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Sanremo, 11 settembre 2018 
 
 
Il progetto è stato promosso per il Comune di Sanremo da Portosole Club Nautico Internazionale 
Sanremo S.p.A. dal Presidente Mehmet Saydam, dal CFO Gianluca Petrera, dal CEO Roberto Orsini 
e da Beatrice Cozzi Parodi. Autore del progetto è lo studio OBR di Paolo Brescia, Tommaso Principi 
e Andrea Casetto. Il Gruppo di Progettazione, oltre a OBR per l’architettura, comprende 
Systematica per la mobilità, l’Ing. Luca Tarantino per l’ingegneria idraulico-marittima, da GAD – 
Global Assistance Development per l’aspetto tecnico-economico e la consulenza legale dello 
stuido legale Gerbi-Massa. 
 
OBR ha adottato un metodo basato sull’ascolto, allo scopo di definire un progetto “comune” che 
vada oltre la dicotomia pubblico/privato, realizzando un disegno d’insieme integrato con le linee 
guida del Comune e della Regione, pensato su misura alle reali aspirazioni della città e dei suoi 
abitanti, e rispondente agli interessi molteplici della collettività che gravita intorno al Porto. 
 
L’approccio di OBR è stato quello di “progettare lo status quo”, che nel caso di Sanremo si traduce 
nel cambiare il meno possibile, valorizzando l’apertura del Porto Storico di Sanremo visto nel suo 
vitale rapporto tra città e mare. 
 
Oltre alla messa in sicurezza del Porto (senza per questo farne una marina, ma, anzi, 
valorizzandone l’apertura visiva verso mare), gli architetti hanno sviluppato un progetto 
paesaggistico con il duplice obiettivo di riqualificare il litorale ed estendere l’urbanità di Sanremo 
sul mare. 
 
 
 
 
 
Portosole - Club Nautico Internazionale Sanremo S.p.A. 
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Prima di progettare, abbiamo voluto ascoltare.  
 
Abbiamo interrogato la città per scoprire come sono orientate le sue energie più vitali e come si 
esplicherebbero se potessero essere rimossi gli ostacoli che le trattengono. 
 
Abbiamo perseguito un approccio teso verso il progetto dello status quo, cambiando il meno 
possibile, cercando di essere meno evidenti possibili, come se l’intervento fosse “già lì da sempre”. 
 
Abbiamo proposto un disegno d’insieme pensando al Porto Storico come bene comune, inteso 
come “capitale sociale”, oltre la dicotomia pubblico/privato. 
 
Abbiamo immaginato un progetto non di edilizia, ma di paesaggio, ri-naturalizzando uno dei tratti 
di litorale più sensibili di Sanremo attraverso un giardino mediterraneo continuo tra città e mare, in 
cui avere il piacere di stare insieme, di ritrovarsi in pubblico, celebrando il rito dell’urbanità di 
Sanremo sul mare. 
 
Abbiamo privilegiato i “vuoti”, disegnando spazi aperti e permeabili, vissuti e percepiti come propri 
da parte di tutti, da cui disvelare vedute sorprendenti sul mare e sulla città. 
 
Abbiamo voluto creare una nuova prominenza urbana sul mare, un belvedere attraverso cui 
attivare un sistema di relazioni visive tra gli spazi aperti, facendo in modo che l’affaccio diventi 
sutura tra città e mare.  
 
Abbiamo immaginato una promenade sul mare che diventi condensatore di energie sociali, che 
accolga e aggreghi molteplici attività durante tutto l’arco dell’anno. 
 
Abbiamo voluto creare un luogo super-urbano capace di fertilizzare il contesto, creando nuovi 
motivi di frequentazione, condividendo gli stessi valori. 
 
Abbiamo interpretato questo tratto di litorale come punto nodale della vita urbana e portuale, in 
cui può esserci tutto il pensabile, che conservi i caratteri sia del porto sia della città e dove succede 
sempre qualcosa, per tutti, all’insegna dell’inclusione e della policultura. 
 
Per questo abbiamo voluto sfuggire da una volontà trasformatrice del progetto, a favore di una 
volontà, diremmo, ermeneutica, valorizzando il Porto Storico di Sanremo come “porto urbano”, 
attraverso il suo rapporto vitale tra città e mare. 
 
 
 
Paolo Brescia 
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Premessa 
 
Giungendo a Sanremo si rimane profondamente colpiti dall’apertura e dalla vitalità del suo 
porto: esso evoca ancora il rapporto inscindibile tra città e mare, catalizzando la vita sociale, 
economica ed ambientale della città. 
 
Allargando lo sguardo, abbiamo ritenuto di mettere a punto una visione che, salvaguardando 
l’identità storica e paesaggistica di Sanremo, non si fermasse al solo porto, ma che 
proponesse strategie per la valorizzazione della città sul mare, oltre la stagionalità estiva, 
lungo tutto l’arco dell’anno. 
 
Il Porto Storico necessita di un’azione mirata che, oltre alla messa in sicurezza, sia in grado di 
orientare nuove dinamiche urbane, senza stravolgere gli equilibri storici, ambientali e 
paesaggistici di Sanremo come “porto urbano”.  
 
Il Porto Storico presenta oggi alcune criticità. Il molo sopraflutto necessita di un 
consolidamento per la messa in sicurezza da eventi meteo-marini eccezionali, così come 
l’attuale disposizione dei pontili non garantisce le distanze regolamentari degli ormeggi 
previsti. Ma mettere in sicurezza un porto non vuol dire trasformarlo in una marina secondo 
unicamente criteri funzionali che privilegino esclusivamente la massima efficienza dei posti 
barca.  
 
Nel caso di Sanremo, città e porto coincidono. Questo significa pensare il porto a partire 
dalla città. Per questo motivo abbiamo scelto di allargare lo sguardo includendo nell’analisi 
anche la viabilità automobilistica costiera, che allo stato attuale separa in modo netto il 
litorale dal tessuto urbano retrostante. Questa problematica è aggravata dal dislivello 
esistente fra Via Nino Bixio e Corso Nazario Sauro caratterizzato da un muretto che definisce 
il retro di alcune costruzioni di carattere commerciale. 
 
Il valore profondo di operare sul litorale di Sanremo è anche quello di contribuire alla 
rinaturalizzazione della spiaggia di Arenella e alla sua riconnessione con la città. La nostra 
proposta prevede la bonifica ambientale dell’area balneabile esistente e una sua ri-
funzionalizzazione, anche rivalutandone la connessione con l’edificio storico di Marcello 
Piacentini e con i giardini retrostanti già esistenti. Abbiamo quindi esteso la fruizione del 
lungomare realizzando una promenade continua tra città e mare, la quale offrirà nuove 
occasioni d’uso pubblico articolate tra Portosole e il Porto Storico. 
 
L’unicità del Porto Storico di Sanremo è anche nel suo essere visivamente aperto verso mare. 
Esso protegge, ma non chiude, motivo per il quale abbiamo scelto di valorizzare le visuali 
libere verso mare, come quella che si disvela dall’ex cantiere in fondo al porto, o quella che 
si apre da Piazzale Lorenzo Vesco. 
 
La vitalità e la qualità urbana del Porto Storico di Sanremo sono per noi i valori fondamentali 
da preservare, in termini di risorse economiche, sociali e ambientali. Per questo abbiamo 
messo a punto una proposta che definisca un nuovo modello di sviluppo sostenibile capace 
di generare un volano per il turismo e l’economia di Sanremo. 
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Approccio progettuale 
 
Per garantire la sostenibilità del progetto nel lungo periodo, abbiamo elaborato una sorta di 
decalogo che definisca i gradi di vincolo e di libertà del sistema, che garantisca la 
sostenibilità e, quindi, la riuscita del progetto nel lungo periodo: 
 
1. Rispettare la caratteristica naturale del Porto Storico di Sanremo come “porto urbano”, 

caratterizzato da una notevole apertura fisica e visiva verso il mare con benefici in 
termini di visuali aperte sul mare e di vitalità dell’acqua.  

 
2. Mettere in sicurezza i pontili secondo le normative vigenti senza alterarne l’attuale 

apertura visiva verso mare. 
 
3. Aumentare l’accessibilità e la fruibilità pubblica del Molo Sopraflutto con una nuova 

passeggiata panoramica sopra l’attuale struttura, creando una circuitazione pedonale 
tra la città e mare. 

 
4. Aumentare la visibilità dal mare e da terra mediante nuove visuali libere. 
 
5. Consentire una nuova apertura della città verso il mare creando una nuova piazza 

pubblica affacciata sul mare. 
 
6. “Ri-naturalizzare” il litorale aumentando la vitalità del suolo e dell’ambiente marino. 
 
7. Creare un giardino mediterraneo continuo tra città e mare lungo l’area di progetto con 

piante acclimatate in ambiente marino, una sorta di “raggio verde” verso il mare in 
continuità con la vegetazione esistente.  

 
8. Contenere i volumi in elevazione in modo da valorizzare l’apertura della città verso il 

mare.  
 
9. Riqualificare il litorale mediante opere sostenibili di difesa dal mare, senza alterare il 

rapporto tra città e mare 
 

10. Creare nuove occasioni d’uso pubblico del litorale oltre la stagionalità estiva, 
attraverso un variegato programma funzionale compatibile con il territorio ed 
articolato con usi differenziati lungo tutto l’arco dell’anno. 

 
 

Il porto urbano 
 
Il Porto Storico di Sanremo è un “porto urbano” caratterizzato da una straordinaria apertura 
verso il mare. 
 
Il molo sopraflutto protegge senza chiudere la vista verso il mare. Grazie a questa 
caratteristica, il Porto Storico mantiene una scala eccezionalmente urbana, aprendo la città 
verso il mare. Questa è la peculiarità che secondo noi definisce l’unicità e il delicatissimo 
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equilibrio di Sanremo, e riteniamo che tale caratteristica debba diventare la linea guida per 
qualsiasi tipo di intervento su questo tratto di litorale. 
 
Per questo crediamo che l’adeguamento funzionale e normativo in materia di sicurezza del 
porto non debba produrre un modello semplicemente a marina che ne svaluterebbe la 
caratteristica di “porto urbano”, bensì valorizzare l’apertura della città verso il mare, 
attraverso il porto stesso.  
 
Secondo questo approccio, il Porto Storico ridiventa punto nodale della vita urbana di 
Sanremo, quasi più urbano della città stessa, dove succede sempre qualcosa, per tutti, 
all’insegna dell’inclusione e della policultura. 
 
È l’ode alla città sul mare attraverso lo spazio pubblico. 
 

 
Un nuovo affaccio della città sul mare 
 
Come riqualificare questo tratto di litorale, in opportunità per massimizzare l’apertura della 
città verso il mare? 
 
Il procedimento che abbiamo individuato ricerca una scala di intervento di tipo 
paesaggistico, lavorando sull’idea di tessuto urbano e marino insieme, ottenuto 
sovrapponendo gli assi urbani (inclusi i pontili esistenti) e gli assi di trasparenza visiva tra 
città e mare. 
 
Il paesaggio è un bene comune, e come tale va fruito. Il procedimento che abbiamo 
individuato cerca di promuovere il senso della comunità basata sulla condivisione degli stessi 
valori di appartenenza e autoidentificazione nel paesaggio in cui abitiamo, esaltando valori 
ambientali non economicamente misurabili, verso un modello di sviluppo che coniughi 
innovazione, cultura e ambiente. 
 
La strategia urbana che abbiamo proposto è di estendere la passeggiata pubblica da 
Portosole sino all’estremità del Molo Sopraflutto e al contempo di aumentare la trasparenza 
fisica e visiva tra città e mare nell’area di Corso Nazario Sauro. 
 
Si intensifica, quindi, la vocazione pedonale e ciclabile di Sanremo, creando una successione 
continua di spazi pubblici ad alto valore paesaggistico, con nuove prominenze della città 
verso mare. 
 

 
Nuove occasioni d’uso  
   
Il progetto orienta nuove dinamiche urbane di sviluppo sostenibile in sintonia con i delicati 
equilibri sociali, economici e ambientali di Sanremo, ricercando un equilibrato mix funzionale 
che, supportato da una mirata capacità gestionale, generi nuove occasioni d’uso dell’area 
che gravita intorno al Porto Storico, oltre la stagionalità estiva durante tutto l’arco dell’anno.  
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Le attività sono state valutate in termini di compatibilità con il territorio (quartiere, città e 
regione) e in termini di attrattività nei confronti del circuito turistico internazionale, capace 
di richiamare l’interesse di operatori locali.  
 
Il programma funzionale proposto si basa sul mantenimento del carico urbanistico esistente 
(come richiesto dallo strumento urbanistico comunale), con funzioni legate alla ristorazione, 
alla balneazione e con servizi per la nautica, favorendo l’animazione del Porto Storico. 

 
 

La ri-naturalizzazione del litorale  
 
La ri-naturalizzazione dell’area è rappresentata da un nuovo giardino lineare articolato su 
diversi ambiti, che contribuisca alla riqualificazione ambientale dell’area, mitigando le 
emissioni inquinanti, le polveri sottili, il surriscaldamento terrestre e l’inquinamento 
acustico. 
 
Secondo questo approccio, anche i nuovi percorsi pedonali concorrono alla valenza 
ambientale del progetto: le superfici di progetto necessitano di bassa manutenzione. In 
particolare le essenze vegetali utilizzate sono in grado di sopravvivere in situazioni di 
estrema siccità e presentano un’alta adattabilità e un’elevata capacità di rigenerazione e 
auto-propagazione in ambiente arido e salmastro.  
 
Il processo di ri-naturalizzazione interessa diversi ambiti a partire da Portosole fino alla 
Piazza della Meridiana Analemmatica. 
 
Il giardino è caratterizzato da una ricucitura con la vegetazione limitrofa. Così pensato, il 
giardino lineare costituisce uno dei principali strumenti di ri-naturalizzazione del litorale: 
esso favorisce l’aumento della biodiversità e attiva processi naturali spontanei nel sistema 
ambientale. 
 
Il nostro intervento è pertanto volto a facilitare la diffusione delle specie arbustive 
autoctone mediterranee che costituiscono popolazioni selvatiche e stabili in grado di 
riprodursi senza l’intervento dell’uomo. In corrispondenza del limite tra la spiaggia ed il 
percorso pedonale che conduce al faro il processo di rinaturalizzazione prevede la messa a 
dimora di specie tipiche degli ambienti alofili. Il nuovo giardino lineare incrementa inoltre gli 
spazi aperti esistenti, potenziando i percorsi pubblici della città e quelli esistenti lungo la 
costa, creando una grande piazza panoramica sul mare, nuovo luogo di socialità ed eventi. 
 
Da un punto di vista prettamente ambientale, il procedimento individuato consente di 
ottenere importanti benefici in termini microclimatici ed energetici: le superfici trattate a 
verde intercettano l’acqua piovana rilasciandola progressivamente nell’ambiente, 
rinfrescando l’aria, garantendo ombreggiamento nella stagione calda e mitigando l’azione 
del vento durante l’inverno. 
 
Anche la spiaggia dell’Arenella è interessata da un profondo processo di rinaturalizzazione 
volto al miglioramento delle condizioni ambientali attraverso un’installazione ecologica per 
l’ossigenazione marina e specifiche opere idrauliche (per un maggiore approfondimento 
vedasi Relazione Generale Opere a Mare). 
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Il giardino mediterraneo 
 
Trattandosi di uno dei tratti di litorale più sensibili di Sanremo, con il supporto del 
paesaggista Franco Giorgetta abbiamo adottato un approccio progettuale di tipo 
paesaggistico, impostando l’intervento come un grande giardino mediterraneo continuo - in 
parte naturale, in parte artificiale - tra città e mare. 
 
A partire dalle caratteristiche proprie dei giardini della costa ligure, il giardino mediterraneo 
renderà fruibile alla collettività uno dei paesaggi più esemplari di Sanremo, attraverso uno 
spazio pubblico che celebri il piacere di incontrarsi in pubblico sul mare.  Secondo questo 
approccio, la valenza che assume il disegno del paesaggio non è tanto ornamentale di decoro 
urbano, quanto di dimensione pubblica tra città e mare. 

 
 

Temi progettuali e ambiti di intervento 
 
La nostra proposta articola diversi temi progettuali, declinati su specifici ambiti di intervento. 
 
Temi progettuali: 
 
1. Rinaturalizzazione del litorale 
 
2. Urbanità sul mare 
 
3. Mix funzionale 
 
4. Flessibilità nel tempo 
 
5. Mobilità sostenibile. 
 
 
Ambiti di intervento: 
 
1. Promenade e Spiaggia Arenella ri-naturalizzata 
 
2. Piazza del Porto 
 
3. Sponda Urbana 
 
4. Molo Sopraflutto 
 
5. Piazza della Meridiana Analemmatica. 
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Promenade e Spiaggia Arenella ri-naturalizzata 
 
Riqualificazione del percorso ciclo-pedonale esistente su Corso Trento Trieste con una nuova 
pavimentazione in pietra naturale e la piantumazione di nuove palme aggiuntive a quelle 
esistenti, nuovi lampioni e sedute.  
La strategia urbana proposta è quella di creare la continuità urbana tra Portosole e il Porto 
Storico mediante una nuova passeggiata che collegherà i vari ambiti di intervento. Secondo 
questo approccio, si intensifica la vocazione pedonale e ciclabile di Sanremo, creando una 
successione continua di spazi pubblici ad alto valore paesaggistico. Di fronte alla Promenade, 
abbiamo programmato la valorizzazione della Spiaggia Arenella, di cui prevediamo la 
bonifica ambientale e risagomatura della riva naturale, compreso l’allungamento della foce 
del Torrente San Lazzaro, come già fatto per il torrente San Francesco.  
L’obiettivo è la ri-naturalizzare della Spiaggia Arenella aumentandone la vitalità del suolo e 
favorendone la balneazione attraverso un sistema di filtrazione e ossigenazione dell’acqua 
che non sia solo tecnico, ma anche attrattivo per i flussi turistici. Stiamo immaginando 
un’installazione urbana e marina insieme, una sorta di scenografia ecologica che diventi 
parte dell’immaginario collettivo del fronte mare di Sanremo, manifesto della 
riqualificazione ambientale del litorale tra Portosole e il Porto Storico. 
 
 
Piazza del Porto 
 
Riqualificazione dell’attuale Piazzale Lorenzo Vesco con una nuova pavimentazione in pietra 
naturale con nuovi lampioni e sedute, atta a ospitare diversi layout possibili (dal mercato 
temporaneo, a piccole esposizioni a parcheggi in occasione di eventi sportivi organizzati dai 
circoli nautici).  
Stiamo immaginando un “salotto urbano” fronte mare nel cuore del porto, da cui disvelare 
una veduta esemplare, in stretta connessione con gli altri ambiti di intervento grazie alla 
continuità della passeggiata ciclo-pedonale. 
 
 
Sponda Urbana 
 
Riqualificazione dell’area compresa tra Via Nino Bixio e Corso Nazario Sauro mediante un 
nuovo giardino mediterraneo continuo parallelo alla pista ciclo-pedonale, una nuova viabilità 
carrabile solo su Via Nino Bixio e la pedonalizzazione dell’area davanti ai bar riqualificati, 
creando un nuovo spazio pubblico degradante verso mare: la Calata del Porto.  
Lo scopo è ricreare una nuova urbanità sul mare, ricucendo la città al porto tramite 
l’eliminazione della cesura creata dalla viabilità carrabile e una nuova prominenza urbana nel 
porto, in cui avere il piacere di stare e di ritrovarsi in pubblico. 
 
 
Molo Sopraflutto 
 
Grazie alla sua morfologia il molo può essere percorso su due livelli: a livello +1,50 s.l.m. e a 
livello + 5,50 s.l.m. In questo modo si crea la continuità tra la Calata del Porto e il litorale sud 
tramite una nuova passeggiata in quota a livello +5.50, realizzata con una struttura in 
carpenteria metallica e pavimentata in teak.  
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Grazie alla sua larghezza di 8 metri, la passeggiata a livello +5.50 funge anche da copertura 
per alcune funzioni di supporto alla nautica a livello +1.00 (bar, ristorante, ufficio di 
accoglienza, attività commerciali, depositi per i pescatori, cala vele, servizi igienici, 
parcheggi).  
Così come disegnata, la passeggiata con le sue sedute e aperture visive verso mare assurge a 
nuovo belvedere di Sanremo, in cui celebrare il rito dell’urbanità sul mare e da cui ammirare 
una vista esemplare a 360°. 
 
 
Piazza della Meridiana Analemmatica. 
 
Nell’area antistante il Forte Santa Tecla abbiamo immaginato una nuovo spazio pubblico 
disegnato come l’estensione di Corso Augusto Mombello verso mare. Fulcro compositivo è la 
grande Meridiana Analemmatica disegnata dall’Arch. Marco Lorenzetti, da cui il nome di 
Piazza della Meridiana Analemmatica.  
L’obiettivo è la creazione di una nuova prominenza della città sula mare, che sia al contempo 
il raccordo tra il grande asse urbano da nord (Via Martiri della Libertà, Via Feraldi e Corso 
Mombello), il Forte Santa Tecla, la passeggiata sopra il Molo Sopraflutto a levante e la linea 
di costa caratterizzata dalle scogliere esistenti a ponente.  
Si tratta di una grande piazza aperta sul mare, caratterizzata da una pavimentazione in pietra 
naturale disegnata secondo una composizione radiale (a partire dalla meridiana) e 
longitudinale (in continuità con Corso Mombello).  
Sotto la Piazza e in posizione compatibile con lo scolmatore del torrente San Romolo vi è un 
parcheggio interrato di 111 posti auto che risolve le richieste di posti auto evitando 
parcheggi in superficie a favore di aree pedonali ad uso pubblico. 
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OBR 
Open Building Research ® 
info@obr.eu 
www.obr.eu 
  
Via Ciovasso, 4 
20121 Milano, Italy 
T +39 02 84268200 
  
 
Nel 2000 gli architetti Paolo Brescia e Tommaso Principi danno vita al collettivo OBR Open Building 
Research con l’idea di esplorare i nuovi modi dell’abitare contemporaneo creando una rete tra 
Genova, Milano, Londra e New York.  
 
Dopo aver lavorato con Renzo Piano, Paolo e Tommaso hanno orientato la ricerca di OBR verso 
l’integrazione artificio-natura, per creare ambienti sensibili in perpetua evoluzione che 
interagiscano con chi li abita in virtù degli scambi dinamici tra uomo e ambiente. 
 
Gli architetti di OBR partecipano a progetti con particolare riferimento a programmi pubblico-
privati a valenza sociale, promuovendo - attraverso l’architettura - il senso della comunità e le 
identità individuali. 
 
OBR è oggi un gruppo di lavoro aperto a differenti contributi multidisciplinari, collaborando con 
diversi atenei, come l’Accademia di Architettura di Mendrisio, l’Aalto University di Helsinki, 
l’Academy of Architecture of Mumbai e l’Architectural Association di Londra. 
 
Tra le opere di OBR più note sono il Complesso Residenziale di Milanofiori, l’Ospedale dei Bambini 
di Parma, l’Ospedale Galliera di Genova, la Piazza del Vento di Genova, il Museo di Pitagora, la 
Nuova Galleria Sabauda di Torino e la Terrazza Triennale di Milano. I progetti di OBR in corso di 
realizzazione includono il cluster Lehariya di Jaipur, il Jafza Traders Market di Dubai.  
 
I progetti di OBR sono stati esposti alla Biennale di Architettura di Venezia, al Royal Institute of 
British Architects di Londra, alla Bienal de Arquitetura di Brasilia, al MAXXI di Roma e alla Triennale 
di Milano.  
 
OBR è stata premiata con l’AR Award for Emerging Architecture al RIBA, il Plusform under 40, 
l’Urbanpromo alla 11° Biennale di Venezia, la menzione d’onore alla Medaglia d’Oro 
all’Architettura Italiana alla Triennale di Milano, il premio Europe 40 under 40 di Madrid, il WAN 
Residential Award di Londra e l’American Architecture Prize di New York. 
 
 
  

mailto:info@obr.eu
http://www.obr.eu/
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www.systematica.net 
via Lovanio, 8 
20121 Milano  
T +39 02 62311968  
F +39 02 62311950 
 
 
Systematica Srl, primaria società di consulenza nel settore della Pianificazione dei Trasporti ed 
Ingegneria del Traffico con uffici a Milano, Beirut e Mumbai, è stata costituita nel 1989. 
Systematica opera in Italia e all’estero ed offre un’ampia gamma di servizi integrati nel settore 
della pianificazione e progettazione dei sistemi di trasporto e dei servizi di mobilità a qualunque 
scala di analisi, ad includere la redazione di piani dei trasporti a livello nazionale, regionale ed 
urbano, attività di strategic advisory e due diligence nel campo degli investimenti in armature 
infrastrutturali strategiche, analisi di traffico e gestione dei diversi modelli di mobilità per grandi 
Master Plan ed edifici complessi, la definizione dei piani di mobilità ed attività di crowd 
management per grandi eventi e l’analisi dei flussi pedonali in diversi contesti e strutture urbane. 
In particolare Systematica affronta le trasformazioni urbane di media e grande scala, la 
realizzazione di nodi intermodali e di strutture edilizie complesse, la riqualificazione di spazi 
pubblici e la rigenerazione di estese zone urbane, offrendo particolare attenzione all’ accessibilità 
in chiave multimodale, alla funzionalità e alla qualità delle aree di sosta, al dimensionamento della 
rete pedonale e dei sistemi di trasporto verticale, all’applicazione dei più avanzati sistemi di 
controllo e gestione del traffico e alla introduzione di mezzi di trasporto innovativi e 
all’applicazione di politiche di mobilità sostenibile. 
Systematica garantisce ai propri Clienti qualità e competenza nelle attività di advisory strategico, di 
consulenza, di pianificazione e di progettazione, prestando particolare attenzione alla visione 
complessiva ed integrata della città e del territorio, la sostenibilità ambientale, l’accessibilità e la 
tutela della qualità dei luoghi e degli spazi di vita associata. Uno degli elementi nevralgici 
dell’approccio consulenziale di Systematica consiste nel rilevante investimento in attività di ricerca 
e sviluppo, al fine di esplorare ed individuare nuovi approcci e soluzioni innovative in risposta alle 
esigenze di mobilità in continua trasformazione. 
 
 
 
Ing Luca Tarantino  
Via XX Settembre 34 
18038 Sanremo 
T 0184996061 
F 0184996017 
ing.tarantino@lucatarantino.it 
 
L’ing. Luca Tarantino si laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica nell'aprile 2002 presso 
l'Università degli Studi di Genova e nello stesso anno consegue l’abilitazione all'esercizio della 
professione di Ingegnere.  
Dal settembre 2002 è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia e svolge la libera 
professione. 

http://www.systematica.net/
tel:+39+02+62311968
tel:+39+02+62311950
mailto:ing.tarantino@lucatarantino.it
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L’attività è incentrata fondamentalmente nel campo della progettazione idraulica, sia fluviale che 
marittima. 
Particolarmente significativo è stato il progetto per conto di Area24 di inserimento di una nuova 
linea fognaria e dell’acquedotto sotto il sedime della ex ferrovia (ora pista ciclabile), grazie al quale 
è stato vinto il concorso PAI nel 2010. 
In ambito marittimo l’esperienza più importante è stato l’incarico di assistente alla DL per la 
realizzazione del porto turistico Marina di San Lorenzo, negli anni tra il 2004 è il 2006. 
In quegli anni ha collaborato con l’Ing Puppo al progetto dei porti di Ventimiglia e di Bordighera ed 
in parte di Baia Verde a Ospedaletti. 
Sono stati svolti anche incarichi di manutenzione di varie scogliere a Sanremo, di ripascimento 
delle spiagge a Sestri Levante, nonché in ultimo di ampliamento del cantiere navale di Imperia 
(ancora in fase di progettazione preliminare). 
Nel campo degli studi o sistemazioni idrauliche riferibili ai Piani di Bacino sono stati svolti 
importanti lavori per conto di numerosi enti pubblici prevalentemente in Provincia di Imperia, 
Savona e Genova. 
Tra questi si citano la sistemazione del torrente Argentina e Arroscia al di sotto dei viadotti 
autostradali, il progetto di messa in sicurezza dei rii Rocco-Mafalda a Sanremo, lo studio dei rii 
interferenti con l’ex parco ferroviario Roia ed in ultimo lo studio del rio delle Madoddette a 
Genova Prà. 
Questo progetto è stato commissionato da Portosole - Club Nautico Internazionale Sanremo S.p.A. 
per il Comune di Sanremo. 

 
 

Tutte le immagini, i testi, i diagrammi e i disegni di progetto sono di proprietà intellettuale di 
OBR Open Building Research S.r.l. e sono protetti dalle normative internazionali relative al 
Diritto d’Autore. Non è consentita alcuna riproduzione, neppure parziale, senza l’autorizzazione 
scritta di OBR Open Building Research S.r.l., compresa la copia, la duplicazione, la pubblicazione 
(anche su rete web), la riproduzione e qualsiasi tipo e genere di archiviazione e trasmissione 
dati. 
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