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L’obiettivo  di  questo piano di  recupero urbano è  la  realizzazione della  cosiddetta
“Porta Nord”, quale nodo di attestamento, con parcheggi, pubblici e privati, con la
riprogettazione   della  viabilità,  e  con  la  presenza  di  nuovi  servizi  e  attività
commerciali. 
La  ricostruzione  della  viabilità  di  scavalcamento  della  Ferrovia  e  della  Vecchia
Aurelia,  il  riassamento  di  quest’ultima  e  la  piazza,  oltre  all’edificio  destinato  ai
parcheggi, sono i punti focali di questo ingresso a Nord, che si pone come elemento
innovatore dell’ organismo delle infrastrutture.
L’elemento centrale di snodo, che sarà il nuovo punto importante della distribuzione
viaria, sarà ottenuto creando una parte di terreno rialzato, la cui immagine può essere
quella di un cono a cui sia stata tagliata la parte cuspidale, ottenendo così una sezione
ovoidale che diverrà l’anello di scorrimento sopraelevato e posto ad una quota di 6.50
mt rispetto alla quota dei binari. 
Uno snodo,  quindi,  che  avrà  la  forma  di  una collinetta  verde,  mantenendo così  i
caratteri  della  configurazione  ambientale  circostante,  attraversato  dalla  Vecchia
Aurelia e segnato superiormente da un raccordo ad anello ellittico.
Verrà  così  eliminato  il  passaggio  a  livello  e  riconnesse  queste  due  parti  di  città,
ottenendo una cerniera infrastrutturale decongestionante. Dall’anello di distribuzione
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viaria, si potrà accedere anche direttamente alla piazza o al piano terra di questa.
Un accesso al  piano terra della  piazza si  potrà  avere  anche direttamente  dalla
Vecchia Aurelia.

 Attualmente il Silos della Solvay è presente nella parte di area che verrà ricoperta
dalla  piastra-piazza;  la  trasformazione  ne  prevede  la  demolizione  e  la  successiva
ricostruzione e riconversione a nuovi usi.
Il progetto prevede la creazione di una nuova linea ferroviaria che servirà al nuovo
trasporto  dei  materiali  di  cava.  Tale  linea  sarà  interrata  nella  parte  sottostante  la
piazza, passando sotto la via Aurelia per poi fuoriuscire oltre  via dell’Acquaviva,
mentre l’altra fuoriuscita avverrà appena superata la piazza per riconnettersi ai binari
di scorrimento dei treni. L’attuale funivia per il trasporto del materiale di cava, che
partendo dal silos della Solvay arriva fino a San Carlo, sarà riconvertita così ad usi
civili per il trasporto dei turisti e dei residenti a San Carlo.
La  piastra-piazza coprirà  per  tutta  la  sua estensione i  binari  della  ferrovia,  e  sarà
organizzata secondo una serie di “livelli” : 2 piani interrati in cui saranno distribuiti i
servizi  per  la  mobilità,  con  dotazione  di  garages  e  posti  macchina  e  spazi  per  i
magazzini,  e  un  piano  fuoriterra  in  cui  invece  ci  sarà  una  fascia  per  attività
commerciali e per quelle connesse alla fruizione degli impianti della teleferica.
L’unico elemento che emergerà come altezza dalla piazza sarà una torre alta 13 mt
dalla quota della piazza appunto, da cui ci sarà la possibilità di accedere alla teleferica,
oltre ad avere un punto panoramico di ristorazione.
La  piazza-piastra  che sarà  ad  una  quota  di  6.50 -  8,00  mt  dalla  quota  dei  binari
ferroviari, avrà 9.600 mq di superficie “spalmati”, destinati a servizi, attività urbane
ed attività ricettive.
La  piazza  avrà  un’inclinazione  dell’  1%  tale  da  seguire  perfettamente  la  quota
esistente  dei  binari  ferroviari.  Le  piante  inserite nell’area saranno quelle di  specie
autoctone, come ad esempio il Pinus Pinea.
Il terzo punto di questo progetto unitario prevede un edificio destinato ad accogliere i
parcheggi, sarà creato come prolungamento degli edifici attualmente presenti in via
Vittorio Emanuele ed avrà un piano interrato e tre piani fuori terra. 
Il  piano  terra  completamente  su  pilotis,  servirà  come  accesso  ai  parcheggi
meccanizzati e alle scale di risalita per la piazza, sarà quindi un piano completamente
svuotato e destinato ai punti di collegamento, di distribuzione e di informazione.

Schizzo di progetto


