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Il primo lotto di lavori di questo storico fulcro 

del centro livornese ha riguardato la parte della 

piazza che si affaccia su via Marradi e corso 

Amedeo. Dopo gli interventi di 

impermeabilizzazione e l'eliminazione delle 

barriere che affioravano dal piano di calpestio 

(muretti, fioriere), la piazza è stata pavimentata 

con fasce di porfido disposte a file parallele e 

messe a contrasto con una fascia di colore più 

scuro che corre lungo il palazzo Attias.

L'intervento ha previsto la demolizione della 

vecchia pavimentazione , la rimozione delle 

vasche ad uso aiuola e dei muretti esistenti, 

sostituendoli con impermeabilizzazione del 

solaio esistente con doppio strato di 

impermeabilizzazione con materiali Poliglass e 

Mapei , la posa in opera della nuova 

pavimentazione in  diverse finiture montate a 

disegno, e i nuovi elementi di arredo urbano 

quali sedute, sgabelli, chaise-longue e vasi.

Destinata a punto di incontro e di 

aggregazione nel centro città, la piazza è stata 

riqualificata  anche per essere luogo di cultura; 

una “piazza contemporanea”,  nuova nel 

contesto cittadino, e con una singolare 

scenografia che, oltre all’installazione di 

Spagnoli, proporrà alla città immagini di dipinti 

di artisti livornesi. Otto grandi pannelli 

posizionati a fianco delle fioriere ciclicamente 

ospiteranno infatti opere artistiche in modo da 

creare una sorta di “galleria” open air.  

1- Lavori di strutturazione
2- Lavori 

3- Lavori di 
4- Lavori di strut
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