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RIFLETTORI SUL PROGETTO

Armonia 
in riva al mare

Dopo un gin fizz e mint 
julep al bar del famoso Hôtel 
de Paris affacciato sulla 
lussuosa Place du Casino a 
Monte Carlo, Monaco, F. 
Scott Fitzgerald e sua 
moglie, Zelda,[1] avrebbero 
potuto usare degli ascensori 
per essere sicuri di poter 
raggiungere, anche se un po' 
traballanti, la spiaggia in tutta 
sicurezza. Ma è stato necessario 
aspettare quasi un secolo prima che 
questa comodità fosse disponibile. Sei 
ascensori realizzati su misura per il 
Comune di Monaco dall'azienda 
italiana Maspero Elevatori sono ora 
una parte fondamentale del rilancio 
della spiaggia di Larvotto e dell'area 
circostante. Gli ascensori facilitano gli 
spostamenti dalla Promenade Princess 
Grace Avenue all'unica spiaggia 
pubblica del principato e sono entrati 
in funzione a metà luglio. 

L'intero progetto di riqualificazione 
è stato progettato dalla Renzo Piano 
Building Workshop (RPBW) per il 
comune, ed è situato alla base di una 
scarpata lungo la Costa Azzurra poco a 
nord-est di Nizza.[2] Nella 
progettazione degli ascensori, quattro 
dei quali sono panoramici, Maspero 
Elevatori ha lavorato con il RPBW e 
altri consulenti per rivitalizzare e 
migliorare l'accessibilità a un luogo 
famoso tra turisti e gente del posto. 

Andrea Maspero, amministratore 
delegato di Maspero Elevatori, 
commenta: 

"Con questo ordine, 
rinnoviamo la nostra 
collaborazione con 
l'architetto di fama 
mondiale Renzo Piano, per il 
quale sviluppiamo e 
produciamo diverse 
soluzioni su misura da anni. 
La più recente è stata il 
sistema di ascensori e 

montacarichi per il GES 2 di Mosca, il 
nuovo museo d'arte contemporanea, 
in fase di completamento 
[quest'estate].

"Per il progetto della spiaggia di 
Larvotto, abbiamo studiato il sito e 
creato degli impianti su misura, 
altamente resistenti all'ambiente 
salino e al vento, e adatti al trasporto 
pubblico, sia in termini di traffico sia 
di numerose sollecitazioni. In 
particolare, i quattro ascensori 
panoramici sono realizzati in vetro 
stratificato, mentre i due ascensori di 
servizio consentono l'accesso ai 
parcheggi per permettere di muoversi 
facilmente nel sito." 

La riqualificazione dell'area copre 
15.000 m2 sul lungomare, una pista 
ciclabile e un parco giochi per 
bambini. L'area include anche 10.000 
m2 di architettura contemporanea, tra 
cui una facciata in vetro retrattile che 
si apre sul mare. Dietro la facciata: 
ristoranti, caffè e negozi. La 
riqualificazione interessa anche il Mar 
Mediterraneo, con la creazione di 
frangiflutti tra le barriere esistenti per 
proteggere meglio la spiaggia dalle 
mareggiate.

L'azienda italiana Maspero Elevatori collabora con 
Renzo Piano per rilanciare un'ex spiaggia 
"frammentata" di Monte Carlo.

di Kaija Wilkinson



Spiaggia del Larvotto, 
l'unica spiaggia pubblica 
del comune di Monaco; 

foto per gentile 
concessione di Monaco 

Info

Gli ascensori collegano la Promenade 
Princess Grace Avenue alla Spiaggia 
Larvotto; foto per gentile 
concessione di Maspero Elevatori.
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Il progetto è in lavorazione dal 2016. RPBW ha dichiarato:
"Il sito attuale era frammentato. Era diventato obsoleto e 

non funzionava al di fuori della stagione estiva. Il nuovo 
progetto unifica il Larvotto a livello del lungomare e 
ugualmente a livello della Promenade Princess Grace Avenue. 
. .. Oltre a ristoranti, caffè e negozi, la famosa (scuola di 
immersione per bambini) École Bleue assume una posizione 
prominente con altre funzioni per i bambini, creando uno 
spazio vivace che attirerà persone durante tutto l'anno. 
Pergolati leggeri e fotovoltaici (PV) seguono l'arco del sito per 
tutta la sua lunghezza, dando riparo al pubblico. Il viale sarà 
generosamente fiancheggiato da una copertura formata da 
pini mediterranei parasole."[1]

Le pergole fotovoltaiche forniscono l'80% dell'energia per 
illuminare la passeggiata, i giardini e la nuova pista ciclabile 
di 1 km. Il progetto ha anche incluso un sistema di 
riscaldamento geotermico, mentre gli ascensori e le scale 
mobili facilitano l'accesso a tutti gli utenti, compresi i 
disabili. Ciò contribuirà a dare impulso a un programma di 
turismo estivo con servizi sociali adatta ai portatori di 
handicap.[3] 

I quattro ascensori panoramici e rivolti verso il mare 
hanno caratteristiche specifiche pensate per un ambiente 
marino. Le parti meccaniche, le staffe e l'arcata della cabina 
sono realizzate in acciaio inossidabile AISI 318L, un materiale 
che offre una resistenza elevata e duratura agli effetti 
dell'aria salmastra. Maspero osserva che è un tipo di acciaio 
solitamente utilizzato per i rivestimenti, ma, per questo 
progetto, è stato destinato anche alle parti strutturali degli 
ascensori.

Nella fase di progettazione, gli ingegneri e i tecnici di 
Maspero Elevatori hanno lavorato con moderni sistemi di 
progettazione, programmazione e sviluppo e hanno 
implementato la modellazione BIM. Il team si è tenuto in 
contatto quasi costante con tutte le parti coinvolte per una 
gestione intelligente delle procedure architettoniche per 
rispettare i tempi del progetto e minimizzare i costi.

Alla fine, sia il team sia il cliente erano molto soddisfatti. 
Maspero ha dichiarato: "Qualsiasi progetto infrastrutturale 
che coinvolga il trasporto pubblico richiede un alto livello di 
attenzione sia alle specifiche dell'impianto sia alle esigenze 
dell'utenza. In questo caso particolare, la sfida più 
impegnativa era quella di creare soluzioni sicure ed 

efficienti per il trasporto di passeggeri che fossero, allo stesso 
tempo, resistenti all'usura creata dal sale e dal vento del 
mare. Abbiamo affrontato con successo questa sfida". 
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Le parti meccaniche, le staffe e l'arcata della cabina sono realizzate in 
acciaio inossidabile AISI 318L, un materiale che offre una resistenza 

elevata e duratura agli effetti dell'aria salmastra.

Gli impianti sono costruiti in vetro e acciaio resistenti all'acqua e al vento; 
foto per gentile concessione di Maspero Elevatori.
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