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Livorno, Porta a Mare. 
Approdo del futuro/
the mooring of the future



Il porto antico di Livorno è entrato in una fase di grande trasfor-
mazione: un progetto di riqualificazione urbana che doterà la 
città toscana di un waterfront d’eccellenza, dove il legame tra 
terra e mare sarà il protagonista. E il futuro a portata di mano.

the historic port of Livorno has entered a phase of great trans-
formation: an urban requalification project will give the tuscan 
city a waterfront of excellence, where the link between sea and 
land will be the protagonist. And the future within reach.
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A due passi dal centro storico, verrà realizzato un polo multifunzionale 
composto da spazi commerciali, uffici, residenze e servizi di ricezione turistica, all’insegna 
della fusione fra antico e moderno. Gli edifici storici saranno oggetto di recupero, così come 
alcune pregiate architetture industriali degli ex cantieri navali.

800 nuovi posti barca e le relative infrastrutture rappresenteranno il volano 
per attività turistiche e alberghiere. ovvero, un nuovo polo catalizzatore in città, un nuovo 
punto d’incontro. Incontro tra chi arriva dal grande porto turistico e chi lavora per offrire 
prodotti e servizi, incontro tra chi ha scelto di abitare nel verde creato tra mare e città e chi 
dalla città arriva in cerca di divertimento, shopping o relax.

Just a few steps from the historic old town, a multipurpose 
center will be built comprised of retail spaces, offices, residences, accommodations, a 
blend of the old and the new. the historical buildings will be renovated, as will a few rare 
examples of industrial architecture found in the former boatyard.

800 new boat moorings and the relative infrastructure represent the linch-
pin of the touristic activities and accommodations. A new catalyst for the city, a new meet-
ing place. A meeting place for those who are arriving at the important marina and those who 
are working to provide products and services, a meeting between those who choose to live 
in the green zone found between sea and city and those arriving from the city looking for 
fun, shopping or, simply, a place to relax.
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Catchment area
Il Porto di Livorno si colloca in un interessante contesto pedonale. 
posto alle spalle del monumento dei Quattro Mori, è adiacente a Via Grande che, unitamen-
te a via ricasoli, forma l’asse principale nel quale si concentrano la maggior parte di attività 
commerciali di tipo retail e che direttamente conduce al centro della città. 
tale percorso risulta intervallato da piazze e aree nella quali si concentrano attività di tipo 
pubblico. Inoltre nella zona sono presenti vari Istituti di scuole superiori fra i quali l’Istituto 
tecnico turistico, l’Istituto tecnico Nautico e il centro Linguistico. 

Catchment area
the harbour of Livorno is located in an interesting pedestrian area. 
on the back of the Monument of the s.c. Quattro Mori, adjacent to the Via Grande, which, 
together with Via ricasoli, constitute the main axis in which most of the retail business are 
concentrated, and that leads directly to the city centre. 
this path is interspersed with squares and public areas in which public activities are located.
In the area, you may also find interesting school institutes, including the tourism technical 
Institute, the Nautical Institute and the Language centre.

Fasce Isocrone pedonalI
pedesTrIan IsocHrones 
(minuti/minutes)

abITanTI
InHabITanTs

(n.)

abITanTI cumulaTI
cumulaTIVe InHabITanTs 

(n.)

FamIglIe
FamIlIes 

(n.)

sTranIerI
ForeIgners          

(n.)

00’- 05’ 1.530 1.530 700 151

05’-10’ 15.464 16.994 7.226 1.525

10’-15’ 27.762 44.756 12.530 2.439

15’-20’ 29.083 73.839 13.279 1.305

ToTale/ToTal 73.839 73.839 33.735 5.420
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Catchment area
Livorno è un comune di 161.192 abitanti, capoluogo dell’omonima provincia in toscana. 
terza città della regione per popolazione, ospita da sola quasi la metà degli abitanti della 
propria provincia; con i comuni limitrofi di pisa e collesalvetti costituisce inoltre un vertice 
del cosiddetto “triangolo industriale”, la cui popolazione complessiva ammonta ad oltre 
260.000 abitanti.
L’area portuale di Livorno è facilmente raggiungibile dall’autostrada dai caselli Livorno cen-
tro e Livorno sud attraverso le principali arterie stradali ss1, Via da Vinci e Viale Italia che 
portano al cuore della città.

Catchment area
Livorno has 161.192 inhabitants, administrative centre of the namesake province in  tuscany. 
third city of the region for population, almost half of the inhabitants of the province are 
residing there; with the adjacent municipalities pisa and collesalvetti it also constitutes the  
apex of the so called “industrial triangle”, with a comprehensive population of more than 
260.000 inhabitants.
the harbour of Livorno can be easily reached by the Motorway, exit Livorno centro and Livor-
no sud, taking the main roads ss1, Via da Vinci and Viale Italia which bring to the hearth 
of the city.

Fasce Isocrone VeIcolarI
VeHIculars IsocHrones 
(minuti/minutes)

abITanTI
InHabITanTs 

(n.)

abITanTI cumulaTI
cumulaTIVe InHabITanTs 

(n.)

FamIglIe
FamIlIes 

(n.)

sTranIerI
ForeIgners          

(n.)

00’- 05’ 56.743 56.743 25.802 4.768

05’-10’ 94.655 151.398 41.716 2.952

10’-15’ 13.347 164.745 5.432 1.027

15’-20’ 8.136 172.881 3.602 1.202

20’-25’ 12.229 185.110 5.218 719

25’-30’ 30.076 215.186 13.790 2.700

ToTale/ToTal 215.186 215.186 95.560 13.368
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L’intero progetto si compone di 5 ambiti che vanno incontro alle 
diverse esigenze degli utenti. piazza Mazzini e le officine storiche saranno dedicate allo 
sviluppo di residenze, uffici, attività commerciali e di servizio e di eccellenze locali, mentre 
il Molo Mediceo e l’Arsenale ospiteranno strutture turistiche e alberghiere. L’area “LIps” - 
collegata da sedime al Molo Mediceo e da un ponte alla zona dell’Arsenale - sarà invece de-
dicata a proposte di svago e tempo libero, oltre che a residenze e infrastrutture turistiche.

Lo sviluppo del progetto si articolerà in 2 fasi: la prima su 
piazza Mazzini e le officine storiche. La seconda  invece interesserà l’area LIps, l’Arsenale 
ed il Molo Mediceo, con uno sviluppo dei lavori del tutto autonomo grazie al posizionamento 
geografico e alla possibilità di accesso esclusivo.

the whole project comprises 5 areas, each designed to meet the 
needs of the different users. the residences, offices, retail spaces, including local delica-
cies, will be located in the piazza Mazzini and the officine storiche area, while the tourist fa-
cilities and accommodations will be housed at Molo Mediceo and the Arsenale. the “LIps” 
area - with grounds leading to Molo Mediceo and a bridge to Arsenale - will be home to the 
leisure time activities, along with residences and tourist services.

the project will be developed in 2 phases: the first will involve 
piazza Mazzini and the officine storiche, while the second will involve the LIps area, the Ar-
senale and the Molo Mediceo.  the work will be carried out separately thanks to geographic 
positioning and the exclusive access available.
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1. Piazza Mazzini
2. officine Storiche 
FAse 2 / pHAse 2

3. Molo Mediceo
4. Arsenale
5. Area Lips 

AMbItI/AreAs
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ProGEtto/ProJECt

Livorno, Porta a Mare
FoCUS

Fotopiano/Photomap
ArEE/ArEAS

1. piazza Mazzini
2. officine storiche
3. Molo Mediceo
4. Arsenale
5. Area Lips 
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ProGEtto/ProJECt

Livorno, Porta a Mare
FoCUS

Superfici commerciali/
Commercial areas
ArEE/ArEAS

piazza Mazzini
officine storiche
DAti tECniCi/tEChniCAL DAtA 

PiAzzA MAzzini   

Punti vendita/stores    38    
GLA MQ/sQ.M GLA    4.707
Medie suPerfici/anchors    2
GLA MQ/sQ.M GLA    2.816

oFFiCinE  StoriChE
  
Punti vendita/stores    20 
GLA MQ/sQ.M GLA    2.095

Medie suPerfici/anchors    5
GLA MQ/sQ.M GLA    7.485

centro fitness/ fitness area    1
GLA MQ/sQ.M GLA    4.500
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(1.444 mq)

(1.376 mq)

(1.150 mq)

(1.300 mq)



(1.300 mq)

(735 mq)

(3.000 mq)
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n.26 Negozi (tot 2.535 mq) n.7 Negozi (tot 1.686 mq) n.3 Negozi (tot 1.589 mq)

n.3 Negozi (tot 631 mq)n.2 Negozi (tot 500 mq)n.14 Negozi (tot 1595 mq)n.3 Negozi (tot 265 mq)

n.4 Negozi (tot 1.713 mq)



ProGEtto/ProJECt

Livorno, Porta a Mare
FoCUS

Spazi retail/retail areas
ArEE/ArEAS

piazza Mazzini
officine storiche 
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n.3 Negozi (tot 1.585 mq)

n.7 Negozi (tot 1.686 mq)



19

n.2 Negozi (tot 500 mq)

n.26 Negozi (tot 2.535 mq)

n.14 Negozi (tot 1.595 mq)

n.3 Negozi (tot 265 mq)

(1.444 mq)
(1.376 mq)
(1.150 mq)

(1.300 mq)

(735 mq)

(3.000 mq)

(1.300 mq)



ProGEtto/ProJECt

Livorno, Porta a Mare
FoCUS

Spazi retail - medie superfici/
retail areas - medium 
surfaces
ArEE/ArEAS

piazza Mazzini
officine storiche
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(1.444 mq)
(1.376 mq)
(1.150 mq)

(1.300 mq)

(735 mq)

(3.000 mq)

(1.300 mq)



ProGEtto/ProJECt

Livorno, Porta a Mare
FoCUS

Parcheggi interrati/
Underground parking
ArEE/ArEAS

piazza Mazzini
officine storiche
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iGD 
Spazi da vivere

IGd (Immobiliare Grande distribuzione) è l’organizzazione leader in 
Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di centri commerciali: 
capacità a tutto campo che la distingue nettamente da altri gruppi 
nazionali del settore. società per azioni, quotata in borsa con un 
patrimonio immobiliare del valore di 1.896 milioni di euro (valutazione 
al 30 giugno 2013), IGd è presente in Italia con 19 tra ipermercati e 
supermercati, 19 tra gallerie commerciali e retail park, 1 city center, 4 
terreni oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 7 ulteriori 
proprietà immobiliari. 
Nell’aprile del 2008 IGd ha acquisito Winmarkt: la più grande e diffusa 
rete di centri commerciali della romania, che detiene in portafoglio 15 
centri commerciali e un complesso per uffici in 13 città.

iGD 
Spaces to be lived in

IGd (Immobiliare Grande distribuzione) is the organisational leader in 
Italy for the design, construction and management of shopping centres: 
wide-ranging and complete know-how clearly sets it apart from other 
Italian groups in the sector. A publicly traded company, market listed 
with a real estate portfolio of 1,896 million euro (value at 30 june 
2013), IGd operates in Italy with 19 hypermarkets and supermarkets, 
19 shopping malls and retail park, 1 city center, 4 plots of land for 
development, 1 property held for trading and an additional 7 real estate 
properties. 
In April 2008 IGd bought Winmarkt: the largest and most widespread 
network of shopping centres in romania, with 15 shopping centres and 
an office block distributed over 13 cities.  

stAMpAto su cArtA FSC



iGD SiiQ spa
via trattati comunitari 
europei 1957-2007, 13
40127 Bologna - italy

t. +39 051 509111  
f. +39 051 509247
www.gruppoigd.it  
info@gruppoigd.it

G
ra

ph
ic

 d
es

ig
n 

a
d

 r
. B

er
tu

cc
io

li
pr

in
te

d 
1

0
.2

0
1

3

www.livorno-portamare.it




