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Mare2020 – La Misura e il Paesaggio

Proposta ecosostenibile e sicura per le spiagge 
italiane 

Cos’è:

• Progetto di architettura e paesaggio, 
dove arte e design conciliano 
l’allestimento di spiagge pubbliche e 
private con le misure per la 
sicurezza ANTICOVID19

• Ecologico, armonico e sicuro, è stato 
concepito con il metodo Art Thinking
dall’artista Filippo Riniolo e l’architetto 
Raffaele Giannitelli di Arteprima
Progetti per valorizzare lo spazio e la 
vegetazione, in armonia con la natura, 
migliorando il rapporto con il 
paesaggio e l’ambiente. 
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• Si ispira al virtuoso mondo delle api: 
la disposizione ad alveare degli 
oggetti in uno spazio esagonale, con 
angoli a 60°, garantisce il massimo 
spazio disponibile con una 
accoglienza ottimale delle persone

• La particolare disposizione delle 
piante autoctone, delimita e misura lo 
spazio condiviso, consentendo un 
distanziamento fisico consapevole, 
corretto e sicuro

• Le persone hanno la libertà di 
scegliere i percorsi da attraversare per 
raggiungere il mare o i servizi in 
spiaggia
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• Il progetto è modulabile, prevede una 
griglia precisa dove inserire sistemi 
di ombreggiamento che riparano dal 
sole

• Le piante consentono una definizione 
della distanza tra le piazzole, 
migliorando la qualità del sito 
attraverso una piacevole e naturale 
sistemazione paesaggistica

• La sistemazione individua i diversi 
ambiti nella giusta relazione:

• spazio ombrellone
• percorsi circolari attorno alle piante 

con esatta percezione della distanza 
tra persone in movimento. 

• cartellonistica che favorisce la
conoscenza della vegetazione
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I vantaggi

• Progetto democratico: coniuga arte, 
architettura e paesaggio e restituisce il 
valore naturalistico dei luoghi di mare

• Contrapposto alle proposte divisorie,  
concepite per dominare la paura e senza 
rispetto verso la natura, migliora 
l’estetica e la funzionalità dello spazio

• Ecosostenibile, mantiene alti i livelli di 
sicurezza e può essere progettato su 
misura anche con soluzioni di design 
esclusive, personalizzando i lidi come 
veri e propri giardini sul mare
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I vantaggi

• Ottimo rapporto costi benefici: costi 
di consulenza, design e allestimento 
contenuti rispetto ai vantaggi nella 
gestione dello spazio, (sicurezza, 
sostenibilità)

• I costi variano a seconda della 
consulenza e dell’estensione della 
spiaggia

• In media, il costo minimo parte da 
€ 3.000,00 e può arrivare fino a 
€ 15.000,00 / 20.000,00
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I vantaggi

• Può essere adottato dalle PA locali per la 
gestione controllata, sicura ed armonica  
degli spazi balneari pubblici

• Abbatte i costi per imprenditori balneari o 
strutture alberghiere che attrezzano l’area 
con gli ombrelloni già in dotazione

• Migliora il rapporto con la natura e 
l’ambiente

• Crea consenso, responsabilità sociale ed 
infonde sicurezza ai frequentatori delle 
spiagge rispetto alla possibile diffusione del 
virus Covid19
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L’attenzione dei media per il progetto Mare2020

TV La7 PiazzaPulita 

ARTRIBUNE 

DOVE Viaggi - Corriere della Sera 

PPAN

Velvet 

Archiportale

http://youtu.be/qvwIo-UktsI
http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2020/05/un-architetto-e-un-artista-propongono-un-progetto-per-le-spiagge-distanziamento-ad-alveare/?fbclid=IwAR3s_wzOFBDOz3KnOLIlUbP48ad90pI7Y-zFj4W3p1ZfRomq37p6B1dMTWI
http://viaggi.corriere.it/eventi/mare-2020-un-nuovo-progetto-eco-sostenibile-spiagge-italiane/
http://www.ppan.it/stories/arte-e-architettura-paesaggio-distanze-sociali-in-spiaggia-con-mare-2020/
http://velvetmag.it/2020/04/29/mare-2020-una-nuova-proposta-anti-covid-19-per-le-spiagge-italiane/
http://www.archiportale.com/news/2020/05/architettura/ripensare-le-spiagge-in-ottica-anti-covid_76289_3.html?fbclid=IwAR0sq2ngnYlKM8hc_6Hr1jpecIq2Jirk_P1QB30J8IvvchB06Ek_Iy12HWY
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