto storico che ha segnato un 
contesto, lo ha specificato e quindi ne ha aumantato il valore, ma ha oggi anche un 
valore preciso di definizione dell'immagine della città. Proprio perchè con la sua 
presenza ha condizionato fortemente il contesto urbano. 

  
Dopo la dismissione ferroviaria, avvenuta alla fine degli anni '60, questo particolare 
waterfront ha via via affiancato alla sua realtà materiale una funzionale di tipo locale, di 
natura urbana, divenendo strada e passeggiata. Con il progetto qui presentato, esso 



assume in parallelo una realtà morfologica e ambientale urbana che utilizza in positivo 
la sua specificità. 
Si aggiorna così la storia di questo straordinario manufatto e della sua trasformazione: 
una trasformazione che ne ha visto mutati nel tempo gli usi al perdurare delle forme, e 
che lo ha in tal modo qualificato come monumento. Questo è il più profondo siginificato 
della trasformazione, che risponde a una richiesta e a un convincimento della comunità 
di Levanto e dei visitatori della città. 
Un ulteriore significato è costituito dall' estremo realismo delle proposte che vengono 
qui avanzate. Non si elimina una connessione viaria di cui la città potrà fare a meno 
solo al momento della costruzione della grande circonvallazione a monte; si propone un 
intervento suddivisibile per tranche, e che entro certi limiti mantiene il suo significato 
anche se realizzato parzialmente. 

  
In questo senso si è parlato di valorizzazione morfologica, ambientale e funzionale 
dell'antico viadotto ferroviario. Si è aggiunto: per l'intera realtà fisica, economica e 
sociale di Levanto. In effetti il progetto ritiene che quella valorizzazione possa costituire 
un aumento di valore per la città e la comunità di Levanto dal punto di vista socio-



economico. 
Il viadotto viene visto come spina dorsale del rapporto tra la spiaggia - il maggior 
capitale di Levanto - e la città che su questo capitale si è edificata, sia come legamento 
delle parti di Levante e di ponente della città, delle funzioni in esse esistenti e delle 
nuove proposte. Il progetto prevede di affiancare sul manufatto - di larghezza standard 
di mt. 15 con punti fino a mt. 40 - un mix di materiali urbani che ne consentono una 
compelssa e intrecciata utilizzazione. 
-Una strada carrabile di connessione est/ovest con caratteristiche tali (due sensi di 
marcia, larghezza totale mt. 5,50, senso unico nel tratto a levante a connessione con 
P.zza Staglieno, illuminazione laterale bassa) da obbligarne un uso moderato sia come 
velocità sia come volumi di traffico. 
-Un percorso ciclabile e una passeggiata pedonale di quasi un chilometro (ml. 750), su 
tutta la lunghezza del viadotto, ombreggiati e al sole, collegati con cinque punti di 
risalita del tessuto della città, della piazzetta Agnelli e della spiaggia. 
-Un giardino lineare alberato di pari lunghezza, che lega con continuità una serie di 
spazi verdi a costituire un percorso botanico mediterraneo, e di spazi pavimentati adatti 
alla sosta su panchine e sdraio in affitto. 
-Una balconata a sbalzo affacciata sul mare, larga mt. 2,50, realizzata con semplici 
mensole e parapetto in ferro e piano di calpestio in legno, collegata a cinque punti di 
accesso alla spiaggia. 

  
-Una limitatissima zona di sosta automobilistica temporanea (30 posti auto) nei pressi 
dello stesso manufatto. 
-Un parcheggio su due piani per 360 posti auto a rotazione e in vendita, realizzato nel 
tratto centrale di maggior spessore del viadotto, a sostituzione delle aree adibite oggi al 
parcheggio di superficie sul viadotto (220 di cui 140 a pagamento a levante e 80 per 



abbonati a ponente). 

  
Al parcheggio si arriva tramite una rampa posta a ponente della ex stazione e da esso 
si esce su via Mazzini. Questo ampio spazio per il deposito dei veicoli ha 
essenzialmente lo scopo di eliminare dall'ambiente del nuovo Waterfront e della 
spiaggia la vista delle automobili in sosta. Esso è parzializzabile nell'esecuzione e 
nell'uso - nel tempo e nelle stagioni - e acquista il suo significato in parallelo ad una 
globale politica della sosta e della viabilità nella città. 
-Una serie di spazi al servizio del porto, per mq. 1000, realizzati all'interno del tratto del 
viadotto che vi prospetta. 
-Alla base del viadotto lato mare, una passeggiata in legno che si sovrapponga 
all'esistente marciapiede in cemento, di larghezza variabile da m. 2.50 in su, a costituire 



base uniforme per le attrezzature balneari. 

  
Le funzioni innovative proposte ad arricchire la spina urbana del viadotto, oltre a quelle 
già descritte, sono concentrate nella zona del porto, che necessita di incrementare la 
capacità di attrazione e la dotazione di spazi di servizio adeguati. Il progetto prevede 
dunque di affiancare al viadotto un edificio multifunzionale a monte. L'edificio 
multifunzionale affianca il viadotto al di là della strada che corre sul suoi fianco a monte. 
Esso contiene un albergo di 54 stanze, un ristorante, due sale per convegni da 70 e 130 
posti, un piccolo centro commerciale e negozi singoli per un totale di spazi di vendita di 
mq. 1500, una serie di di uffici per il porto su una superficie di mq. 300, due parcheggi 
meccanizzati per 100 auto. Per un totale di mq. 7300 su sei piani. 
Per giacitura il manufatto di accorda all'edificio del Collegio delle Suore esistente a 
ponente, mentre per altezza ne rimane inferiore. Alcune risposte significative del 
progetto a problemi esistenti nel suo contesto sono, per punti, le seguenti. 

  



-La connessione del viadotto alla Piazza Staglieno, oggi assicurata da una rampa 
concepita puramente come infrastruttura stradale, viene prevista come una architettura 
che arricchisce lo spazio urabano, concepita in modo tale da non necessitare un 
parapetto che si differenzi dal suo volume geometrico. Questo volume è connesso a 
quello del viadotto per mezzo di una travatura metallica appoggiata ai due estremi. 
Lo scopo è di lasciare intoccato il viadotto laddove è stato nel passato interrotto per 
inserire la risalita, tagliandolo di netto e non svilendone il volume e quindi l'immagine 
con un manufatto che lo conduca a terra. 
Identica soluzione è applicata all'altro estremo del viadotto, al di là del porto, laddove è 
necessario ampliare il sottopasso a collegare il porto con la strada a monte. Sarebbe 
auspicabile venisse utilizzata per segnalare nello stesso modo il taglio del viadotto 
prima dell'ingresso nella galleria di levante.  
-La connessione pedonale tra la piazzetta Agnelli e la passeggiata pedonale sul 
viadotto rappresenta la più significativa connessione tra la quota della città e quella del 
viadotto, del waterfront urbano. Essa si realizza incidendo in un punto il muraglione a 
mare e raddrizzandolo - cioè demolendone e ricostruendone un breve tratto - in modo 
da creare una fessura allineata con la direzione della passeggiata. Una rampa adatta ai 
portatori di handicap si inserisce in questa fessura tutta costituita, muri laterali e piano di 
calpestio, dalla medesima pietra con la quale sono costruite le pareti del viadotto. 
L'allargamento del sottopasso tra Piazza della Marina e Piazzetta Agnelli fino alla 
misura degli archi su Piazza Staglieno connette quella rampa anche con il tessuto 
urbano al di là del viadotto.  
-La rimodellazione di Piazzetta Agnelli e del suo duplice uso invernale ed estivo 
prevede tre possibili soluzioni: il riposizionamento delle cabine e delle attrezzature 
balneari sull'attuale superficie della piazzetta in modo da consentire un varco tra esse 
ed il muraglione del viadotto, allo scopo di raggiungere la rampa che porta alla 
passeggiata sul viadotto e da permettere alcune visuali tra città e mare al fine di avere 
disponibile uno spazio pubblico di sosta tra le attrezzature e il muraglione anche nelle 
serate estive. Ciò con due possibili misure ed allineamenti, e in ambedue i casi con la 
creazione di un muro/scultura di appoggio a dette attrezzature, a costituire d'inverno 
una partizione dello spazio e un ulteriore appoggio per la sosta al sole delle persone. 
 
 
 
 
 
 
 


