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Nell'area nord di concorso, 
alla foce del Torrente 
Annunziata si è proposto 
l'insediamento del nuovo 
museo del mediterraneo e 
dell'acquario, posto in rap-
porto diretto con lo stretto 
di Messina e la costa sici-
liana. 

Con il progetto si coniuga 
l'esigenza di riqualificare e 
bonificare la costa con 
quella di dare una nuova 
destinazione turistica al 
porto e un rilancio delle atti-
vità economiche ad esso 
connesse. Nel disegno di 
un nuovo verde urbano si è 
inserita una nuova viabilità 
che attraverso una rotatoria 
costeggia il mare e rag-
giunge  l'area del porto che 
verrà destinata al turismo 
nautico.  La costa viene 
bonificata con 
l'eliminazione del “mam-
mellone” situato all'esterno 
del porto e con l'apertura di 
un canale per il ricambio 
idrico  dell'area portuale.  In 
testa al molo una larga ban-
china dà spazio a terra alla 
attività diportistica e di-
fende dal moto ondoso le 
imbarcazioni ormeggiate 
all'interno del porto. Il 
nuovo museo del Mediter-
raneo ed acquario “edificio 
simbolo del progetto di 
riqualificazione urbana” è 
caratterizzato da una lunga 
galleria i cui 15 archi sono 
impostati lungo gli argini 
del torrente che scorre al di 
sotto dell’edificio miglio-
randone il raffrescamento. 
L' edifico si sviluppa  su tre 
diversi livelli  calpestabili, 
dalla parte della città è 
posto il museo, dalla parte 
del mare l'acquario. Nelle 
tre campate centrali 
l’edificio si svuota e viene 
trasversalmente attraver-
sato dalla ferrovia e dalla 
nuova strada per il porto. 
Alla foce la galleria si svuota 
nuovamente ed il torrente 
confluisce a mare a cielo 
aperto.  
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Nell'area di concorso posta 
a sud, il grande lembo di 
costa che resta tra i binari 
della stazione ed il mare, 
sarà tagliato da un canale 
navigabile dando origine 
ad una nuova isola di circa 
22.180 mq.

Il progetto prevede di ag-
ganciarsi all'estremità sud 
della passeggiata Falco-
matà con una nuova pas-
seggiata e di lì scendere a 
quota 1.50 s.lm.  Costeg-
giando un nuovo canale 
dotato di banchine alberate 
con posti auto per oltre 200 
auto, si raggiunge 
l'estremità sud del canale, 
posto in corrispondenza 
della stazione e ad essa 
collegata attraverso un 
nuovo sottopassaggio. Il 
canale con i suoi 550 metri 
su due lati permetterà 
l'attracco a ben oltre 100 
barche, un altro porto in 
città. Il canale sarà colle-
gato attraverso dei ponti 
alla nuova isola. L'isola sarà 
assolutamente pedonale. Il 
centro polifunzionale sarà 
insediato sull'isola in rap-
porto ai grandi spazi urbani 
del giardino comunale e 
della stazione ferroviaria 
dando origine ad una 
nuova centralità per le aree 
nord della città.

L'isola è articolata su più 
quote. Sull'isola trovano 
collocazione:Auditorium di 
1200 mq da circa 600 posti; 
Auditorium di 2000 mq da 
circa 1240 posti; Villa, lu-
oghi per eventi, Hotel, Ban-
chine. La quota perimetrale 
e l'area di imposta degli 
auditorium e dell'Hotel si 
trova a +1,50 metri s.l.m.m. 
(la stessa quota a cui attual-
mente si trova la villa comu-
nale). La villa è compresa 
tra 7,50 e 8,50 metri 
s.l.m.m. Gli auditorium co-
stituiscono il centro attorno 
a cui si è organizzato 
l'edificio polifunzionale. 
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