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CONCORSI

L’ipotesi di sistemazione
complessiva del water front
prevede di distinguere la
viabilità di accesso al porto
dalla viabilità urbana e di-
stinguere il porto in aree
differenti:commerciale ex-
trafrontaliero, Ro-ro, pas-
seggeri, crocieristico, di-
porto e cantieristica legata
al diporto. Si è cercato di
regolamentare e ordinare il
sistema degli accessi al
porto riducendo i punti di
interferenza con il traffico
urbano. Una strada sopra-
elevata ipotizzata all'interno
del porto pensata come un
grande ponte le cui cam-
pate al di sotto saranno
protette con strutture leg-
gere e trasparenti, consen-
tirà di collegare l'area com-
merciale del porto all'area
metropolitana sud, per
quanto possibile sono stati
evitati incroci ed interse-
zioni tra i canali di traffico,
prevedendo rotatorie,
tunnel e sovrappassi opere
di ingegneria dei trasporti
che consentiranno di met-
tere in relazione le diverse
aree del water front e di al-
leggerire le sedi stradali
esistenti. Il ponte sarà
anche un edificio che ospi-
terà i servizi di biglietteria,
accoglienza ristorazione
ed uffici. Le banchine del
molo trapezoidale sono
state destinate al diporto
nautico, le attività che in
atto insistono sull'area an-
dranno localizzate nell'area
settentrionale del porto. Il
progetto prevede una
grande struttura museale
protesa verso il mare e con
una grande corte aperta
verso la città ed il porto turi-
stico. Il molo sud ridise-
gnato alla radice, diverrà il
nuovo terminale del "cas-
sero" cui si collegherà con
un leggero ponte mobile.
Procedendo verso sud,
dalla darsena del foro ita-
lico destinata ai piccoli na-
tanti, si giungerà al nuovo
polo nautico di S. Erasmo e
del fiume Oreto.
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