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B)      PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE 
B1) descrizione dettagliata in relazione a concept  

e obiettivi della proposta e modalità di realizzazione; 
B2) Inquadramento e analisi” 

B3) Indicazione delle soluzioni di recupero



B1) Descrizione dettagliata in ordine a concept e obiettivi della proposta e 

modalità di realizzazione 

Il progetto si fonda su un processo di valorizzazione, sia culturale che 

economico del Faro e delle risorse del territorio, attraverso una 

valorizzazione integrata dell’area di riferimento. 

La strategia di conseguimento di tale obiettivo consiste nel definire una 

serie di attività integrate, che sfruttino tutti quei fattori di attrazione per i 

quali non solo il Faro ma anche il territorio in genere presentano vantaggi 

competitivi e promuovendo quelle iniziative che invece servano a colmare 

eventuali punti di debolezza. 

L’intento è dunque quello di integrare l’attrattore Faro, nella versione 

oggetto del progetto, con i fattori del territorio in grado di creare dei 

vantaggi competitivi, al fine di aumentare il numero delle presenze 

turistiche e giungere a definire un equilibrio tra lo sviluppo economico e la 

sostenibilità sociale ed ambientale. 

Le modalità di realizzazione e le attività di networking e marketing relative 

alla promozione del progetto e in prosieguo meglio specificate 

permetteranno, com detto, di proporre il sito come un’eccellenza nel 

panorama turistico italiano. 

Il concept del progetto sia dal punto di vista architettonico ed estetico sia 

da quello della riconversione per uso turistico ricettivo non può che 

attenersi tutta quella che è l’architettura mediterranea, al suo sapore e alla 

sua emozione. 

L’intento è dunque quello di conservare il fascino di un faro mediterraneo, 

intervenendo con discrezione e stile, nella distribuzione interna ed esterna, 

sui materiali e sugli arredi, in modo da renderlo al tempo stesso un 

esempio di stile mediterraneo minimale. 

Il progetto prevede quindi la creazione di una locanda di charme, un 

ristorante basato sulla cucina territoriale di alta qualità, un bar tematico 

esterno impostato sui prodotti del mare in accompagnamento a cocktail ed 
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aperitivi, collegato ad aree lounge, nonché un’area relax dotata di lettini 

solari ombreggiati e di una piscina con idromassaggio. 

 

vista di progetto - Piscina del Faro di Punta Polveraia e area relax 

L’attività ristorativa sarà curata dallo Chef Carlo Magrone, elbano 

d’adozione e di professione, con una grande esperienza nel settore, che 

seguirà la cosiddetta “cucina di territorio”, approvigionandosi con materie 

prime di alta qualità a “km zero”, sia attingendo al piccolo orto biologico 

suddetto, sia stipulando convenzioni con aziende agricole, pescatori, 

allevatori locali. Saranno poi previste attività ricreative, da avviarsi tramite 

convenzioni con organizzazioni locali operanti nel settore delle attività 

nautiche (diving, vela, escursioni con canoe), delle escursioni naturalistiche 

(a piedi, a cavallo, in bicicletta), delle attività vinicole (visite ai vigneti e alle 

cantine), nonché storico-archeologiche (Museo civico Archeologico di 

Marciana e diving per reperti sottomarini). La struttura potrà essere inoltre 

destinata ad eventi sociali di vario tipo (incontri, moda, festival, concerti, 

matrimoni, set fotografici); ricerca (centro-studi, osservazione della flora, 

della fauna e delle stelle, incontri dedicati alla valorizzazione della 

Marineria), salvo le limitazioni conseguenti ai vincoli sui criteri della 

ristrutturazione e alle dimensioni. 
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Il progetto sarà comunicato, grazie al network internazionale di relazioni su 

cui può contare la capofila Alfa Promoter, a livello worldwide, tramite 

media, social networks, celebrities (v., per approfondimenti, cap.C4 

“Attività di Networking”). 

La locanda, inserita all’interno del corpo sottostante il faro, è composta da 

tre suites costituite da camera, salottino e bagno. Nello spazio rimasto 

libero all’interno dell’immobile, oltre al corridoio esistente di disimpegno 

alla scala che porta alla lampada, troveranno collocazione la cucina del 

ristorante e i servizi ad uso del personale. 

Nel patio antistante l’edificio e nei terrazzamenti esistenti limitrofi saranno 

collocate le aree di piccolo ristoro e lounge. 

vista di progetto - Area Lounge Bar del Faro di Punta Polveraia 

I tavoli del ristorante troveranno collocazione in parte nel patio e in parte 

sul tetto piano dell’edificio.  

Una pedana rimovibile in legno sarà collocata sul solaio attuale ed alcune 

“pergotende” proteggeranno dal sole e dall’umidità notturna. Queste 

ultime saranno semplicemente appoggiate a pavimento, in modo da 

superare vincoli autorizzativi dal punto di vista edilizio; avranno le 

  3



caratteristiche previste dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra tutte 

la recente sentenza CdS, Sezione 6, 11 aprile 2014, n. 177) . 1

Si potrà accedere al tetto attraverso una scala in carpenteria metallica, 

imbullonata e non saldata, non addossata, e totalmente smontabile. 

L’edificio in cui si trovava il vecchio forno verrà trasformato in reception, 

mentre l’attuale magazzino ospiterà da una parte i servizi igienici per i 

clienti e dall’altra il locale bar, aperto con uno sporto verso l’esterno.L’area 

relax dotata di lettini e piscina troverà collocazione nell’area limitrofa al 

patio e verrà realizzata mediante l’uso di pedane a struttura lignea 

completamente smontabili appoggiate al suolo. 

Da ultimo, un piccolo orto biologico realizzato in vasche interrate, collocato 

nella zona più vicina all’ingresso dalla strada, fornirà vegetali freschi ed 

aromi di stagione alla cucina del ristorante. Subito dopo l’orto, percorrendo 

il viale e sempre sulla sinistra si aprirà l’area “sun deck”, una grande pedana 

in legno su due livelli, realizzata attraverso una struttura leggera e 

completamente lignea, agganciata al terreno sottostante ma priva di opere 

murarie. Potrà essere disinstallata in qualsiasi momento e anche la piscina a 

sfioro, realizzata attraverso una struttura prefabbricata e non incassata nel 

suolo, potrà essere rimossa in ogni momento senza danno alcuno 

all’orografia dell’area. 

Dal “sun deck” si potrà godere di un panorama mozzafiato; guardando 

verso la piscina non si distinguerà fra acqua, cielo e mare e la natura 

circostante unita alla bellezza del luogo si integrerà alla perfezione con un 

intervento rispettoso e totalmente compatibile. Gli arredi inseriti in 

 - La 'pergotenda' non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione 1

o modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio cui è 
connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni 
interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell'assenza di tamponature verticale e della facile 
rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico). La stessa 
deve, invece, qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore 
fruizione temporanea dello spazio esterno all'appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli 
interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.P.R. n. 
380 del 2001. 
La medesima costituisce un manufatto rientrante nell'attività edilizia libera, come "struttura di arredo, 
installata su pareti esterni dell'unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituita da struttura 
leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo 
anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di 
pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere 
possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione"
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quest’area, realizzati in materiali naturali, costituiranno il corollario del 

progetto. 

Immediatamente prima di accedere al patio fronteggiante il faro, sulla 

destra, il vecchio deposito torna a nuova vita attraverso l’inserimento di un 

bar che si apre con uno sporto verso un’area intima circondata da divani 

realizzati con una struttura in muratura e arricchiti da cuscini comodi e 

colorati. 

Sul retro del bar saranno collocati i servizi igienici per gli ospiti, dotati di 

antibagno con lavabi e di comodi locali wc. I materiali pensati per i 

rivestimenti si rifanno sempre alla natura: pietra per le pavimentazioni e 

calce protetta da resine trasparenti per le pareti. 

Arrivati finalmente nel patio prospiciente l’immobile vero e proprio si potrà 

ammirare l’edificio tornato a nuova vita attraverso una sapiente 

intonacatura a calce bianca, il ripristino degli infissi originali e una nuova 

pavimentazione in granito dell’Elba al posto del battuto di cemento 

danneggiato dagli anni. 

Delle “pergotende”, strutture leggere smontabili e appoggiate a terra, 

porteranno ombra ai tavoli in legno verniciato dove si potranno consumare 

pasti leggeri mentre una comoda zona lounge attrezzata con divani sarà il 

luogo dove consumare con comodità drink e appetizers. 

All’estrema sinistra del patio, il vecchio forno si è trasformato in una 

reception che potrà servire l’attività della locanda situata all’interno del 

faro, le riservazioni per il ristorante e quelle per i lettini solari. 

Il patio e la terrazza che circondano il complesso permettono anch’esse 

viste mozzafiato e forti emozioni, per questo la balaustra prospiciente il 

mare viene trasformata nello schienale di una lunga panca in muratura e 

cuscini su cui ci si potrà accomodare per una sosta o per usufruire del 

servizio ai tavoli collocati lungo il suo sviluppo. 

Sul lato corto dell’edificio, verso destra, nella parte più nascosta del 

complesso, una scala leggera metallica ,non addossata né stabilmente 

infissa, verniciata come l’edificio in modo da dissimulare ancor di più la 
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propria presenza, permetterà l’accesso alla copertura piana dell’edificio 

esistente. 

Se dal patio sottostante si può godere di una vista meravigliosa è solo dal 

terrazzo sul tetto che l’esperienza diventa assoluta, la vicinanza al faro vero 

e proprio e una vista libera a 360° rappresentano il momento più 

gratificante per chi sceglie di vivere l’esperienza di Punta Polveraia e della 

sua ospitalità. 

Per questo proponiamo di allestire sul tetto piano dell’edificio il ristorante. 

Una pedana in legno, appoggiata alla struttura sottostante, costituirà la 

base per appoggiarvi “pergotende” leggere e interamente realizzate 

anch’esse in legno, tela ed altri materiali sostenibili. Rimovibili in ogni 

momento in toto, proteggeranno gli ospiti, consentendo loro di vivere 

confortevolmente un’esperienza unica nel suo genere. 

Stoffe naturali ispirati ai colori della natura e della tradizione mediterranea, 

cuscini coordinati, candele e lanterne completeranno l’allestimento esterno 

del faro concorrendo a creare un’ambiente raffinato, contemporaneo e 

accogliente. 

L’interno dell’edificio al piano terra, infine, ospiterà una cucina di tipo 

professionale e la vera e propria locanda, costituita da tre piccole suites 

dotate di bagno. 

Le camere, pavimentate in granito locale tagliato a spacco di grande 

formato, saranno arricchite da un concept di interni elegante e 

contemporaneo: calce per i muri, arredi eleganti e minimali realizzati con 

materiali naturali così come le stoffe e i rivestimenti coordinati fra di loro. La 

natura e lo stile mediterraneo, anche in questo caso, saranno il motore 

estetico dell’intervento. 

La sapiente revisione degli spazi, in funzione di un differente utilizzo 

dell’edificio, dà vita a un nuovo concetto di Faro, una struttura non più 

proiettata esclusivamente verso il mare, ma anche verso l’entroterra. 

Ne deriva una perfetta armonia con il contesto. Di giorno domina la natura, 

di notte il faro risplende in tutta la sua bellezza, in un fitto dialogo tra la 
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luce della lanterna e il gioco di luci, artificiali e naturali, che animerà la 

proprietà. 

Il Faro di Punta Polveraia diventerà così una sorta di architettura di luce, in 

cui continua ad ardere il fuoco che da oltre 100 anni guida il cammino dei 

naviganti. 

Il bianco minimalismo degli ambienti interni e le linee essenziali degli spazi 

esterni faranno da sfondo a un universo di pezzi provenienti da luoghi ed 

epoche diverse all’interno del bacino del Mediterraneo o disegnati custom 

made dai nostri architetti. 

Nella magia di Punta Polveraia i pasti, dalla colazione alla cena, si 

consumeranno guardando il mare e le sue promesse, accomodati su 

cuscini intessuti di colori in armonia con la natura circostante mentre gli 

arredi in legno verniciati degli stessi colori saranno ombreggiati da tende 

bianche e illuminati a buio da lanterne dai riflessi caldi e dorati, in un 

raffinato equilibrio fra natura e decorazione. 

L’area “sun deck”, circondata da una pavimentazione in legno, dialoga con 

le rocce e gli alberi che la ombreggiano mentre la piscina, realizzata a 

sfioro, permetterà un dialogo ininterrotto fra acqua, cielo e mare. I lettini, in 

legno e con cuscini imbottiti ed asciugamani coordinati con i colori 

dell’ambiente, parleranno di un relax ambito e in armonia con la natura. 

Senza mai perdere di vista l’orizzonte, che si staglia seducente oltre le 

finestre e le balaustre, ogni dettaglio nel Faro è un chiaro omaggio alla 

passione per il Viaggio, la natura, la storia e il benessere. 

L’obiettivo è dunque quello di mantenere un luogo intatto dal punto di 

vista dell’identità storica e renderlo nuovissimo per funzioni, estetica e 

tecnologia compatibile. 

Locanda, ristorante, lounge bar, e area relax; una commistione di attività 

sinergiche tra loro e capaci di rendere gli spazi fluidi e in parte 

intercambiabili a seconda delle esigenze. 

Il complesso ricettivo del faro mira infatti a diventare un forte punto di 

accentramento nell’area e a costituire una sorta di unione ideale tra le 

attività turistiche di balneazione e la residenza delle abitazioni limitrofe. Chi 
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decide di incamminarsi dal mare in pochi minuti potrà raggiungere la 

struttura dal sentiero lastricato esistente mentre chi arriva dalle località 

limitrofe con la propria auto usufruirà di un servizio di Car Valet che si 

occuperà di parcheggiare la vettura su aree convenzionate.  

Nel suo insieme “Il faro di Punta Polveraia” dovrà rappresentare  

un’eccellenza nel suo campo; conservandogli  la funzione di faro in uso, si 

arricchirà di fascino la location, attraverso la sua veste rinnovata, attuale ed 

elegante e le nuove funzioni atte a ricevere in ogni momento della giornata 

e versatili ad ogni possibilità d’uso costituiranno un nuovo punto di 

riferimento per il turismo e l’isola tutta. 

Un luogo di bellezza e di ritrovo, atto a poter ricevere ogni tipo di iniziativa 

sia economica che culturale l’isola voglia suggerire e accompagnare, 

perché spesso i luoghi hanno anima e volontà propria e le isole, si sa, ne 

hanno in modo particolare. 

Il progetto previsto, unitamente alle modalità di comunicazione in 

prosieguo descritte, possiede pertanto tutti i presupposti affinchè il Faro di 

Punta Polveraia divenga una vera e propria “destination”. 

B2) Inquadramento e analisi del contesto, dell’immobile e del tema 
a) Il contesto territoriale, sociale ed economico 

L’analisi del contesto territoriale è una fase conoscitiva indispensabile 

all’individuazione di quegli elementi che da un lato concorrono ad 

individuare quelli che saranno i punti di forza per lo sviluppo di politiche di 

valorizzazione del sito e del territorio, mentre dall’altro evidenziano quelle 

criticità dell’ambito che, attraverso l’implementazione di specifiche azioni, 

si mira ad eliminare. Si è proceduto pertanto nel prosieguo ad una breve 

disanima delle caratteristiche ambientali, sociali ed economiche del 

contesto in cui è ubicato il sito, con un particolare focus sugli aspetti del 

settore turistico. 

aa) Componente ambientale 

Il Faro di Punta Polveraia è situato in località Patresi, nel territorio comunale 

di Marciana, Isola d’Elba. La superficie del territorio comunale di Marciana 
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di 45,29 Km. è la terza fra i Comuni dell’Isola dopo Campo nell’Elba e 

Portoferraio . 2

L’abitato sorge ad un'altitudine di 375 m.s.l.m. ed ha origini antichissime. 

Con il fascino dei suoi vicoli puliti e silenziosi, i caratteristici portali in 

granito delle sue abitazioni, le stradine lastricate che lo attraversano, 

Marciana offre uno spettacolo fuori dal tempo: niente auto, niente rumori, 

piccoli negozietti di artigianato e prodotti locali fanno rivivere un'atmosfera 

autentica e spesso dimenticata. 

Dal paese parte una fitta rete di itinerari naturalistici su sentieri segnati che 

si inoltrano nelle fresche vallate attraversate da torrenti e ruscelli, dove 

boschi di castagni, lecci e pinete si aprono in inaspettate radure con 

chiesette antiche, quali San Cerbone e la Madonna del Monte. I profumi e i 

colori nelle diverse stagioni fanno dimenticare di essere in un'isola, in 

mezzo al mare. 

Il Comune di Marciana è essenzialmente montagnoso: la cima del Monte 

Capanne, di oltre mille metri, dista dalle coste circa 5 chilometri.  

Alla montuosità del territorio si accompagnano le caratteristiche delle sue 

coste assai movimentate e rocciose, prevalentemente a scogliera più o 

meno elevata con piccole spiagge per lo più sassose. 

Il sistema montuoso del Monte Capanne è costituito da rocce granitiche, il 

caratteristico “granito dell’Elba” di colore grigio; pure granitiche sono parte 

delle coste ad occidente con scogli lisci e chiari.  

La vegetazione è costituita prevalentemente, come nel resto dell’Isola, 

dalla macchia mediterranea che si sviluppa assai rigogliosa nelle zone più 

basse accompagnata da pini isolati o piccole pinete: pochi i terreni 

scoperti se si escludono le vigne in parte oggi recuperate.  

Le notevoli precipitazioni che si riscontrano nel versante Nord occidentale 

del Capanne hanno conferito alla vegetazione di quell’area un particolare 

rigoglio; ne risulta un paesaggio naturale di notevole bellezza che deve 

 Tenuto presente che nel Comune di Campo nell’Elba è compresa anche l’Isola di Pianosa ed in quello di Portoferraio, l’Isola di 2

Montecristo, Marciana, che occupa quasi un quinto dell’intera Isola d’Elba, è inferiore di soli pochi ettari rispetto al territorio elbano di 
Campo ed addirittura superiore a quello di Portoferraio.
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essere difeso e valorizzato tra l’altro per la presenza di varietà arboree rare, 

come il Taxus Baccata che vegeta a Monte di Marciana.  

Il territorio di Marciana, dove si rilevano le maggiori precipitazioni 

dell’intera Isola (1062 mm. annui - Poggio terme) risulta uno dei più ricchi 

di acqua con fossi abbastanza importanti come il Fosso di Marciana e 

l’Uviale di Pomonte e molte piccole sorgenti.  

La costa Nord-Ovest dell'Elba è il territorio ideale, inoltre, per svolgere 

attività quali mountain-bike e trekking, kayak, vela, subacquea e windsurf. 

Da Marciana Marina a Pomonte, numerosissimi sono i centri e le strutture 

che praticano questi sport. 

Il tratto di costa dove si affaccia Patresi, località ove sorge il Faro, è 

incredibilmente integro sotto il profilo paesaggistico e le insenature ancora 

oggi sono per la maggior parte inaccessibili. Pochi gli approdi e quei pochi 

sembrano strappati al mare e alla roccia che vi strapiomba. 

La spiaggia di Patresi, in particolare, è una spiaggia di ghiaia grossa con un 

bellissimo fondale adatto per gli amanti delle immersioni e dello 

snorkeling. Non molto frequentata, è facilmente raggiungibile dal paese di 

Patresi dal quale dista solo 2 Km, percorrendo una stradina in discesa che 

porta direttamente al mare. 

La spiaggia è rivolta verso ovest e nelle giornate più limpide è possibile 

scorgere il profilo della Corsica. La natura vi regna pressoché incontrastata. 

ab) Componente storica-archeologica 

Marciana è uno dei paesi più antichi dell’Isola d’Elba; la sua fondazione 

risale infatti al periodo romano ( 35 a. C.).  

Marciana ospita la prima istituzione museale archeologica dell'Elba, il 

Museo Civico Archeologico. 

Il museo, posto in un edificio che conserva sapientemente il suo carattere 

abitativo, fu aperto nel 1968 per ospitare i reperti portati alla luce dalle 

campagne di scavo che si stavano svolgendo proprio in quegli anni in tutta 

l'Isola d'Elba. 

La collezione consta di molti reperti provenienti soprattutto dal marcianese 

e organizzati cronologicamente in base ai luoghi di rinvenimento: sono 
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presenti reperti di industrie litiche dell'età della Pietra, reperti etruschi 

provenienti dalla fortezza di altura di Monte Castello di Procchio, reperti 

della Villa della Linguella e della Villa delle Grotte, altri dal relitto della 

nave romana conosciuta come Procchio I, dal Monte Giove e dalla 

Madonna del Monte, corredi di tombe a inumazione del Monte Capanne, 

fino ad arrivare all'età moderna con attrezzature e oggetti di bordo di un 

relitto detabile al XVIII sec. 

Oltre ai reperti custoditi nel museo, vi sono anche resti “a cielo 

aperto”:poco più ad ovest di Procchio, nell’isolotto della Paolina, esistono i 

ruderi di una costruzione romana, databili tra il I secolo a.C. e il I secolo d. 

C, nei quali è possibile siano da ravvisare i resti di un emporio commerciale 

elbano dell’antichità. 

Anche i fondali attorno all’isola sono disseminati di tracce della 

navigazione antica: ceppi d’ancora sono stati trovati a Punta Fetovaia, allo 

Scoglio della Triglia, e al capo Sant’Andrea. 

Nel Comune di Marciana Marina, a breve distanza dalla costa, alla 

profondità di soli due metri, alla fine di Agosto 2002, fu scoperto quello 

che è forse da considerare il più importante relitto romano del mondo: il 

Nasuto, una nave da carico del I-II secolo d. C. qui naufragata a causa di 

una tempesta affondando in pochi metri d’acqua, e più in particolare una 

nave oneraria di epoca classica destinata al trasporto di derrate alimentari, 

mediante l'imbarco di una dozzina circa di grandi dolia. La straordinarietà 

dell’evento è ben descritta dal Prof. Michelangelo Zecchini: "L'eccezionalità 

del ritrovamento consiste nel fatto che - forse per la prima volta in Italia - 

abbiamo un relitto di questo genere intatto, così come quando è calato a 

picco. Si tratta, cioè, di una sorta di tomba d'acqua nella quale sarà 

possibile leggere per intero tutta la storia interrotta 2000 anni fa 

bruscamente.". 

ac) Componente infrastrutturale 

L’Isola d’Elba è dotata di un aereoporto, sito in Loc. La Pila, a 2 km da 

Marina di Campo, che dista meno di mezz’ora in auto dal sito. È un 
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aeroporto civile privato,aperto al traffico commerciale, dove operano due 

compagnie che collegano l'Elba con numerose città europee. 

L'Isola si raggiunge in alternativa con un’ora di navigazione dal porto di 

Piombino. Il principale porto di attracco sull'isola è Portoferraio, che dista 

una ventina di minuti in auto dal sito. Le compagnie di navigazione, 

Toremar, Moby e Blu Navy effettuano corse plurigiornaliere. 

Nel limitrofo Comune di Marciana Marina si trova un porticciolo, è protetto 

da un molo banchinato di sopraflutto che termina con un'ampia testata a 

martello e da un piccolo molo di sottoflutto. Il molo è dotato di bitte e 

anelli da ormeggio. 

L’Isola è dotata di un comodo servizio di taxi e di mezzi pubblici: in 

particolare, il servizio Marebus del Comune di Marciana permette di 

raggiungere le frazioni dell'anello occidentale: Colle d'Orano, Patresi, La 

Zanca, Sant'Andrea e collega le varie frazioni di Procchio,F ontalleccio, 

Literno, Marmi, Campa all'Aia fino a Spartaia e La Paolina. 

ad) Componente socio-economica 

La popolazione residente sull’intera Isola d’Elba è passata dalle 29.121 

unità del 1951 alle 32.119 unità dell’ultimo censimento del 2011; non ha 

avuto un incremento lineare, infatti è diminuita fino al 1981 per poi 

aumentare gradualmente fino ai nostri giorni. Attualmente, avendo 

raggiunto al 31 dicembre 2013, i 32.119 abitanti, l’Isola d’Elba nel suo 

complesso raggiunge la massima presenza di abitanti di tutte le epoche 

precedenti. 

T a b e l l a  1 - Popolazione residente nei Comuni dell’Isola d’Elba: ai censimenti del 

1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 e 2011 

CO
MUN
E

S u
p e r
f 
Terr

Popolazione ai censimenti

195
1

% 196
1

% 197
1

% 198
1

% 199
1

% 200
1

% 201
1

%

Campo 
Elba

55,6
6

4.23
1

14,5 4.06
4

14,
3

4.06
6

14,
8

4.14
8

14,
9

4.27
4

15,
3

4.15
5

14,
3

4.67
9

14,
6

Capolive
ri

39,5
1

2.23
3

7,7 2.16
8

7,6 2.19
3

8,0 2.23
9

8,1 2.43
5

8,7 3.10
5

10,
7

3.89
2

12,
1

Marcian
a

45,2
9

2.30
9

7,9 2.19
1

7,7 2.18
6

8,0 2.30
5

8,2 2.24
4

8,0 2.16
2

7,4 2.19
2

6,8

Marciana 
M.

5,76 1.75
1

6,0 1.77
7

6,2 1.83
0

6,6 1.95
5

7,1 1.97
1

7,0 1.89
1

6,5 1.99
1

6,2
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Tabella 2 - Popolazione annua residente nei Comuni dell’Isola d’Elba: statistiche 

annuali ISTAT dal 2005 al 2013, superficie territoriale, abitanti, percentuale di 

incremento, e densità abitativa al 2013 . 

Il tasso di disoccupazione al 2011 è rimasto tendenzialmente stabile 

rispetto al 2001.  

Settore terziario: focus sul turismo 

Negli ultimi decenni, quantomeno dal 1980, il settore economico che si è 

sviluppato maggiormente ed ha assunto un’importanza di gran lunga 

superiore a tutti gli altri sull’intera Isola d’Elba, è il settore turistico ricettivo. 

Tale sviluppo ha coinciso con il cosiddetto “boom economico” avvenuto in 

Italia dopo gli anni ’60, sviluppo che ha determinato migliori condizioni 

economiche ad un numero crescente di popolazione, permettendo la 

possibilità di effettuare vacanze sia in luoghi marini che di montagna. Tale 

opportunità ha coinvolto anche numerosi Paesi Europei, quelli 

economicamente più sviluppati: l’Isola d’Elba, dunque, è diventata 

soprattutto nel periodo estivo, una meta di soggiorno molto apprezzata. 

Porto 
Azzurro

13,3
6

3.07
8

10,6 3.00
6

10,
6

2.92
9

10,
6

3.07
3

11,
1

3.11
1

11,
1

3.22
0

11,
0

3.60
1

11,
2

Portoferr
aio

47,7
8

10.3
85

35,7 10.2
72

36,
1

10.6
29

38,
6

10.8
39

39,
0

11.0
42

39,
5

11.5
08

39,
5

12.2
51

38,
1

Rio 
Marina

19,5
4

3.53
3

12,1 3.61
3

12,
7

2.68
1

9,7 2.31
7

8,3 2.04
3

7,3 2.15
0

7,3 2.26
9

7,1

Rio 
nell’Elba

16,7
8

1.60
1

5,5 1.37
2

4,8 1.02
9

3,7 907 3,3 866 3,1 952 3,3 1.24
4

3,9

ELBA 243,
68

29.1
21

100 28.4
63

100 27.5
43

100 27.7
83

100 27.9
86

100 29.1
43

100 32.1
19

100

Sup. 
Terr.

200
5

% 200
6

% 200
7

% 200
8

% 200
9

% 201
0

% 201
1

% 201
2

% 201
31

% Ab/
km2

Campo 
Elba

55,66 4.35
1

14,
2

4.42
7

14,
3

4.4
96

14,
3

4.5
81

14,
5

4.6
16

14,
5

4.6
51

14,
5

4.6
79

14,
6

4.6
79

14,
5

4.7
81

14,
9

86

Capoliveri 39,51 3.43
4

11,
2

3.54
2

11,
4

3.6
35

11,
6

3.7
29

11,
8

3.7
81

11,
9

3.8
46

12,
0

3.8
92

12,
1

4.0
56

12,
2

3.8
56

12,
0

98

Marciana 45,29 2.23
9

7,3 2.24
5

7,2 2.2
47

7,2 2.2
42

7,1 2.2
36

7,0 2.2
17

6,9 2.1
92

6,8 2.1
93

6,7 2.2
41

7,0 49

Marciana 
Marina

5,76 1.91
1

6,2 1.92
9

6,2 1.9
53

6,2 1.9
58

6,2 1.9
75

6,2 1.9
93

6,2 1.9
91

6,2 1.9
75

6,1 1.9
75

6,1 343

Porto 
Azzurro

13,36 3.43
7

11,
2

3.45
2

11,
1

3.4
95

11,
1

3.4
83

11,
1

3.5
27

11,
1

3.5
78

11,
2

3.6
01

11,
2

3.6
01

11,
1

3.8
85

12,
1

290

Portoferrai
o

47,78 12.0
31

39,
2

12.0
13

38,
8

12.
136

38,
7

12.
095

38,
4

12.
182

38,
3

12.
253

38,
2

12.
251

38,
2

12.
029

38,
6

12.
027

37,
4

252

Rio Marina 19,54 2.16
4

7,0 2.19
2

7,2 2.2
39

7,1 2.2
22

7,1 2.2
51

7,1 2.2
74

7,1 2.2
69

7,1 2.2
33

7,0 2.2
13

6,9 113

Rio 
nell’Elba

16,78 1.14
0

3,7 1.17
4

3,8 1.1
98

3,8 1.2
06

3,8 1.2
24

3,9 1.2
44

3,9 1.2
33

3,8 1.2
46

3,8 1.1
77

3,6 70

ELBA 243,68 30.7
07

100 30.9
74

100 31.
399

100 31.
516

100 31.
792

100 32.
056

100 32.
108

100 32.
012

100 32.
155

100 132

  13



Questo fenomeno si è stabilizzato nel tempo, ha determinato e determina 

tuttora una organizzazione ed utilizzazione territoriale particolare, in 

quanto i bisogni e le necessità a cui si deve far fronte, seppur come già 

detto solo nei mesi estivi, non sono rapportati ai soli abitanti residenti, ma 

ad una popolazione notevolmente 

superiore che raggiunge oltre il quadruplo di quella stanziale. 

Tale settore, come comprensibile, essendo legato a situazioni economiche 

che non riguardano solo l’Isola e l’Italia, ma quantomeno l’Europa se non 

l’intero pianeta, in quanto gli ospiti provengono da paesi europei e/o 

extraeuropei, è soggetto ad assestamenti ed oscillazioni, pur essendosi 

ormai stabilizzato. 

Pertanto, in presenza di una crisi economica che dall’ultimo decennio ha 

interessato quantomeno tutta l’Europa, le presenze si sono ridotte 

passando da 3.048.976 dell’anno 2002, a 2.721.749 dell’anno 2013, con 

una riduzione di 327.227 unità pari in percentuale al 10,7%. 

Marciana, pur avendo un andamento altalenante, appare in netta ripresa; le 

presenze che nell’anno 2002 erano state 253.600, nell’anno 2013 risalgono 

a 253.107, eguagliando quindi quasi le presenze del 2002. Tale risalita è 

dovuta in particolare ad una maggior presenza di giorni di soggiorno che 

passano da una media di 5,4 giorni nel 2002 ad una media di 6,1 giorni nel 

2013. 

Marciana risulta stabilmente dopo Capoliveri, Portoferraio e Campo 

nell’Elba, il quarto Comune per presenze e arrivi di ospiti nell’Isola d’Elba. 

In Comune di Marciana gli ospiti degli ultimi dieci anni provengono 

dall’Italia per circa il 70% e dagli altri paesi europei o extra europei per il 

30%; in particolare la maggiore ricettività è costituita da strutture 

alberghiere di media qualità che dispongono di oltre l’80% dei posti letto; 

viceversa in strutture extra alberghiere sono disponibili meno del 20% dei 

posti letto, quest’ultime sono quasi esclusivamente costituite da 

affittacamere e/o case vacanze e da alcuni agriturismi. 
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Al fine di ampliare l’offerta turistica con lo scopo di allungare il periodo 

annuale di ricettività, è necessario qualificare maggiormente le attrezzature 

ed i servizi e riorganizzare l’intero settore .  3

Tabella 3 – Isola d’Elba: presenze turistiche negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013:  Valori assoluti . 

Tabella 4 – Isola d’Elba: presenze turistiche negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013: Incrementi o decrementi.  

Isola d’Elba Marciana Marciana Marina Portoferraio

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

2002 472 936 3 048 976 46 500 253 600 27 759 138 009 116 604 639 809

2003 393 091 3 003 115 35 773 260 197 24 597 144 363 92 509 655 221

2004 451 041 2 698 494 42 053 226 609 28 468 130 120 109 393 566 158

2005 447 783 2 816 668 40 968 222 487 29 824 140 256 109 599 575 967

2006 468 949 3 080 506 44 621 255 144 29 085 140 289 111 810 612 411

2007 461 875 2 962 720 43 606 244 352 30 150 143 310 111.431 589 285

2008 437 316 2 748 692 42 987 244 568 26 063 119 167 108 245 555 801

2009 420 844 2 714 584 41 770 244 467 22 208 112 100 106 922 568 553

2010 395 753 2 700 906 42 640 244 985 20 998 93 548 99 950 579 168

2011 420 727 2 799 128 40 701 236 861 27 344 125 184 107 437 589 792

2012 384 572 2 596 210 41 319 229 902 24 396 110 286 89 809 545 375

2013 398 955 2 721 749 41 761 253 107 24 760 114 330 90 349 580 189

Isola d’Elba Marciana Marciana Marina Portoferraio

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

2002 472.936 3.048.97
6

46.500 253.600 27.759 138.009 116.604 639.809
2003 -79.845 -45.861 -10.727 6.597 -3.162 6.354 -24.095 15.412
2004 -21.895 -350.482 -4.447 -26.991 709 -7.889 -7.211 -73.651
2005 -25.153 -232.308 -5.532 -31.113 2.065 2.247 -7.005 -63.842
2006 -3.987 31.530 -1.879 1.544 1.326 2.280 -4.794 -27.398
2007 -11.061 -86.256 -2.894 -9.248 2.391 5.301 -5.173 -50.524
2008 -35.620 -300.284 -3.513 -9.032 -1.696 -18.842 -8.359 -84.008
2009 -52.092 -334.392 -4.730 -9.133 -5.551 -25.909 -9.682 -71.256
2010 -77.183 -348.070 -3.860 -8.615 -6.761 -44.461 -16.654 -60.641
2011 -52.209 -249.848 -5.799 -16.739 -415 -12.825 -9.167 -50.017
2012 -88.364 -452.766 -5.181 -23.698 - 3.363 - 27.723 - 26.795 - 94.434

  Fonte: Relazione Generale del Piano Urbanistico del Comune di Marciana. 3
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Tabella 5 – Comune di Marciana: movimento turistico annuale per tipologia ricettiva 

– Anni 2002, 2006 e 2011. 

Tipologia alberghiera ed extra-alberghiera e provenienza: anno 2002 

2013 -73.981 -327.227 - 4.739 - 493 - 2.999 - 23.679 - 26.255 - 59.620

  16

ALBERGHIERE EXTRA 
ALBERGHIERE

TOTALE

  Arrivi  % Presenze giorni    Arrivi %   
Presenze

giorni    Arrivi %    
Presenze

giorni

ITALIA  27.771 73% 159.871 5,8    2.181 76%     15.556 7,1   29.952 74%    175.427 5,9

EUROPA - 
PAESI 
EXTRAEUR
OPEI

 10.054 27% 55.241 5,4      695 24%       6.193 8,9   10.749 26%      61.434 5,7

TOTALE  37.825 100% 215.112 5,6    2.876 100
%

    21.749 8,0   40.701 100
%

   236.861 5,8

ALBERGHIERE EXTRA ALBERGHIERE TOTALE

   Arrivi    %   
Presenze

giorni    Arrivi %   Presenze giorni    Arrivi %   
Presenze

 giorni

ITALIA   32.265   78%   168.521 5,2    2.577 80%     21.997 8,5   34.842 78%   190.518    5,5

EUROPA - 
PAESI 
EXTRAEUR
OPEI

  9.154   22%    58.851 6,4     625 20%      5.775 9,2    9.779 22%     64.626    6,6

TOTALE   41.419   100%   227.372 5,8    3.202 100
%

    27.772 8,8   44.621 100
%

  255.144    6,0



Tipologia alberghiera ed extra-alberghiera e provenienza: anno 2006 

Tipologia alberghiera ed extra-alberghiera e provenienza: anno 2011 

Tabella 6 -  Comune di Marciana strutture turistico – ricettive esistenti: tipologie 

alberghiere ed extra-alberghiere. 

Anno211 

b) L’immobile 

Il faro di Punta Polveraia è un faro marittimo nel Canale di Corsica che si 

trova sull'omonimo promontorio all'estremità occidentale dell'Isola d’Elba, 

ALBERGHIERE EXTRA 
ALBERGHIERE

TOTALE

Arrivi % Presenz
e

giorni Arrivi % Presenze giorni Arri
vi

%   
Presenz
e

  
giorn
i

ITALIA 29.221 68% 152.431 5,2 1.877 53
%

15.454 8,2 31.0
98

67
%

  
167.885

    
5,4

EUROPA 
- PAESI 
EXTRAE
UROPEI

13.718 32% 70.837 5,2 1.684 47
%

14.878 8,8 15.4
02

33
%

    
85.715

    
5,6

TOTALE 42.939 100% 223.268 5,2 3.561 100
%

30.332 8,5 46.5
00

10
0%

   
253.600

    
5,5

Strutture alberghiere: Esercizi 
n°

Camere n° Posti letto n°

5-4 Stelle 3 256 697

3 Stelle 19 513 1144

2-1 Stelle 8 121 255

Offerta totale 
alberghiera

30 890 2096

Strutture extra - alberghiere: Esercizi 
n°

Camere o Unità 
Abitative n°

Posti letto n°

Agriturismi 4 49

Campeggi 0 0

Villaggi 0 0

Affittacamere 8 79

Case appartamenti vacanze 8 309

Residence 0 0

Affittacamere non profession. 1 5

Offerta totale extra-
alberghiera

21 442
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in una posizione di grandissimo privilegio dal punto di vista scenografico 

arrampicato sulle rocce che si affacciano frontalmente verso la Corsica e il 

mare aperto e a sinistra verso la spiaggia acciottolata di Patresi e il suo 

porticciolo. Ad alimentazione elettrica e ad ottica fissa, la luce è prodotta 

da una lampada alogena con tre lampi bianchi ogni 15 secondi della 

portata di 16 miglia. Il faro, inaugurato dalla Regia Marina nel 1909 per 

l'illuminazione del tratto costiero occidentale dell'Isola d'Elba. 

Attualmente risulta disabitato da diversi anni e versa in condizioni di totale 

abbandono. L’arrivo alla struttura avviene attraverso la strada comunale che 

scende verso la spiaggia attraverso un’area piana affiancata ad una curva a 

gomito da cui si diparte il vialetto in pietra che con una leggera pendenza 

sale verso il faro. Non esistono altri collegamenti alla rete viaria né altri 

potranno essere ricavati vista la particolare morfologia del terreno che si 

presenta scosceso e ricco di massi rocciosi. 

Il percorso lastricato che porta al faro si presenta come la parte finale di un 

un camminamento che in realtà, scendendo la costa del promontorio, porta 

direttamente al porticciolo sottostante. L’intorno dell’area su cui insiste il 

complesso del faro si presenta come una zona piuttosto integra, 

urbanizzata in modo puntiforme soprattutto da ville e piccoli edifici 

intercalati da sentieri che si addentrano alla scoperta delle alture circostanti 

e di nuovi scorci di panorama. 

Il complesso ricettivo del faro costituirà un forte punto di accentramento 

nell’area e costituirà una sorta di unione ideale tra le attività turistiche di 

balneazione e la residenza delle abitazioni limitrofe. Chi decide di 

incamminarsi dal mare in pochi minuti potrà raggiungere la struttura dal 

sentiero lastricato esistente mentre chi arriva dalle località limitrofe con la 

propria auto usufruirà di un servizio di Car Valet che si occuperà di 

parcheggiare la vettura su aree convenzionate. Purtroppo la zona non è 

dotata di parcheggi in numero adeguato nelle immediate vicinanze della 

struttura e l’orografia del luogo non consente agevolmente la possibilità di 

realizzare aree destinate, sia all’interno che in prossimità delle pertinenze. 
c) Il tema 
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Il risultato derivante dall’analisi di contesto di cui valorizza e conferma il 

descritto concept e obiettivo di progetto. Il concetto emergente dalla 

proposta, come detto, è invero quello di fare del Faro un fulcro 

catalizzatore del contesto territoriale e uno strumento capace di mettere a 

sistema tutti i valori materiali (beni storico-archeologici, naturali, artistici) e 

immateriali (valorizzazione della cultura marineria, nonché di quella locale 

legata alle feste e ai prodotti tipici locali) della zona, con l’obiettivo di un 

raggiumento di un più ampio sviluppo economico del territorio in senso 

lato. Questo obiettivo “allargato”, nonché la possibilità di sfruttare, ai fini 

della promozione del progetto, un network mondiale di relazioni, 

scaturenti da una consistente e pluriennale esperienza nel marketing e 

nella comunicazione, conferiscono un valore aggiunto anche rispetto alle 

best practices esistenti in Italia (vedi il citato Faro Capo Spartivento, pure 

preso a modello ispiratore dal punto di vista del concept), sia all’estero 

(vedi il cosidetto “turismo dei fari”, sviluppato in particolare in Scozia e 

Croazia. 

�  

vista del faro di Capo Spartivento dal lato del mare 

B3) INDICAZIONE DELLE SOLUZIONI DI RECUPERO 
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a) Nuove funzioni 

Come segnalato sopra, si è configurato un nuovo utilizzo totalmente 

destinato ad attività turistico-recettiva in senso ampio, con servizi di 

pubblico esercizio. 

Il desiderio e l’imperativo di salvaguardia nei confronti dell’immobile, della 

sua funzione e della sua storia unitamente al bisogno di inserire al suo 

interno un’attività di tipo ricettivo a 360° che vada ad inserirsi, anche a 

livello di immagine, in un filone di eccellenza e contemporaneità, 

rappresentano le linee guida del progetto. 
b) Modalità di intervento per il recupero dell’immobile 

Come descritto nei capitoli precedenti, le modalità di intervento saranno 

attuate in coerenza con i principi di minimo intervento, compatibilità, 

reversibilità ed ecosostenibilità, nel rispetto della tutela dei caratteri 

storico-artistici, morfologici, tipologici, strutturali, distributivi e prospettici 

della struttura esistenti, nonché della salvaguardia del paesaggio e 

dell’ambiente in cui il faro è inserito. Si tratta di un intervento sostanziale e 

al contempo rispettoso, che trasforma sì la destinazione d’uso dell’edificio, 

ma nel riguardo della memoria storica di un luogo che appartiene alla 

collettività e che alla collettività rimane con l’attivazione di un esercizio 

pubblico. 

Il risultato finale è un progetto in cui ambiente, architettura e turismo si 

incontrano, attraverso l’uso esclusivo di materiali locali e l’applicazione dei 

principi della bioedilizia.  Calce, pietra, granito, basalto, ferro battuto, legno 

e acqua di mare disegneranno le linee interne e i profili esterni del Faro.  

Come detto, ci siamo anche ispirati al restauro e riuso del Faro di Capo 

Spartivento a Chia in Sardegna. Chiaramente la nostra proposta è però più 

riduttiva, essendo in questo caso la superficie coperta del complesso 

abbastanza ridotta (200 mq compresi i magazzini). 
c) Elementi innovativi  

Il progetto si basa sull’integrità storica, funzionale e di immagine del faro: 

si muove pertanto all’interno di un linguaggio architettonico sobrio e 

rispettoso delle tradizioni e della cultura estetica del mediterraneo. 

  20



Le innovazioni sono rappresentate dalle tecnologie costruttive e dei 

materiali scelti in assoluto tra i più performanti e compatibili. 

Anche gli impianti previsti saranno progettati all’insegna dell’innovazione e 

del benessere: impianto elettrico domotizzato, riscaldamento attraverso 

pavimento radiante in modo da rendere confortevoli le parti effettivamente 

utilizzate. L’acqua calda e l’energia elettrica saranno prodotte attraverso 

l’utilizzo di pannelli solari e fotovoltaici.  

Un dissalatore consentirà di utilizzare l’acqua di mare per le normali 

funzionalità della struttura, mentre un impianto di fitodepurazione 

permetterà il recupero delle acque reflue per innaffiare il giardino.
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