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Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Toscana
Porto Santo Stefano
Lat: 42°26,7`N
Long: 11°6,3`E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanzafocale

Faro ad otticafissa
Riferimento marittimo
Reteelettrica
Tipo: L2 / Dv: std / Hv: std
Tipo: OF
500

Caratteristiche sorgente
Tipo
Colore
Periodo
Fasi
Settori
Altezzaluce dal suolo
Lampada
Portata nominale

Fl
W
5 sec
1– 4
Vis 035 - 228 (193)
47m
Principale: AL 1000 W
Riserva: LABI 100 W
Principale: 16Mn
Riserva: 11Mn

Punta Lividonia si trova sull’estremità nord-occidentale del Monte Argentario, considerato da sempre una postazione militare
strategica dovuto alla visuale privilegiata sull’Isola del Giglio, sui monti dell’Uccellina e sul Monte Amiata. È riportato che, fin dalla
seconda metà del XVI secolo, gli Spagnoli eressero una torre costiera. Differente era la torre era citata in un documento del 1865,
redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici e Ministero della Marina: “un pilastro colorato di bianco …presso la Punta di Lividonia”, a
circa 30 metri slm. Nel 1883 fu costruito un terzo faro che, tuttavia, era troppo spesso sferzato dalle violente mareggiate, subendo
gravi danni strutturali; per questo motivo, nel 1926 fu finalmente edificato l’edificio attuale posto a47metri slm. Èclassificato come
faro d’atterraggio a blocco basso, si compone di un fabbricato rosso con una torre bianca ottagonale aggettante. L’edificio, in
generale, è ornato di varie decorazioni: uno zoccolo ed una cornice in basso, un marcapiano che segna i due livelli orizzontali,
un’altra cornice all’altezza delle finestre del primo piano ed una decorazione con capitelli sulla sommità del terrazzo. La lanterna è
racchiusa nella muretta bianca sormontata dalla cupola metallica; attorno ad essa, un ballatoio ricalca la sezione ottagonale della
torre, con un parapetto fatto per metàin muraturae per metàaringhiera.
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