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oasi	Green	suLLa	Foce	deL	maGra		

moor resTauranT 

Questa struttura costituisce una prima tappa 
nella più vasta riqualificazione dell’area di 
Marinella, in provincia di La Spezia, che 
prevede la realizzazione di edifici in armonia 
con l’ambiente circostante, utilizzando 
materiali sostenibili e fonti rinnovabili. 
L’intervento consiste nella realizzazione del 
bar-ristorante Moor con piscina ambientale, 
aree verdi attrezzate per bambini, zone relax 
e massaggi, griglia e barbecue, parcheggi 
con impianto fotovoltaico. Nel progetto è 
previsto un fabbricato da adibire a uffici. Il 
bar-ristorante, collocato a bordo fiume, gode 
della vista sulla foce del Magra (attraverso le 
grandi vetrate e le terrazze sul tetto). 
La costruzione si sviluppa su un piano 
rialzato di un metro rispetto alla quota di 
campagna (su prescrizione dell’autorità 
di bacino, in quanto la zona è soggetta ad 
inondazioni). Sulla pedana rialzata sono 
collocati i volumi che compongono l’edificio, 
circondato da un portico. La struttura 
portante verticale è realizzata in pannelli di 
legno lamellare tipo X-LAM dello spessore 
di 9.5 cm fissati tramite staffe e viteria agli 
elementi del primo impalcato. I divisori 
interni sono eseguiti in cartongesso a doppia 
lastra con isolante in fibra di legno stuccato 
e tinteggiato. Le chiusure esterne sono in 
alluminio verniciato a taglio termico e vetri 
camera con gas argon.
Le pareti esterne sono rivestite da doghe di 
larice trattato con protettivo e avvitato sulla 
sottostruttura di listelli in legno di iroko, e 
l’impermeabilizzazione è costituita da due 
strati di carta catramata. 
La zona esterna è adibita in parte a pergolo, 
con struttura in legno lamellare, pavimentata 
con doghe di iroko e parapetti realizzati in 
acciaio inox. Il pavimento è in teak su telaio 
in tubolari di alluminio. ■

Sopra,	l’interno	del	ristorante	con	
ampia	vetrata	sul	fiume	magra.	
La	struttura	del	primo	impalcato	
è	costituita	da	un’orditura	di	
travi	di	legno	di	larice,	sulle	quali	
è	realizzato	il	solaio	composto	
da	coibentazione	in	sughero,	
da	doppio	tavolato	incrociato	e	
avvitato	e	pavimentazione	in	doghe	
di	cemento	resinate.

Sotto, la sezione	del	progetto	del	
ristorante	(qui	sopra	l’esterno).

Una costruzione realizzata 
prevalentemente in legno che 
si inserisce nel progetto 
di riqualificazione ambientale 
della darsena Azzurra Yachting
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Stile21
stile21	rappresenta	un	gruppo	
di	aziende	specializzate	nella	
costruzione	di	strutture	
in	legno.	sette	piccole	e	medie	
imprese,	situate	nel	nord	e	centro	
italia,	unite	in	un	consorzio	
per	offrire	ai	clienti	le	proprie	
competenze	maturate	sul	campo,	
sfruttando	le	sinergie	del	network.	
www.stile21.it


