Il progetto per la riqualificazione di Piazzetta Gregorutti in Lignano Sabbiadoro nasce dalla richiesta
del bando di valorizzare l’area con una nuova configurazione degli spazi collettivi, rafforzando
l’identità del luogo e delle emergenze presenti, che si sono delineate e sovrapposte nel tempo in
questo frammento di costa Adriatica, iconicamente rappresentato dal lungo molo sul mare e dai due
piccoli fari rossi.
Alla base del progetto c’è l’idea che il cittadino possa vivere lo spazio pubblico in ogni momento e in
diverse forme; l’intervento mira, dunque, alla rigenerazione estetica e funzionale della piazza sul
mare e intende, in questo modo, creare un fulcro di attività culturali e di momenti di socializzazione.

Gli obiettivi principali del progetto nascono in relazione ai temi progettuali indicati dal bando e come
risposta ad una riflessione sullo stato attuale di Piazza Gregorutti e del Lungomare Marin, sulle loro
criticità e punti di forza. Il progetto intende valorizzare la relazione tra gli elementi identitari del
luogo: il mare, il waterfront, il molo, il porto turistico.
L’area, adibita oggi a parcheggio a servizio soprattutto del turismo balneare durante la stagione
estiva, non ha una propria e definita configurazione urbana ed estetica, soprattutto alla luce della sua
reale potenzialità, quella di essere punto strategico conclusivo del percorso ciclo-pedonale del
lungomare di Lignano; collegamento e cerniera di quest’ultimo con l’area del porto turistico e le
strutture di Marina Punta Faro.
Non ultimi gli obiettivi di recuperare e aprire l’area verde, oggi in parte occlusa e senza un vero
utilizzo pubblico; valorizzare i due bunker, e infine dare una risposta alla sfera privata; di trovare
nell’area di intervento un nuovo e comune disegno urbano, nell’idea di un progressivo recupero e
ammodernamento degli edifici limitrofi.

Scelte progettuali. Cuore del progetto è la piazza fronte mare rettangolare, unico elemento
evidenziato con la pavimentazione lapidea, disegnata in asse percettivo con il molo e il faro
terminale. Essa include sulla linea di separazione con la spiaggia un nuovo accesso alla stessa con la
scala e la rampa, necessarie a superare il lieve dislivello. La piazza risulta l’episodio conclusivo e
connettivo del percorso del lungomare, momento di pausa e riposo, in forte relazione con gli
elementi circostanti, il mare, il faro, le propaggini dell’isola Marinetta, ben definite all’orizzonte. La
nuova piazza è dunque libera da ogni ingombro, nell’idea di un suo molteplice utilizzo occasionale,
rispetto alle esigenze e gli impulsi della città.
La connessione con il lungomare Marin è sottolineata dalla continuazione e ricucitura della
pavimentazione in sanpietrini di porfido, ripresa anche in una fascia che lambisce l’area del bunker,
sottolineando così l’idea di creare una continuità di percorso, interrotto dalla sola pausa in pietra.
La fascia secondaria oltre la piazza, in aderenza all’intorno urbano, è interamente pavimentata in
stabilizzato dal colore compatibile con la pietra naturale e il porfido. La piccola rotonda, ridisegnata
e riposizionata rispetto a quella attuale, permette l’inversione di marcia da via Carso e l’accesso alla
fascia di parcheggi per soli disabili, il cui numero complessivo è ridotto rispetto lo stato attuale,
nell’ipotesi di recuperare un numero sufficiente di parcheggi nell’immediato intorno. L’area in
stabilizzato, a lento scorrimento, permette anche l’entrata e la sosta dei mezzi di soccorso e l’accesso
alla rampa del parcheggio sotterraneo dell’unità privata adiacente, che si pensa ridisegnare,
invertendo i setti curvilinei in cls armato che la contengono e che vanno a nasconderla nella
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percezione dalla piazza definendo l’area di ingresso al bunker. Sono inoltre presenti in quest’area una
postazione di bike sharing e una di ricarica e sosta di veicoli elettrici, a sostegno di una sempre
maggiore domanda di mobilità sostenibile.
L’area di progetto include due bunker, testimoni di una pagina storica, che si intende consolidare
nella memoria collettiva. I due bunker sono messi in evidenza, rispetto le scelte progettuali proposte,
attraverso due elementi, che li accomunano e li collegano percettivamente: l’area che li delimita è
ricoperta da terreno sabbioso con vegetazione mediterranea spontanea in affinità con la natura dei
due manufatti, e due totem bronzei in posizione tale da consentire un collegamento visivo quando si
attraversa il lungomare Marin, prima dell’accesso nella piazza. Sui totem sono incisi le principali
suggestive informazioni storiche a supporto della visita, ma fanno anche da sostegno sul retro di
apparati informativi touch screen, per ampliare la conoscenza dei bunker e della città.
L’area verde a lato della piazza, viene, nelle intenzioni progettuali, recuperata rendendola
completamente permeabile, su tutti i lati, dal pedone che attraversa il lungomare o che accede da via
Carso. La forma viene solo regolata e la vegetazione rimane pressoché invariata, rispetto quella
attuale. Si va così ad identificare un’area ombreggiata, disponibile a usi complementari al godimento
della spiaggia, ovvero come area picnic e giochi. La posizione e il numero degli alberi rimangono
invariate.
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