
Un rendering del pro8etto che ha vinto il concorso di idee

E erbese la spia#apiùbella
Sarà realizzata all'Isola d'Elba

pi di progettazione a livello na-
zionale. L'obiettivo era quello di
raccog;liere proposte di trasfor-
mazione e riorganizzazione del-
l'areA mantenendo di fatto I at-
tuale destinazione d'uso dipar-
co pubblico attrezzato. Sono Pre-
visti camerini, bar, ristorante, la
sistemazione delbelvedere e del
bosco>>. Ora bisognerà capire se

il Comune procederà dawero al-
la realizazione del progetto: «Noi
ce lo auguriamq volendo potreb-
be anche nondecidere di afEdar-
ci lbpera avendo in pratica già
pagato laprogettazione - spiega
Ihbio Galli -. Vedremo... DaPar-
te dell'amministrazione la vo-
lontà sembra esserci, ci siamo già

anche parlati, cìè anche la possi-
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Un gruppo di architetti erbesi è sta-

to chiamato a ridisegnare il lungo

mare del comune di Porto Ferraio,

all'lsola d'Elba.
I sei giovani professionisti si so-
no aggiudicati un concorso d'i-
dee per la progettazio4e dei
39mila metri quadrati di spiag-
gi4 ispirandosi a un tema mito-
logico e all'arrivo de$i argonau-
ti Il costo complessivo delllinter-
vento proposto è attorno al mi-
lione di euro, ed ha per ora frut-
tato I8mila euro, che coprono le
spese affrontate fi n qui dai pro-
gettisti.

<<,Abbiamo vinto un concorso
sicuramente molto importante -
spiegaDavide Corti -. Abbiamo
pensato al richiamo diunanave.
E lèffetto ottico che si produce,
sia in pianta che dal mare, con
lampioni sembrano grandi remi
Il concorso ha coinvolto 67 gruP-
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bilità di procedere per lotti. Non
è obbligatorio faretutto subito».

I sei progettisti sono Andrea
Brivio, Davide Conti, Fabio
Galli dellAdf Group, due Davi-
de CoÉi, omonimi, dello studio
CoÉi di Erba e Chiar:a Longoni.

«Il percorso che abbiamo
ereatq oltre ad avere un impor-
tante rilievo panoramico e natu-
ralisticq vuole configurarsi co-
me elemento narrativo, diven-
tando pretesto ed occasione Per
raccontare la storia di Giasone e
gli argonauti. Le vicende dei na-
vigatori sono infatti incise a ter-
raevisibili anche nelle ore sera-
ligrazie adun sistemadi retroil-
luminazione integrato».

«La prima parte del percorsq
Belvedere superiore e Nave Ar-
gq costeggia il lungomare, il ter-
reno delparco si connette albel-
vedere integrandosi alla pavi-
mentazione che, in alcuni punti,
sembra sollevarsi sinuosamente

' andando agenerare de[e amPie
sedute>>.

Il gruppo di progettazione
partecipa con costanza a diversi
concorsi didee: «E un modo per
farci conoscere, per acquisire
esperienze e per riuscire a porta-
re all'attenzione le nostre ProPo-
ste», conclude Fabio Galti. r G. Gi.
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