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Scenari di intervento e masterplan  
per la valorizzazione  
dell’Isola Palmaria 

 
Andreas Kipar 
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«Paesaggio designa una determinata parte di territorio,  
così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere  

deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani  
e dalle loro interrelazioni» 

 
Convenzione Europea del Paesaggio - Firenze - 2000    

 

Paesaggio come identità 
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Palmaria ieri 

Avamposto difensivo  
del Golfo di La Spezia 
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Palmaria oggi 
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Una realtà in attesa 
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Perché il masterplan? 
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Gli obiettivi di rigenerazione 

Valorizzare e Proteggere 

Recuperare e Rifunzionalizzare 

Accogliere e Connettere 

Il sistema a scala locale Il sistema a scala globale 
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Torre Corazzata  
Umberto I 

Capo Sud dell’Isola 

Chiesa di S. Pietro 

Batteria Semaforo Forte Palmaria 

Portovenere 
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Le passeggiate narrative sul territorio 
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I gruppi di lavoro con i portatori di interesse 
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5 scenari di sviluppo per l’isola Palmaria 

3.  
Il consolidamento  

del fronte Terrizzo-Befettuccio 

4.  
L’apertura 

verso il Capo dell’Isola 

5.  
La riattivazione completa 

tra natura e cultura 

1.  
Il completamento  

della rinaturalizzazione 

2.  
Il massimo sfruttamento 

degli immobili ceduti 
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La graduazione degli interventi: lo scenario 5bis 
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Ripartire dai valori dell’isola 

Le azioni strategiche 

Rifunzionalizzazione delle ex fortificazioni:  

Forte Palmaria, Batteria Cala Fornace, Torre Corazzata Umberto I, Batteria Semaforo 

 
Creazione di un sistema di struttura ricettiva alberghiera al Terrizzo 

Sistemazione degli approdi e realizzazione di un centro di educazione al mare e alla vela 

Realizzazione di due punti informativi attrezzati 

Riqualificazione e sistemazione del Capo sud dell’isola 

Sistemazione della ex cava Carlo Alberto 

Incremento di forme di agricoltura multifunzionale 

Valorizzazione della rete sentieristica e dei punti panoramici 

Promozione di un sistema di mobilità elettrica 

Sistemazione degli immobili di proprietà della Marina Militare 
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Il Masterplan 

Forte Palmaria 
Funzione museale, ricettiva e commerciale  

Torre Corazzata Umberto I 
Funzione museale  
e centro studi di ricerca 

Batteria Semaforo 
Funzione ricettiva e commerciale  

Batteria Cala Fornace 
Funzione museale 

Capo sud dell’isola 
Spazio multifunzionale per intrattenimento ed eventi 
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Il Terrizzo 

©LAND 

Ex casermetta  
adibita a servizi di accoglienza 

La nuova struttura ricettiva alberghiera 
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Verso la sommità dell’isola 

©LAND 

Il sistema di mobilità elettrica 
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©LAND 

Il recupero dell’attività agricola 

Verso la sommità dell’isola 
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Il Forte Palmaria 

©LAND 

Gli allestimenti multimediali 
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Il Forte Palmaria 

©LAND 

Le terrazze panoramiche 
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I punti panoramici 

©LAND 

Le aree attrezzate informative 
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Il Capo sud dell’isola  

©LAND 

Il nuovo molo 
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Il Capo sud dell’isola 

©LAND 

La riqualificazione della ex cava 



23 

Il Capo sud dell’isola 

©LAND 

Il percorso panoramico 
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I range di investimento (*) 

Investimento  
privato 

12.1 – 13.4  
mln € 

 

Investimento totale 21.4 – 24.9 mln € 
 

Investimento  
pubblico 

9.3 – 11.5  
mln € 

(*) Possibile ripartizione tra investimenti pubblici e privati nell’ipotesi di vendita degli immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera    
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La sostenibilità dell’intervento 
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Le fasi di attuazione 

2017 - 2018 
 

Analisi del 
contesto 

 
Elaborazione del 

masterplan 

2019 
 

2021 
 

2022 - 2023 
 

2020 
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Approvazione del 
masterplan  

 
 Attività 

procedurali 

Gare  
di appalto  

 
Progettazione dei 

primi interventi 

Progettazione di 
interventi complessi  

 
Realizzazione dei primi 

interventi 

Fase  
realizzativa  

 
 Completamento 

dello scenario 
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©LAND 
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Il Masterplan 

Forte Palmaria 
Funzione museale, ricettiva e commerciale  

Torre Corazzata Umberto I 
Funzione museale  
e centro studi di ricerca 

Batteria Semaforo 
Funzione ricettiva e commerciale  

Batteria Cala Fornace 
Funzione museale 

Capo sud dell’isola 
Spazio multifunzionale per intrattenimento ed eventi 
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«…forma plasmata che vivendo si evolve…» 

Palmaria back to the future 

Johann Wolfgang von Goethe 


