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Perplessità della Soprintendenza

No a palazzi
troppo alti
nei terreni
in riva al mare
1 La Soprin-

tendenza teme
che i grattacieli
proposti dall’imprenditore
Fresia possano
compromettere
il paesaggio del
waterfront di
via Nizza anche
se l’ex cantiere è
in abbandono

1 Il piano

presentato dallo
studio «5+1»
per Fresia prevede un raddoppio delle volumetrie e delle
cubature e
quindi costringerà il Comune
ad approvare
una variante
urbanistica

Vado Ligure

Uno stop per i grattacieli Maersk, raddoppia
dei cantieri ex Solimano lo scalo ferroviario
vanta un bel litorale e che sorge vicino a
un gioiello architettonico: Villa Zanelli.
«Si tratta di un intervento che ci crea Bisogna, però, prestare attenzione: il
preoccupazione per quel che riguarda progetto va contestualizzato e rientra
le altezze degli edifici. È necessario un in un’area, entro i 300 metri dal mare,
rallentamento, che ci permetta una va- quindi inserita nelle tutele particolari».
lutazione particolarmente attenta».
Dalla Soprintendenza è stato ribadiCosì la Soprintendenza architettoni- to un concetto fondamentale: «L’operaca e del paesaggio della Liguria a pro- zione non deve costituire un interesse
posito dell’intervento che andrà a mo- esclusivamente per l’imprenditore, ma
dificare il panorama di via Nizza. anche per la città, attraverso la tutela
Un’operazione edilizia che sostituirà del godimento del paesaggio. Da qui la
l’ex cantiere con un grattacielo, o due preoccupazione per le altezze. I due
maxi palazziprogetti selene, proprietà
zionati dall’imdell’imprendiprenditore sotore Franco
no entrambi
Fresia di Ceimpattanti: sia
riale, su prol’ipotesi di due
getto dei 5+1.
torri, che po«Quello che
trebbero ragci è stato preg i u n ge re
i
sentato sino ad
quindici piani
ora – dicono da
sia la soluzione
Genova- è uno
in un unico
studio planivograttacielo. Ciò
lumetrico: non
non vuol dire
ci permette,
che siamo conquindi, la valu- Le aree ex Solimano di via Nizza
trari: dobbiatazione archimo ricevere ultettonica nel
teriori dettagli
dettaglio. Per una riflessione su un in- ». Il piano era stato presentato, qualche
tervento così impattante e così signifi- mese fa, in Sala Rossa, durante una
cativo per la città servono rendering e commissione consiliare. Tutte le opzioapprofondimenti. Il progetto ci dovrà ni, avanzate da Fresia, prevedono il
dimostrare che le altezze non deturpa- raddoppio dell’area interessata, rispetno il paesaggio».
to a quanto previsto dal Puc, il piano
Aggiunge la Soprintendenza: «Tute- urbanistico comunale. Si passa da cirla del paesaggio – dicono da Genova- ca 3.300 metri quadri a 6.700: un’operanon significa immobilismo. L’attuale in- zione che, se varata, implicherà una vasediamento industriale è stato giudica- riante al Puc, sia per le metrature che
to di scarso valore. Bene, quindi, ad un per le altezze.
intervento che riqualifichi un’area, che
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Lunghi fasci di binari ferroviari, ca- dei treni. Lo scalo si sviluppa su un
ratterizzano ormai il paesaggio dello fronte di circa cinquecento metri di
scalo marittimo di Porto Vado e del lunghezza e quaranta di larghezza, su
retroporto, dove sono attualmente in un’area compresa tra la viabilità porcorso i lavori delle strutture a servizio tuale (nella zona degli attuali varchi dodella nuova piattaforma contenitori.
ganali) e l’abitato di Porto Vado. A diviI binari, da tempo presenti all’in- dere la linea di confine con l’abitato, olterno del porto di Vado, si trovano al- tre ad una lunga parete in cemento arl’altezza del Parco Nord dello scalo. Al mato alto 6 metri, è stata realizzata sul
momento, come sottolinea l’Autorità limite del parco ferroviario (lato mare)
Portuale, è scarsamente utilizzato, ma una barriera fonoassorbente di altezza
è previsto un imminente rilancio del- tra i quattro e sette metri. Attualmente
l’operatività, con i nuovi collegamenti l’area è già occupata da infrastrutture
marittimi
ferroviarie di
per i termiinterscambio
nal. Oltre a
fra il porto e la
servire come
stazione di Vaparco per la
do Ligure.
sosta di carri
L’opera prein attesa di
vede anche la
carico/scarirealizzazione e
co, i binari
la parziale sovengono utistituzione delle
lizzati per la
attuali rotaie,
manovra nenonchè la reacessaria per
lizzazione di
l’uscita dei
nuovi tratti di
convogli dal
armamento,
porto. Qui, i Resteranno in funzione anche gli attuali binari compreso il
convogli venraddoppio del
gono «spezbinario fra il
zati» per consentire l’immissione sul parco e la zona del Molo 8.44. A regime
raccordo in galleria, che conduce al- il terminal gestirà circa il 40% del trafl’esterno dello scalo. L’area ferroviaria fico container, fino ad un massimo di 16
resterà indispensabile per la funzio- coppie di treni al giorno.
nalità dello scalo, anche quando sarà
L’intero sistema ferroviario, da Porto
in piena attività il nuovo terminal fer- Vado al retroporto, sino a a Savona, fa
roviaroo adiacente alle aree Vio.
parte di un programma globale di valorizA poche centinaia di metri in linea zazione del nodo multimodale di Vado Lid’aria, nell’area del retroporto, ci so- gure. Con l’entrata in funzione della piatno infatti i binari del nuovo parco fer- taforma, infatti, sarà indispensabile un siroviario, destinato allo stoccaggio dei stema di inoltro di merci efficiente. [M.C.]
contenitori in fase di carico/scarico
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