
I COLORI
DELL’ AMORE



UN GIOIELLO… NON CURATO

PIAZZA DEI GRANI 

che originariamente si chiamava 

Piazza dell’Amore, è una 

graziosa piazza piombinese che 

si affaccia direttamente sul mare. 

Da qui si gode di una vista 

spettacolare sul Porticciolo di 

Marina e Piazza Bovio.
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Purtroppo, non stiamo 

sfruttando al massimo 

questa meraviglia infatti 

è lasciata a sé stessa e 

non viene curata come 

dovrebbe…

PECCATO!!

Avvicinandosi…la situazione 

non migliora 

PIAZZA DEI GRANI
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Per non parlare del degrado:

- muri pieni di graffiti ormai da anni;

- muretti sbiaditi e sporchi.

Ma se guardiamo in alto, verso le scale, cosa si vede?

UNA BELLISSIMA VISUALE

SUI BIDONI DELLA SPAZZATURA

Che puzza!



Il pavimento è molto scivoloso!!

La sicurezza!!!

In una piazza, dovremmo 

camminare tranquillamente, 

mangiando un gelato, facendo due 

chiacchiere e godendo la vista che 

si paventa ai nostri occhi. 

Purtroppo, non è quello che 

succede in questa piazza. Le 

persone, infatti, oltre a non andarci 

perché brutta, hanno anche timore 

a passeggiarci perché essa è 

anche pericolosa, alto è il rischio di 

scivolare! 
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ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

• ALLEGRE, COLORATE, DIVERTENTI E INNOVATIVE!

• FAR DIVENTARE QUESTA PIAZZA, DALLE MILLE POTENZIALITA’ NASCOSTE, UNA VERA E PROPRIA 

ATTRAZIONE PER I PIOMBINESI MA ANCHE PER I TURISTI.  IL CUORE PULSANTE DI PIOMBINO!

• NE VOGLIAMO FARE LA PIAZZA CHE TUTTI CI INVIDIANO PERCHE’, TRA L’ALTRO, SI AFFACCIA SUL MAREE 

SU DI UN GRAZIOSO PORTICCIOLO STORICO.



Ci sono poche panchine e sono in cattive condizioni

E se aggiungessimo panchine circolari? Con magari al centro un albero, così ci 

saranno più posti a sedere e, nei giorni caldi, questi saranno anche ombreggiati.



L’illuminazione pubblica scarseggia

Oltre alle panchine circolari, ne 

aggiungeremmo anche alcune in legno 

sulle quali potrebbero essere 

appoggiati dei graziosi lampioni 

“umanizzati” (come nelle foto)



Potremmo sostituire il 

pavimento con una 

pavimentazione più 

accattivante e decorativa,  

magari mattoncini in terracotta 

disposti a lisca di pesce…

Inoltre, inserire aiuole, alberi e 

fiori, così da abbellire la piazza 

e creare zone d’ombra sulle 

panchine per rendere vivibile 

la zona, anche durante le 

assolate giornate estive.



Vorremmo colorare le scale nello 

stesso modo con cui hanno 

colorato una nota Via di 

Amsterdam…

Così facendo tutta la piazza 

risulterebbe più colorata, vivace e 

attrattiva, un luogo da ricordare 

caratterizzato dai colori caldi, 

dove sedersi e rilassarsi in mezzo 

al verde ed ai colori. Da qua si 

potrebbe ammirare lo splendido 

panorama che la piazza offre.

UNA PIAZZA VIVACE E COLORATA

Perché il colore da’ allegria!!!



Questo è quello che ci perdiamo !!!



Ma non vogliamo fermare il colore alle sole scale!

Per dare continuità e rendere il progetto ancora più particolar, vorremmo colorare 

anche la pavimentazione. In questo modo si accenderebbe la curiosità in chi sente 

parlare di questa piazza o di chi ne vede una foto, queste persone vorrebbero venire 

subito a Piombino a visitarla. Così facendo, la piazza diventerebbe un centro di ritrovo, 

anche per gli stessi cittadini.

Fantastico sarebbe anche dipingere le pareti con un effetto colorato a «sgocciolatura»



Un’ altra idea …

Decorare e abbellire le attuali 

scale, con un mosaico 

realizzato con piastrelle 

colorate e, magari, fare 

dominare il colore rosso (il 

colore dell’amore). Questo tipo 

di decoro potrebbe continuare 

anche su alcuni lati del muro 

perimetrale interno, proprio 

come ha fatto Selaròn a Rio 

de Janeiro. 



Una piazza così, meriterebbe di essere 

nuovamente chiamata…

PIAZZA DELL’AMORE

Amerighi Giulia, Masotti Samuele, Frincu Paul Cristian

3C TUR

Grazie per l’ attenzione 


