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Tra terra e acqua
Adriano Venudo

Quelli presentati nelle pagine qui a seguire sono i risultati 
di uno studio fatto per il Comune di Marano. Un lavoro che 
integra ricerca e professione e una collaborazione tra Uni-
versità, Ente Locale, amministratori e tecnici, ricercatori e 
professionisti per studiare, per cercare e per costruire tutti 
assieme delle visioni per il futuro, dei possibili nuovi assetti 
spaziali e funzionali per Marano Lagunare. Uno studio che 
parte dal progetto di trasformazione di un luogo significati-
vo, una porzione del tessuto urbano, un affaccio sulla lagu-
na, che è uno spazio pubblico e di socialità, ma che è anche 
uno spazio tecnico e di lavoro, la pesca, disteso tra la terra 
ferma e l’acqua del canale di Marano: la Riva San Vito.
Proprio mentre scriviamo e sistematizziamo i risulta-
ti di questo lavoro è in atto la procedura da parte della 
Regione FVG del bando per l’affidamento di tutte le fasi 
di progettazione della riqualificazione della Riva San Vito. 
L’Amministrazione di Marano Lagunare grazie a questo 
studio, a questo masterplan, coordinati e seguiti da Mar-
tina Rocco dell’Ufficio Lavori Pubblici, ha potuto organiz-
zare la ricerca delle risorse necessarie per concretizzare 
la progettazione, e quindi l’avvio della riqualificazione 
urbana di Riva San Vito. 

La lunga banchina, gli approdi, le strade e i parcheggi, gli 
spazi di servizio, i pini marittimi e lo specchio acqueo di 
Riva San Vito sono le componenti primarie di un luogo 
particolare e dalle ampie potenzialità urbane.
Marano Lagunare è un insediamento storico, da seco-
li sospeso tra terra e acqua, tra costa e laguna, tra storia 
millenaria e quotidiana contemporaneità di naviganti 
lagunari e di pescatori.
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Lo studio indaga l’esistente e l’oggi alla ricerca di immagi-
ni e visioni per il futuro, per i futuri.
Questo percorso sviluppato appositamente per prefigurare 
trasformazioni urbane (nuovi spazi per antiche pratiche) è 
stato fatto attraverso il progetto1. Riguardando ora i materia-
li, forse il metodo e gli strumenti messi in campo potrebbe-
ro apparire in alcuni casi molto “proiettati verso il progetto” 
e verso la ricerca della trasformazione, e forse meno verso 
la dimensione analitica. In realtà abbiamo usato il progetto, 
fin da subito, come strumento di analisi e percorso di inter-
pretazione, quindi come strumento conoscitivo. Consape-
volmente abbiamo spostato tante energie verso la ricerca 
operativa, verso le soluzioni progettuali, architettoniche e 
paesaggistiche, come verifica della condizione dell’esistente 
e come strumento di indagine del contesto. Ma soprattutto 
come mezzo di valutazione delle interrelazioni tra i sistemi 
alle diverse scale e nei differenti ambiti2.
Progetto quindi, non solo come risposta al programma 
funzionale e soluzione spaziale, ma come percorso ana-
litico e di riflessione interpretativa sui temi e sui luoghi.
Infatti analisi, studi, raccolta ed elaborazione dati, for-
mulazione di ipotesi e visioni, osservazioni e riflessioni 
su dimensioni, spazi, flussi, materiali, funzioni e prassi 
trovano sintesi “nel” e “con” il progetto. Progetto architet-
tonico che viene poi declinato su diversi ambiti, da quello 
paesaggistico a quello urbano, da quello urbanistico-ter-
ritoriale a quello infrastrutturale, ponendo al centro e 
come obiettivo il disegno dello spazio aperto.

1.  A. De Rossi, Spazializzare strategie: il Masterplan del 
Politecnico di Torino, Siracusa, LetteraVentidue, 2020.
2.  G. Paola, Le trasformazioni e il progetto urbano: una 
metodologia operativa per una nuova dialettica tra piano 
e progetto, Roma, Gangemi, 2022.
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L’area di studio specifica è la Riva San Vito, compresa tra il 
canale di Marano, il quartiere residenziale Saline, il ponte 
sulla Porta del Mar e a sud il cimitero con la spiaggia lagu-
nare, fine della terra e inizio della laguna.
La Riva San Vito insiste su di un’isola la cui conformazione 
è stata consolidata soltanto negli ultimi due secoli. Erano 
terre emerse, zone umide e barene extra moenia. Il ponte 
e la stessa Riva San Vito si innestano su quella che era la 
Porta del Mar, l’uscita verso il canale di Marano e la bocca 
di porto tra Lignano Sabbiadoro e l’isola della Marinetta, la 
via più antica verso il mare.
Oggi la Riva San Vito è una nastro di asfalto, costituita da stri-
sce parallele, sedi di flussi, attività e spazi non sempre defi-
niti che si affacciano, tutti, da un lato verso il nucleo storico, 
traguardato dalla torre Millenaria, il campanile sulla piaz-
za dei Provveditori, e dall’altro lato verso la laguna, le isole 
interne e le barene, l’inizio delle oasi faunistiche e in lonta-
nanza il Canal Novo, l’isola del Dossat e ancora più lontano, 
sulla linea dell’orizzonte, le isole che chiudono la laguna.
L’area di studio più ampia, ovvero quella di riferimento 
per il masterplan è tutto il centro storico di Marano Lagu-
nare, antico insediamento di pescatori, borgo un tempo 
cinto da alte mura e fortificazione veneziana. L’area più 
ampia interessata dallo studio comprende poi anche la 
laguna con le sue riserve naturalistiche, le vicine valli da 
pesca e il complesso sistema dei canali e degli approdi, 
quello della navigazione lagunare interna, che qui è la rete 
infrastrutturale più importante.

Il focus sui luoghi di progetto è stato indirizzato attraverso 
quattro temi teorico-operativi che sintetizzano gli aspet-
ti architettonici, paesaggistici e infrastrutturali trattati 
nel corso del progetto: 1. gli approdi, detti anche rifugi da 
pesca, luoghi di lavoro e dell’economia principale di Mara-
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no Lagunare; 2. Il sistema dei nuovi spazi pubblici aperti 
sull’acqua (percorsi, aree di sosta, affacci, ecc.) in connes-
sione con quelli “più protetti” del centro storico (la piazza 
dei Provveditori, la torre civica, il campanile, la Loggia e 
la Pieve); 3. Il verde urbano, alberature e aiuole, in stretta 
relazione con i macrosistemi di natura degli habitat lagu-
nari; 4. Gli spazi della mobilità che interessano l’area di 
studio, in tutte le loro forme: carrabile, ciclabile e pedona-
le, ma soprattutto l’integrazione tra gli spazi della mobilità 
tecnico-operativa a servizio della pesca e quella legata agli 
spostamenti quotidiani e al tempo libero.

Morfologia urbana, flussi di terra e flussi sull’acqua sono 
stati l’oggetto privilegiato delle osservazioni da cui sono 
partite le prime riflessioni di progetto.
Le interpretazioni sulle caratteristiche, sulle forme, sul-
le misure e sulle qualità dello spazio hanno attraversato le 
diverse scale di analisi, quelle che riportiamo nella seconda 
parte di questa pubblicazione (esiti dello studio), nel ten-
tativo di decodificare i caratteri di quella cultura materiale 
che qui a Marano Lagunare ha fortemente plasmato i luoghi. 
Cultura urbana inscritta tra permanenze storico-architet-
toniche e prassi d’uso legate prevalentemente alla pesca, 
alla necessità di muoversi sull’acqua, al confronto quotidia-
no con la laguna. Prassi e modi di vivere che si sono identifi-
cate con forza nella dimensione paesaggistica, che a Marano 
Lagunare diventa un vero leitmotiv. Possiamo quindi dire 
che tutte quelle analisi “tecnicamente pertinenti”, sviluppa-
te in maniera più circolare che lineare, perché in continua 
revisione e verifica “dal” e “con” il progetto3, hanno svela-

3.  L.V. Ferretti, L’architettura del progetto urbano. 
Procedure e strumenti per la costruzione del paesaggio 
urbano, Milano, FrancoAngeli, 2012.
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to come e quanto il paesaggio, anche nella sua dimensione 
più naturale e selvaggia abbia nutrito l’origine e lo svilup-
po dello spazio urbano dell’antica città lagunare fortificata4. 
Non dimentichiamo che per diversi e lunghi periodi Marano 
Lagunare è stata “un’isola isolata”. 

L’acqua, la laguna, i canneti, i canali, la gronda, le bare-
ne, gli isolotti attorno, in sintesi quel mondo “fortemente 
naturale” tra Marano e la sua Laguna, è stato nella storia 
di questi luoghi unico e obbligato riferimento per l’urba-
nità, per la vita urbana. È stato il modello dell’architettura 
e della comunità, è stato l’altro.
Il paesaggio, nelle sue forme e figure, qualità e consisten-
ze, dimensioni e profondità è stato materia e legame, anche 
simbolico (si pensi alla via-passeggiata principale del cen-
tro storico detta “granada” o al centro storico detto nel suo 
insieme “spina di pesce”), per la costruzione del tessuto 
edilizio maranese, per la vita e le pratiche quotidiane. Ma la 
forma forse più emblematica in cui si incarna questa dimen-
sione paesaggistica sta in quei “materiali urbani” liminari, 
quelli che mediano il passaggio tra il suolo di terra e quello 
di acqua: le rive. La Riva San Vito è proprio uno di questi. È 
un brano significativo del paesaggio terracqueo.

Da qui partono il progetto e gli obiettivi: la trasformazio-
ne e ridefinizione dello spazio stradale e quello tecnico di 
approdo, che oggi sono semplicemente affiancati, verso 
una sequenza più articolata, attrezzata e aperta anche ad 
altri usi, viste la localizzazione dell’area rispetto all’intorno 
urbano e paesaggistico e la valenza strategica del luogo. Il 

4.  A. Fontana, Evoluzione geomorfologica della bassa 
pianura friulana, Udine, Edizioni del Museo Friulano di 
Storia Naturale – Comune di Udine, 2006.
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progetto propone quindi una riarticolazione dello spazio 
verso successioni di sedi specifiche (viabilità, sosta, ser-
vizi, approdi, banchine e ormeggi) e attrezzate con sedi 
condivise e ibride, che mescolano passeggio e aree di lavo-
ro. Il progetto è quindi una riscrittura di tutto il suolo con 
nuove pavimentazioni articolate per gestire e organizzare 
meglio gli usi misti in coerenza con la costruzione di un 
nuovo spazio urbano complessivo caratterizzato da galle-
rie verdi, piazze alberate, aree di sosta, affacci sull’acqua, 
pontili e spazi tecnici attrezzati per i pescatori (strutture 
per il rimessaggio e la manutenzione delle attrezzature da 
pesca, il carico/scarico del pesce e delle reti, gli ormeggi 
e in sintesi i rifugi da pesca), introducendo anche picco-
le architetture, padiglioni a servizio delle nuove e vecchie 
attività (chioschi, depositi, bagni e docce, ecc.).
In sintesi il masterplan prefigura per il quartiere Sali-
ne un nuovo spazio urbano che accoglie aree di lavoro 
legate alla pesca e all’ormeggio delle imbarcazioni, sedi 
per diversi flussi, spazi pubblici e aree attrezzate per il 
tempo libero e il turismo.
Riva San Vito diventerà una nuova “passeggiata lungola-
guna”, con una larghezza trasversale media di 30-35 metri 
(che si espande virtualmente nel canale di Marano) e con 
una estensione di circa un chilometro. È una nuova pas-
seggiata che abbiamo chiamato “Boulevard lagunare”.

Decodificare i caratteri dell’esistente, inquadrare nel con-
testo i limiti, individuare le aree sottoutilizzate, dare defi-
nizione agli spazi, trovare coerenza tra ambiti di differente 
natura, dimensionare e misurare, coordinare nuove fun-
zioni a vecchi spazi e viceversa, delimitare e riaprire, con-
nettere, ricucire relazioni e flussi, ma anche disconnettere 
legami e prassi viziate, insomma trovare le regole per una 
trasformazione nel tempo delle parti interne del tessuto 
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urbano, e ridefinire i rapporti con altre parti più consoli-
date e storicizzate sono stati i temi del masterplan. E poi 
visualizzare la scena, le scene, quelle urbane, ma anche le 
architetture (dal suolo agli alberi, dai piccoli edifici all’ar-
redo urbano), le sedi proprie, e infine immaginarne la vita 
e i nuovi e i vecchi usi all’interno. Sono questi i contenuti 
del lavoro sviluppati con gli strumenti classici del progetto. 
Attraverso un percorso di prefigurazione e di verifica cre-
sciuto tra schizzi, schemi struttura, diagrammi di relazione, 
prospettive e simulazioni, dettagli di pavimentazione, boz-
zetti su arredo e angoli urbani e sezioni che articolano in 
sequenza i nuovi spazi con i paesaggi esistenti.
Il masterplan non è un progetto vero e proprio ma neanche 
un piano. È una sorta di “via di mezzo”, quella dimensione 
del progetto urbano inscritta tra composizione e progetta-
zione, tra strategia e forma, parafrasata nella ricerca di una 
struttura, la costruzione di una sorta di “discorso logico”, 
e contemporaneamente nell’individuazione dei caratteri 
morfo-tipologici, delle forme e dimensioni dello spazio e 
in alcuni casi anche della consistenza materica dei detta-
gli che danno corpo alla struttura, al discorso, traducendo 
con esemplificazioni, affondi e frammenti il modello in una 
soluzione architettonica5, seppur “temporanea” e aperta.
Il masterplan tiene assieme la dimensione generale di 
principio (schema struttura) con quella particolare di 
argomentazione (disegno di suolo, scene urbane, con-
figurazione architettonica), illustrando e raccontando 
cosa succede qui e ora, ma lasciando quel giusto grado di 
libertà, forma aperta e flessibile alle possibili deviazioni 
di percorso del processo di trasformazione, che il tem-
po medio-lungo sempre impone. Tra regola e dettaglio, 

5.  M. Morandi, Materiali per il progetto urbano, Padova, 
Il Prato, 2008.
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il masterplan traccia il futuro, visualizzandone le tappe, 
il percorso / i percorsi possibili6. Prefigura assetti confi-
gurazionali e di struttura, indirizza le scelte tipologiche, 
con saggi architettonici e quadri paesaggistici. Campio-
nando materiali e spazi necessari per la verifica del pro-
getto, del dimensionamento, del programma funzionale, 
della qualità cercata e delle quantità proposte.
Se il piano ha l’obiettivo di individuare le regole del gio-
co, trasformazioni dello spazio nel tempo, e il progetto 
architettonico deve per statuto dare risposta formale e 
materiale all’oggi, il masterplan sta a metà, assumen-
do l’indagine, il lavoro analitico, e le prefigurazione di 
trasformazione in un quadro interpretativo operativo. 
Perché il masterplan prima di tutto è interpretazione, e 
l’interpretazione è già una scelta progettuale che riordi-
na operativamente le analisi. Per questo il masterplan è 
forse uno degli strumenti in cui si integrano maggior-
mente le analisi e il progetto, proprio nella dimensione 
interpretativa, quella della visione d’insieme, quando è 
chiamata ad essere operativa. Ecco questo è il lavoro che 
abbiamo fatto ed è la chiave che suggeriamo di utilizzare 
per leggere questo libro.

Questa pubblicazione segue lo stesso schema grafi-
co-editoriale, contenutistico e narrativo della pre-
cedente Masterplan 1. La via dei Gelsi lungo la FVG6 
del Tagliamento7, con l’intento di verificare e rende-
re comparabili gli esiti delle ricerche sperimentali e 
contribuire alla riflessione sui  temi e sugli strumenti 

6.  M. Giberti (a cura di), Masterplan. La trasformazione 
di una parte di città, Firenze, Alinea, 2008.
7.  L. Di Dato, C. Meninno, A. Venudo, Masterplan 1. La 
via dei Gelsi lungo la FVG6 del Tagliamento – Carpacco, 
Trieste, Edizioni Universitarie di Trieste, 2020.
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del progetto e della composizione urbana come natu-
rale esito ed efficace punto di contatto transcalare 
tra diversi ambiti di lavoro: da quello architettonico 
a quello paesaggistico e da quello urbanistico-terri-
toriale a quello infrastrutturale, mettendo sempre al 
centro il rapporto architettura-natura. Il masterplan 
li integra tutti, naturalmente, per statuto disciplina-
re. Il tentativo di riordinare, uno dopo l’altro, secondo 
uno “schema” ricorrente i risultati di questi studi ha 
inoltre l’obiettivo di recuperare, criticamente, la lunga 
tradizione della ricerca operativa sul progetto urbano8 
e sul complesso rapporto tra piano e progetto, quella 
tradizione nata in Italia tra la fine degli anni ’60 e la 
metà degli anni ’709.

La struttura di questa pubblicazione è la stessa di 
Masterplan 1 proprio per cercare di consolidare nella 
forma della collezione e dell’accumulazione l’efficacia 
delle riflessioni teoriche e operative. Il testo si com-
pone di due parti, una prima parte (prevalentemente 
testuale) di saggi, riflessioni e revisioni critiche sui 
contenuti, ma anche sugli strumenti, sui temi e sui 
luoghi che hanno animato il progetto, ed una seconda 
parte che sintetizza e illustra i risultati del lavoro pro-
gettuale (prevalentemente grafico, iconografico).

Masterplan non è una collana editoriale, ma una sorta di 
“ordinata collezione”, un po’ retroattiva, in cui oltre al pro-
getto urbano come comun denominatore, è il masterplan 

8.  M. Montuori (a cura di), 10 maestri dell’architettura 
italiana, Milano, Electa, 1994.
9.  C. Barattucci, Urbanizzazioni disperse. Interpretazioni 
e azioni in Francia e in Italia 1950-2000, Roma, Officina, 
2004, pp. 54-57.
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stesso che diventa occasione di riflessione disciplinare, 
“strumento” principe e contemporaneamente “idea” sot-
tesa del legame tra processo e forma, tra progetto e stra-
tegia, tra analisi e progetto. Masterplan è un contenitore 
dove raccogliere sistematicamente, e da cui poter poi 
ripescare tematicamente, esperienze, idee e esiti della 
ricerca svolta attraverso il progetto di architettura.
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Le molteplici dinamicità  
del paesaggio lagunare
Alessandro Gabbianelli

[...] Le paysage est une entité relative et dynamique, où 
nature et société regard et environnement sont en constante 
interaction [...]1.

La Laguna di Marano, ma potremmo dire quello lagunare in 
generale, estremizza la condizione di dinamicità del paesag-
gio di cui parla il geografo filosofo francese Augustin Berque. 
Un paesaggio in costante mutazione secondo delle tempora-
lità molto differenti, quello della laguna, affidata innanzitutto 
alla ciclicità temporale delle maree: il livello del mare sale 
e scende quattro volte al giorno definendo un rapporto tra 
terra e acqua sempre differente che non può essere ignora-
to nella costruzione dei limiti, delle rive, delle abitazioni, dei 
dispositivi di approdo. Il flusso delle maree inoltre innesca 
quel processo di mescolamento tra le acque salate del mare 
Adriatico entranti dalle bocche di porto e le acque dolci pro-
venienti dal sistema idrografico terrestre che sfocia nella 
laguna, generando quell’ambiente salmastro che permette 
l’eccezionale e singolare biodiversità di specie vegetali, ani-
mali, anfibi ed esseri acquatici. Ma l’equilibrio dell’ambiente 
lagunare - delicata coesistenza tra acque dolci e salate, ter-
re emerse e uomo - fa parte di un altro tipo di dinamicità 
legata questa volta all’azione antropica. Nel corso dei seco-
li, attraverso saperi nuovi e antichi, tecniche tradizionali e 
innovative si sono realizzate importanti opere di ingegneria 
per modificare il sistema idrografico dei fiumi e dei cana-
li che sfociano in laguna e quello delle barriere a mare che 

1. A. Berque (a cura di), Cinq propositions pour une théorie 
du paysage, Seyssel, Editions Champ Vallon, 1994, p. 6.
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la proteggono dalla forza delle correnti. Queste azioni sul 
territorio e sul mare hanno garantito nel tempo il giu-
sto equilibrio di salinità dell’acqua lagunare e soprattutto 
hanno permesso l’esistenza e la conservazione delle ter-
re emerse: gli isolotti abitati e i campi coltivati ai margi-
ni della terra ferma, e le barene affioranti dalla superficie 
dell’acqua presenti soprattutto nella parte est della lagu-
na. L’azione dell’uomo non si è certo fermata alle grandi 
opere idrauliche, ma una dinamicità fatta di azioni quo-
tidiane di gestione del territorio, di manutenzione delle 
rive, e soprattutto di trasformazioni legate alla produzio-
ne concorrono alla creazione del paesaggio della laguna. 
Agricoltura e pesca sono le attività produttive che hanno 
permesso fin dall’antichità ai lagunari di vivere, commer-
ciare e quindi abitare in un territorio eccezionale per la 
singolarità delle condizioni naturali.
Oggi però nella laguna di Marano le economie si sono 
stratificate e a quelle originarie della pesca e dell’agricol-
tura si son affiancate quelle più recenti dell’itticoltura e 
per ultimo le attività legate al turismo. Se i territori cam-
biano grazie a dinamiche naturali e all’azione antropica 
che ne guida le evoluzioni, anche gli sguardi che si posa-
no su di esso e ne sanciscono il valore estetico e identi-
tario, mutano attribuendo a certi luoghi un valore prima 
sconosciuto o ignorato. Ed ecco che l’eccezionalità e la 
commistione delle modificazioni di spazi e sguardi fa sì 
che la laguna di Marano diventi un paesaggio eccezionale 
apprezzato non solo da chi lo vive, da chi ci è cresciuto 
ma non lo abita più, da chi ne ha sentito parlare ma non 
l’aveva mai esplorato, ma anche da quei forestieri prove-
nienti da luoghi molto distanti per cultura e natura.
La ricerca e il progetto che vengono esposti in questo 
libro sull’abitato di Marano Lagunare e in particolare 
sulla trasformazione della Riva San Vito si fanno inter-
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preti della complessa e stratificata dinamicità che carat-
terizza il paesaggio dell’intera laguna. Un intervento 
circoscritto nello spazio – la riva è lunga circa 640 metri 
-, ma che ha l’ambizione di tenere assieme scale, tem-
pi, pratiche, sguardi differenti che nel corso dei secoli 
fino ad oggi hanno costruito questo territorio e creato 
la singolarità del paesaggio lagunare. La riconfigurazione 
della Riva San Vito esplicita quelle che sono le sensibilità 
contemporanee che guidano il progetto paesaggistico in 
contesti eccezionali come questo cercando di rimedia-
re innanzitutto a quella mancanza di attenzione che nel 
corso della seconda metà del Novecento ha caratterizzato 
una progettazione urbana (e territoriale) poco attenta alla 
lettura del contesto. Pertanto, la ricucitura delle relazioni 
spaziali e percettive, tra l’abitato, lo spazio aperto della 
riva e il paesaggio lagunare guidano l’intera trasforma-
zione. Ma le ragioni del progetto non partono dalla sola 
volontà di realizzare uno spazio estetizzante a favore di 
turisti e passeggiatori, ma la sfida che si pone è quella 
di favorire una densificazione degli usi. La riva pertanto 
conserverà l’attuale funzione di attracco dei pescherec-
ci, ma diventerà anche passeggiata, spazio pubblico, e in 
alcuni punti belvedere che favorisce lo sguardo verso la 
laguna. All’attività produttiva della pesca – espressione 
dell’identità del luogo e della memoria degli abitanti – si 
affiancheranno quegli usi legati a economie più recenti: il 
turismo, e a quelle nuove pratiche dell’abitare che vedo-
no la fruizione dello spazio aperto sempre più necessaria 
per il benessere del cittadino e per il suo desiderio di raf-
forzare la propria appartenenza ai luoghi della vita.
Traslando il ragionamento di Augustine Berque dall’am-
biente naturale all’ambiente costruito, la rinnovata Riva 
di San Biagio può essere considerata una prise écoumé-
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nale 2 con la quale soggetti differenti stabiliscono inter-
relazioni differenti: per l’abitante sarà l’infrastruttura, il 
luogo per il tempo libero e dell’identità ritrovata; per il 
pescatore il luogo del lavoro; per il turista lo spazio del-
la conoscenza e dell’ammirazione del paesaggio; per il 
lagunare il limite tra terra e acqua. Ogni soggetto stabi-
lirà un rapporto differente con la riva in relazione al suo 
sguardo, alla sua cultura, alla sua appartenenza al luogo, 
alla sua sensibilità, alla sua memoria.
L’attualità e originalità della trasformazione proposta del-
la riva sta proprio nell’attenzione a recepire le differenti 
individualità che oggi abitano la laguna e nella costru-
zione di uno spazio pubblico complesso che le soddisfi. 
Il progetto diventa pertanto espressione perfetta di quel 
paesaggio lagunare relativo e dinamico, in cui natura e 
società, sguardo e ambiente sono in costante interazione.

2. Prise écouménales, A. Berque spiega la nozione di 
“prises écouménales” come le interrelazioni che abbiamo 
con le cose del nostro ambiente. Online: http://ecoumene.
blogspot.com/2011/01/prises-et-de-prises-berque-
catastrophes.html (consultato il 29/07/2022).
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Misure e figure della laguna
Thomas Bisiani

[…] Tale profonda unità ed intima correlazione tra testo 
e contesto, in una materia esplorata tramite esercizio 
dell’occhio e pratiche  della vista e disciplinata dalle 
leggi della visione, è riconducibile all’esistenza, tra i due 
campi di rapporti di misura e di figura: misura e figura 
dell’impianto preesistente o della struttura di base cui 
il successivo intervento sovrappone o aderisce, con 
autonoma proposta di misura e figura, instaurando con 
l’antica relazioni di affinità e differenza. Affinità che può 
dissolvere le immagini di un testo nell’altro o fondere le 
parole di entrambi in un testo nuovo [...]1.

La formula “di misura e di figura” ricorre ampiamente 
negli scritti2 di Costantino Dardi, evocati anche in altre 
pagine di questa pubblicazione. Si tratta di due poli alter-
nativi, due scale di valori secondo i quali è possibile legge-
re sia l’opera, sia il contesto a cui si riferisce. Anzi figura e 
misura sono i parametri mediante i quali opera e luogo si 
legano, “per affinità e differenza”. Stabilendo cioè, in rap-
porto ai valori di misura o di figura, reciproche prossimità 
o distanze, analogie o contraddizioni.

1. C. Dardi, “L’arte dello spazio e lo spazio dell’arte”, in: 
M. Costanzo (a cura di) Costantino Dardi. Architettura in 
forma di parole, Macerata, Quodlibet, 2009, p. 216.
2. Si veda nella sua interezza M. Costanzo (a cura di), 
Costantino Dardi. Architettura in forma di parole, cit.
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I filtri tematici, potremmo definirli così, di misura e figura 
consentono di valutare l’autonomia del progetto rispetto 
al contesto o al suo grado di integrazione. 

Congruenza quindi, appropriatezza (ma non scontata-
mente ambigua mimesi o prossimità) di misura e figura, 
intese come strutture profonde, originarie potremmo 
dire, dell’opera architettonica che consentono di mettere 
in comunicazione ciò che già esiste con ciò che è nuo-
vo. Tenendo presente che il nuovo può porsi in relazione 
secondo due modalità, “per via di porre” o “per via di leva-
re”, per usare un’altra formula cara a Dardi3. Costruzioni 
o demolizioni quindi, aggiunte o sottrazioni, indifferente-
mente, perché l’obbiettivo è costruire un rapporto dialet-
tico con le figure e le misure esistenti.

Cosa intendiamo più in generale con misura e figura? 
Misurare è un azione profondamente umana, le unità di 
distanza fanno storicamente riferimento alle parti del cor-
po: il cubito, il palmo, il piede, il passo4. Misurare è un’a-
zione anche profondamente architettonica, «ci riconduce 
alla nostra tecnica primaria, nella quale il nostro mestiere 
acquista un senso diretto»5. La misura è uno strumento di 
conoscenza e di comunicazione che ci consente di ricor-
dare il passato, capire il presente e progettare il futuro. 

3. La formula, di origine michelangiolesca, viene utilizzata 
in diverse occasioni da Costantino Dardi. Si tratta, in 
origine, di un commento con cui Manfredo Tafuri descrive, 
nel 1967, uno specifico carattere compositivo delle prime 
opere di Costantino Dardi. M. Tafuri, Dardi, in “Lotus”, 
n.6, 1969, p.163.
4. Sul concetto di misura e sulle sue origini vedi P. Martin, 
Le 7 Misure del mondo, Bari, Laterza, 2021.
5. F. Purini, Una lezione sul disegno, Roma, Gangemi, 
1996, p.73.
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Misurare è quindi un’azione originaria, propedeutica al 
progetto. Uno strumento estremamente rassicurante per-
ché ci consente di assegnare un valore oggettivo all’am-
biente che ci circonda e ai suoi fenomeni. La figura è uno 
strumento altrettanto necessario alla pratica architetto-
nica, è un’astrazione al contrario della misura, può ave-
re un carattere descrittivo e generale o più operativo. Le 
figure sono immediate, sintetiche, anche se come tutte le 
immagini contengono una quota di ambiguità, grazie alla 
capacità di rendere palesi rapporti e somiglianze ci con-
sentono di sviluppare un pensiero analogico, tipicamente 
creativo. L’agire per figure «evidenzia una particolarità del 
pensiero progettuale: quella di procedere per immagini»6.

Esistono delle figure e misure tipiche della laguna, o anche 
solo di questo progetto per la laguna? Quali sono? Forse 
i temi toccati dai saggi tematici che seguono ci possono 
consentire di riconoscerle.

La laguna innanzitutto definisce con grande chiarez-
za un “dentro” e un “fuori”. La laguna si guarda, da fuori 
appunto. Sono minime le occasioni che abbiamo, sia come 
visitatori che come abitanti, di “entrare” nella laguna. Le 
uniche opportunità sono limitate all’uso dei canali o delle 
valli da pesca, infrastrutture antropiche indispensabili per 
creare una dimensione della laguna esperibile e fruibile.
Nonostante questo deficit di accessibilità il rapporto tra 
terra e acqua, la misura delle superfici disponibili, premia 
inequivocabilmente e inaspettatamente la dimensione 
liquida. Terre di bonifica e isole abitate sono una percen-
tuale largamente minoritaria di questo paesaggio. 

6. B. Albrecht, L. Benevolo, I confini del paesaggio umano, 
Roma, Laterza, 1994, p.3.
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Da questo rapporto, anzi da questo squilibrio, da questo 
eccesso di paesaggio liquido emergono ulteriori elementi. 
Il paesaggio orizzontale, il vuoto, l’instabilità dimensiona-
le dello spazio rispetto ai tempi della laguna.
Paesaggio orizzontale, un piano dunque, uno spazio bidi-
mensionale, dove i volumi non possono trovare luogo, non 
possono proiettare ombre. Il “gioco sapiente” ci è impedi-
to, apparentemente l’architettura non può prosperare in 
quest’ambiente, in questo ambiente domina il vuoto. Poco 
male, «dove non c’è nulla tutto è possibile»7.

Il luogo dove concentrarsi è una dimensione liminare, se 
la misura dello spazio è bidimensionale allora per modu-
lare questo spazio è necessario intervenire sul suo bordo, 
il suo perimetro. Lo spazio della laguna si risolve qui, nella 
linea di contermine, dove la terra tocca l’acqua. 

Il paesaggio della laguna è una figura dinamica, un conti-
nuo rimodulare il suo perimento. Trasformazioni fisiche, 
forti, antropiche, incisive: le bonifiche, le sacche, le col-
mate “per via di porre”, ma anche i canali e le valli i bacini, 
“per via di levare”. Trasformazioni più leggere, naturali, 
fatte dai depositi e dai sedimenti, dalle erosioni, ma anche 
dalle correnti e dalle maree. Un paesaggio che ogni sei ore 
raggiunge una configurazione diversa, velme che emer-
gono, barene che scompaiono, profili, margini che cam-
biano, un luogo metamorfico. 

7. La formula riassume, evidentemente in modo radicale e 
semplificato, l’approccio orientale all’idea di vuoto inteso 
come condizione preliminare e necessaria all’atto creativo. 
Per una trattazione che tocca anche la dimensione 
architettonica vedi G. Pasqualotto, Estetica del vuoto: arte 
e meditazione nelle culture d’Oriente, Venezia, Marsilio 
1992.
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Una geografia instabile, fatta di misure imprecise e figu-
re sfocate. Una condizione che forse non può convergere 
semplicemente verso una morfologia che si risolve «nelle 
geometrie dei tracciati, nel disegno dei limiti terra-ac-
qua»8. La figura di questo limite, così netto, così preciso 
di Novissime è un punto di partenza di grande chiarezza 
nella sua radicalità, ma non di arrivo.

Novissime nella laguna veneziana ridisegna bordi, 
stabilisce perimetri. Sono i perimetri delle due nuo-
ve isole artificiali, ma anche il perimetro di Venezia 
stessa che viene ricondotto, come in una sorta di fla-
shback urbano, al profilo della pianta settecentesca 
di Lodovico Ughi, riconsegnando alla sua originaria 
dimensione insulare il convento di Santa Chiara9. Di 
nuovo un’atteggiamento “per via di porre” e “per via di 
levare”, dove il giudizio critico del progetto consente 
di restituire alla laguna intere parti di città valutate 
incongrue e di far emergere dalle acque nuovi elemen-
ti alla scala urbana. Un’intervento che assume i valori 
di un’opera di land art, grazie a una «dimensione geo-

8. L. Semerani, “Tre concorsi tra il 1962 e il 1964”,  
in M. Costanzo, V. Giorgi, P. Melis, F. Prati, M. Seccia,  
A. Zattera (a cura di), Costantino Dardi: testimonianze  
e riflessioni, Milano, Electa, 1996, p. 32.
9. Oltre alla relazione di progetto e alle interviste raccolte 
da Francesco Tentori in Imparare da Venezia : il ruolo 
futuribile di alcuni progetti architettonici veneziani dei 
primi anni ‘60, Roma, Officina, 1994, per una lettura delle 
operazioni compositive di Novissime attraverso il vuoto 
si veda anche G. Marras, “Il valore del vuoto. Gianugo 
Polesello nel Gruppo Architettura”, in P. Grandinetti,  
A. Dal Fabbro, R. Cantarelli (a cura di), Gianugo Polesello, 
un maestro del Novecento: la composizione in architettura, 
Siracusa, LetteraVentidue, 2019.
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grafica del luogo, vasto, aperto»10. Una dimensione in 
cui il vuoto, entità tipicamente incommensurabile e 
indefinita, è però indispensabile al riconoscimento di 
altre forme, queste invece limitate e tangibili, secon-
do il rapporto compositivo di sfondo/figura.

Secondo questa lettura quindi, lo sfondo, il campo potrem-
mo dire, diventa quindi necessario per definire l’oggetto, 
quanto l’oggetto stesso, attraverso un rapporto comples-
so, di iterazione e di tensioni reciproche11.
Tensioni che si manifestano, che si rendono misurabili e 
visibili, dove campo e oggetto si toccano.

Questa linea di contatto, questa unità di senso, per Hei-
degger ne l’Origine dell’Opera d’arte è 

[...]un disegno fondamentale (Grundriss). Esso è il 
profilo (Aufriss) che disegna i tratti fondamentali 
dell’illuminazione dell’ente. Questo tratto non permette 
che gli opposti si dilacerino separandosi, ma inserisce 
la contrapposizione di misura e limite in un unico 
contorno (Umriss)[...]12.

Heidegger oltre al termine misura introduce il concet-
to di “limite”, nel nostro caso però esso appare troppo 
netto, troppo preciso per l’ambiente lagunare, forse 

10. C. Dardi, “La sindrome dell’Oregon Trail”,  
in: M. Costanzo (a cura di) Costantino Dardi. Architettura  
in forma di parole, Macerata, Quodlibet, 2009, p. 153.
11. I concetti di iterazione e tensione nell’ambito  
del rapporto tra oggetto e campo fa riferimento  
a A. Marcolli, Teoria del campo. Corso di educazione  
alla visione, Firenze, Sansoni, 1972.
12. M. Heidegger, “L’Origine dell’opera d’arte”,  
in Sentieri interrotti, Firenze, La nuova Italia, 1968, p.48.
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troppo rigido. Il biologo Stephen Jay Gould, autore di 
una visione mutevole, reattiva, adattativa, delle ecolo-
gie naturali, riconosce al limite un valore del tutto par-
ticolare, è il confine dove le cose finiscono, «una zona 
morta»13. Nella dimensione lagunare in corrisponden-
za del confine tra terra e acqua si attivano invece le 
principali iterazioni, aumentano gli scambi, l’attività di 
selezione naturale è più intensa e prospera la biodi-
versità. Anche l’idea di “confine” appare però impre-
cisa per definire la condizione lagunare, il confine è 
infatti di una figura tipicamente antropica, esprime 
una capacità innata dell’uomo di appropriarsi dell’am-
biente che lo circonda per attribuirgli un senso e per 
controllarlo in relazione ad altre comunità contigue.
Nonostante il confine abbia una origine mutabile, in 
quanto frutto di un equilibrio dinamico che nasce dal 
contatto di due comunità, rimane sempre l’esito di un 
tracciamento netto e preciso. Un “solco”14 nitido, radi-
cato fortemente e chiaramente nella terra, un segno 
propriamente artificiale che quindi non descrive piena-
mente l’instabilità delle figure e delle misure lagunari.

Il confine separa in maniera netta, il confine è un 
perimetro sicuro, determinato, circoscritto. Quando 
il confine si sfrangia, quando il tracciato diventa vago, 
quando le cose al di là e al di qua del confine iniziano a 
mescolarsi e a confondersi tra loro, il confine si affie-
volisce. Non riconosciamo più la chiarezza della linea, 
siamo di fronte ad un margine più o meno ampio, una 

13. R. Sennett, La città aperta, in “Lotus” n.168, 2019, p.120.
14. Il concetto è espresso da J. Rykwert, “Il solco 
primigenio”, in: L’idea di città. Antropologia della forma 
urbana nel mondo antico, Torino, Einaudi, 1981, pp. 61-65.
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zona intermedia dove le differenze possono trovare 
luogo, dove le alternative sono vere contemporanea-
mente. Qui il confine diventa frontiera.

Per Friedrich Ratzel, geografo e antropologo tedesco 
del XIX secolo, la frontiera «è costituita dagli innume-
revoli punti sui quali un movimento organico è giunto 
ad arrestarsi»15.

Frontiera è il luogo dove forze opposte di fronteggiano, la 
frontiera non è una linea come possono essere il limite o 
il confine, la frontiera non solo si muove, ma costituisce 
un margine, una zona con una profondità variabile, più 
o meno larga e flessibile. Un limite o un confine “sfocato” 
quindi, che da una parte può scatenare forme di inquietu-
dine e turbamento per la sua instabilità intrinseca ma che, 
per lo stesso motivo, risveglia anche la nostra immagina-
zione, è un luogo dove prospera la creatività. La frontiera 
rappresenta il margine oltre il quale è possibile avventu-
rarsi superando «la superstizione e contro il volere degli 
dèi, oltre il giusto e il consentito»16.

La frontiera custodisce contraddizioni e complessi-
tà, la frontiera è il luogo dove si manifesta il fenome-
no «e-e», che esprime «il contrasto paradossale che 
è implicito fra livelli contraddittori di significato e di 
uso»17. Ambiguità e metamorfosi, tensione, molteplici-

15. L’espressione di F. Ratzel è riportata in B. Zientara, 
Frontiera, in “Enciclopedia Einaudi”, vol. VI, Torino, 
Einaudi, 1977, p. 403.
16. P. Zanini, Significati del confine: i limiti naturali, storici, 
mentali, Milano, Bruno Mondadori, 1997, p.10.
17. R. Venturi, Complessità e contraddizioni 
nell’architettura, Bari, Dedalo 1980, p.28. Bob Venturi 
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tà del significato, variabilità dei valori, sono tutti con-
cetti che trovano spazio in questo contesto.

L’entità nominabile e finita, che cercavamo in termini 
di misura e figura della laguna è allora la frontiera. 
I tre saggi tematici che seguono, raccontano di una 
frontiera e del suo progetto. 
La frontiera tra la specificità del luogo e l’uniformità 
dello spazio, coppia contraddittoria che ondeggia tra 
una esperienza circostanziata in termini di valori, sto-
ria, premesse e una geografia ampia, dilatata, indiffe-
rente. Paesaggio tanto antropico quanto naturale. Una 
laguna che è intesa come un vuoto, ma che è anche 
entità viva, soggetta a espansioni e compressioni più 
o meno lievi, che si riconfigura in tempi più o meno 
lunghi. Qui emerge la figura della griglia, dono delle 
avanguardie, che promette un «inizio assoluto»18, una 
apparente discontinuità con il passato che invece è 
basata su «ripetizione e ricorrenza»19.

La frontiera come interfaccia, spazio di transizione 
costruito, allo stesso tempo “verso e dentro”20 la laguna, 
“un territorio d’acque”, un ossimoro. La linea che sepa-
ra terra e acqua acquista uno spessore e diventa inter-
faccia dove le attività e i tempi del territorio liquido si 
accordano a quelli della terraferma. Punto di accesso, 
polo logistico, centro intermodale dove si sovrappongo-

dedica l’intero quarto capitolo al fenomeno “e-e”.
18. R. Krauss, “L’originalità dell’avanguardia”,  
in L’originalità dell’avanguardia e altri miti modernisti, 
Roma, Fazi Editore, 2007, p.173.
19. R. Krauss, op. cit., p.171.
20. I virgolettati seguenti fino alla fine del testo riprendono 
specifici termini utilizzati nei saggi successivi.
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no le dinamiche asincrone di abitante, pescatore, turi-
sta. Una nuova figura, la soglia abitata. Configurazione 
lineare espressa attraverso la sua sezione trasversale.

La frontiera ambientale, presidiata dalle tamerici che 
assolvono contemporaneamente a “funzioni” contrad-
dittorie e complesse. Sono oggetti a reazione poetica, ma 
anche sistemi di equilibrio idraulico della geografia del-
la gronda lagunare. Conducono la nostra immaginazione 
ad un paesaggio originario, che forse non è mai esistito, 
e allo stesso tempo svolgono una funzione protettiva dei 
micro habitat della laguna. Sono figure, anzi sono scultu-
re, ma non fanno ombra.
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Marano Lagunare.  
L’invenzione di uno spazio
Thomas Bisiani

Il concetto di spazio secondo l’accezione moderna ha ori-
gine alla fine del Quattrocento quando le intuizioni geo-
grafiche della cultura classica vengono verificate attraver-
so l’esperienza marinaresca.
La necessità di misurare nuove terre e le distese d’ac-
qua continue omogenee e isotrope tra esse interposte 
viene risolta attraverso l’individuazione di un sistema 
di misurazione standard. 
Questa nuova condizione geografica viene definita spazio1, 
si tratta dello stesso spazio che sta alla base del perfetto e 
regolare reticolo stradale della porzione di Marano che si 
affaccia, lungo la Riva San Vito, sul suo canale di ingresso. 
Questa griglia, nel progetto di riqualificazione della riva 
viene riconosciuta e ripresa, per proiettarsi attraverso i 
nuovi pontili/piazze, di nuovo sulla superficie liquida del-
la laguna. 
Luogo tanto naturale quanto antropico, la laguna come 
ambito di progetto richiama inevitabilmente una serie di 

1. Il concetto di spazio, in questa specifica accezione 
geografica, fa diretto riferimento a Franco Farinelli, 
per una trattazione generale si rimanda a F. Farinelli, 
Geografia. Un’introduzione ai modelli del mondo, 
Torino, Einaudi 2003; F. Farinelli, L’invenzione della 
Terra, Palermo, Sellerio, 2016. Alcuni significativi concetti 
espressi da Franco Farinelli sono toccati anche nei testi di 
André Corboz, “Avete detto Spazio?” a proposito dello 
spazio isotropo e sulla prospettiva, e “Un caso limite: la 
griglia territoriale americana o la negazione dello spazio-
substrato” riguardo all’idea che sia la mappa che disegna 
il  territorio, non viceversa; in A. Corboz, Ordine sparso: 
saggi sull’arte, il metodo, la città e il territorio, Milano, 
Angeli, 1998.   
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temi tipici della disciplina architettonica, la costruzione 
del limite, la misurazione come forma di appropriazione 
di un luogo, la costruzione all’interno di questi sistemi di 
nuovi segni, nuovi significati, nuovi valori2. Il tutto a par-
tire dall’origine latina del termine stesso laguna, lacuna, 
mancanza. Uno spazio vuoto quindi, sospeso tra terra e 
mare, soggetto alle metamorfosi delle maree, che nel suo 
continuo dilatarsi e ridursi, nella sua instabilità spaziale, 
sembra in attesa di un completamento. Premessa neces-
saria dell’azione architettonica. 

Il porto peschereccio, la cultura e l’economia d’ac-
qua. Uno dei principali caratteri del territorio di Ma-
rano è dato, oggi, dal paesaggio della pesca: le attrez-
zature, le barche, le piccole infrastrutture di supporto 
e servizio, le tracce della storia passata e recente, 
conformano il luogo e la sua identità. 
Tutto questo introduce nello spazio urbano il sapore rico-
noscibile di quelle attività che più caratterizzano Marano, 
la laguna e la sua comunità. La commistione tra lo spazio 
pubblico e gli spazi per il lavoro dei pescatori è un ele-
mento di identità da valorizzare dunque, non separando 
i due ambiti ma agevolandone la prossimità in modo che 
condividano lo stesso paesaggio e costituiscano un unico 
spazio comune.
Associare Marano con la laguna, il porto e la pesca risul-
ta infatti per il turista, o il semplice visitatore, immediato 

2. «Un sistema complesso di misurazione del naturale  
e di uso del naturale che consente [...] di leggere  
e studiare la storia geologica e la storia architettonica  
di quello straordinario firmamento urbano che sono  
la laguna e la città, le isole costruite e le barene,  
le valli e le foci dei fiumi, i canali.», G. Polesello, “Progetti 
veneziani”, in: Gianugo Polesello: architetture, 1960-1992, 
a cura di M. Zardini, Milano, Electa, 1991, p.118.



41

e logico. Si tratta di un legame che si è consolidato attra-
verso i secoli con l’ambiente naturale, che ha garantito alla 
comunità maranese il sostentamento. Ancora molte fami-
glie vivono dell’attività della pesca, meno in laguna secondo 
sistemi più tradizionali, e più in mare aperto con tecniche 
e strumenti capaci di garantire quantità e varietà maggiori 
di prodotto ittico.

Il rapporto originario del borgo marinaro con la la-
guna. La storia del borgo lagunare, è una storia lunga3, 
inizia in epoca romana, e lo stesso nome Marano rie-
cheggia un originario rapporto con il mare. Fortifica-
to durante il Patriarcato di Aquileia, il borgo era cir-
condato da canali in cui potevano manovrare le galee e 
controllava il porto di Lignano. Si trattava del punto di 
forza del sistema militare marinaro che nel medioevo 
contendeva a Venezia il dominio sull’alto Adriatico. 
A partire dalla metà del Quattrocento questa sentinel-
la affacciata sul mare, ma protetta dai bassi fondali della 
laguna, entra a far parte della Repubblica veneta ed ini-
zia il suo periodo più florido. La pesca risulterà in questi 
secoli la principale, se non l’unica4, fonte di sostentamento 
di una comunità che attraverso la Porta del Mar, usciva 

3. Le fonti sulla storia di Marano e del suo rapporto con 
la laguna sono ampie, la Biblioteca Comunale di Lignano 
Sabbiadoro, nella sua “Bibliografia Lignanese” riporta 20 
titoli. Sta in Lignan, a cura di M. Bortolotti, Udine, Società 
Filologica Friulana, 2014, pp. 1261-1270. In particolare 
i riferimenti alla storia e allo sviluppo di Marano fanno 
riferimento a: E. Piu, Marano Lagunare. Storia, monumenti, 
vita, tradizioni e folklore di una comunità singolare, Udine, 
Arti grafiche friulane, 1983; Maran, a cura di A. Ciceri, G. 
Ellero, Udine, Società Filologica Friulana, 1990.
4. Fatta eccezione per la produzione del sale, utile anche 
alla conservazione del pesce. Su queste saline sorgerà 
l’isola di San Vito oggetto di intervento.



42

dalla fortezza per raccogliere i frutti della laguna. 
Queste pratiche strutturano talmente la comunità 
maranese che, progressivamente nel corso del tempo, 
hanno trovato una forte consistenza in quel corpus di 
antiche regole che determinano la struttura e che san-
ciscono il perimetro del territorio liquido, uno spazio 
comune, su cui la città esercita la sua potestà e dove la 
comunità dei pescatori gode dei propri diritti e opera 
secondo principi di mutua assistenza5.
Nel Novecento, dopo un periodo di declino seguito 
alla caduta della Serenissima, il legame con l’acqua 
si stringe ancora una volta secondo nuove forme. La 
pesca assume un vero e proprio carattere produttivo e 
sui resti del baluardo di Sant’Antonio sorge la fabbrica 
di sardine e nasce una moderna flottiglia di pesche-
recci. Tanto che Marano è ancora oggi una vivace cit-
tadina lagunare di pescatori, dove le tradizioni sono 
legate alla cultura marinara veneziana.

La navigazione e l’invenzione dello spazio moderno. 
Proprio attraverso la cultura marinaresca del Quattrocen-
to si consolida un modello destinato a divenire dominante 
dal punto di vista della cultura occidentale.
Sostanzialmente fino alla scoperta dell’America, il mon-
do per come era conosciuto, veniva inteso come una 
sequenza di luoghi. Era il mondo descritto dal veneziano 

5. Si veda: Regolamento municipale sull’uso e godimento 
delle acque comunali e sulla pesca nel Comune di Marano 
Lagunare.  Con premessi documenti comprovanti la 
proprietà del Comune sulla laguna ed il diritto di pesca 
nella stessa per parte del Comune e dei Comunisti,  
relatore R. Olivotto, delibera del Consiglio Comunale di 
Marano Lagunare d.d. 17 marzo 1900; N. Carestiato, “La 
comunità di Marano e la sua laguna”, in Viaggio nell’italia 
dei beni comuni. Rassegna di gestioni condivise, Napoli, 
Marotta & Cafiero editori, 2012, pp.66-74. 
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Marco Polo nel Milione lungo la Via della Seta, un mon-
do che si percorreva in termini di giornate di cammino, 
di durata, e dove la misura della distanza, e in genera-
le delle unità standard non aveva un riscontro concre-
to. Si trattava di un mondo senza punti cardinali, dove 
le direzioni significative erano definite in base ai venti 
dominanti. Era il mondo dove il Patriarcato di Aquileia, 
basato su un sistema economico feudale, poteva battere 
una propria moneta diversa dai dominii confinanti, pur 
tutti appartenendo al Sacro Romano Impero.
Dopo il 1492 tutto questo cambia, per navigare, per rag-
giungere le Indie o gli antipodi, ci si affida ad un altro 
modello che descrive il mondo, quello dello spazio. Lo 
spazio, inteso come uniforme, omogeneo e isotropo, può 
essere misurato e quindi, in base al tempo impiegato per 
attraversarlo, consente di definire la velocità, fattore stra-
tegico su cui è possibile pianificare una rotta.
L’invenzione dello spazio consente di disegnare le map-
pe su cui rappresentare quelle stesse rotte, e proprio su 
una di queste mappe, disegnata a priori, su un modello 
del mondo dedotto dalla Geografia di Talete, Cristoforo 
Colombo progetterà il suo viaggio per mare per raggiun-
gere le Indie navigando verso occidente.
Paradossalmente, questa invenzione, così necessa-
ria per affrontare le distese d’acqua, segnerà il decli-
no proprio della potenza di Venezia perché, improv-
visamente, il mondo si ingrandisce enormemente e il 
dominio commerciale e militare dell’Adriatico e del 
Mediterraneo perdono di valore strategico.
Questa concezione spaziale appartiene ovviamente al 
mare quanto alla terraferma. Si era già manifestata in 
epoca classica nel tracciato della Mileto ippodamica6 e 

6. Sulla Mileto ippodamica e la sua presunta portata 
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attraverso le centuriazioni di epoca romana, ma trova la 
sua massima espressione nella settecentesca griglia jef-
fersoniana che infrastruttura e misura l’intera estensione 
continentale degli Stati Uniti e che darà vita al modello 
della Disappearing City di Frank Lloyd Wright. Modello 
che in qualche modo7, nel Nord-est italiano, troverà una 
analogia nella città diffusa, costruita proprio sull’orditura 
del reticolo della centuriatio, ed è di fatto, la stessa figura, 
che possiamo riconoscere nell’organizzazione cartesiana 
del quartiere residenziale, che si estende tra il borgo sto-
rico di Marano e il cimitero più a sud.
Velocità e spazio sono dunque gli elementi su cui si 
costituisce il paesaggio moderno, un paesaggio del 
movimento, che spesso si compie con mezzi di traspor-
to terresti, ma che per Marano si sviluppa, e può essere 
meglio percepito dall’acqua, navigando.
In questi termini è possibile ricercare temi e soluzioni di 
progetto da sviluppare e applicare allo spazio pubblico 
di Marano, uno spazio che non è statico, che non solo si 
affaccia sulla laguna ma che con questa stabilisce un rap-
porto più stretto che va oltre il semplice sguardo.

anticipatrice dal punto di vista urbanistico si veda M. 
Coppa, “Il modulo nella storia degli insediamenti urbani 
e rurali. Tramonto di un mito. Componenti italiche nella 
cultura urbanistica ellenica”, in Teoria della Progettazione 
architettonica, a cura di A. Locatelli, Bari, Dedalo Libri, 
1968, pp. 51-65. Mentre sull’effittiva consistenza dei valori 
compositivi della stessa C. Dardi, “La nuova architettura e 
la vecchia città”, in Per una ricerca di Progettazione 1. Tesi 
di Architettura. Anno Accademico 1968-1969, a cura del 
Gruppo Architettura, Venezia, IUAV 1969. 
7. Peter Blake stabilisce una geneaologia diretta tra il 
modello di Broadacre City di Wright e le zone suburbane 
a bassa densità in P. Blake, God’s Own Junkyard. The 
planned deterioration of America’s landscape, New York/
Chicago/San Francisco, Holt, Rinehard and Winston, 
1964, p.17.
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I tracciati urbani, Marano Lagunare oggi. La figura ur-
bana di Marano non si esaurisce nel suo borgo storico 
originariamente perimetrato dalla cinta di fortificazioni. 
Il suo sviluppo ha interessato successivamente in parti-
colare la parte meridionale che porta verso la laguna, con 
nuovi elementi urbani e un nuovo tessuto residenziale, 
arricchendone la struttura e l’articolazione.
Viene a crearsi così una sequenza di ambiti, che può essere 
letta in diversi modi a seconda del mezzo e del movimen-
to, prevalentemente da nord a sud muovendosi a piedi o in 
macchina, oppure da sud a nord navigando. 
Si attraversano così, fisicamente o con lo sguardo, la den-
sità del borgo, poi proseguendo altro il ponte, sull’iso-
la di San Vito, l’ordine del quartiere residenziale con le 
sue attrezzature pubbliche, la pausa in corrispondenza 
del cimitero, per arrivare infine alla spiaggia, un grande 
affaccio sul paesaggio orizzontale della laguna.
Si tratta di una esperienza progressiva, dove gli spazi antro-
pizzati e della socialità, a mano a mano, si dissolvono e sfu-
mano in quelli di un ambiente prevalentemente naturale.
Non si tratta di una lettura estemporanea o di un nuovo 
punto di vista, questo è di fatto il percorso processio-
nale della festa religiosa di origine veneziana, la Trien-
nale, che si snoda dalla chiesa parrocchiale fino alla 
piazza Cristoforo Colombo, per poi concludersi in bar-
ca sulle acque del canale di Marano, a partire dal molo 
fino alla chiesetta del cimitero.
Un percorso che testimonia il senso e l’importanza che 
questo asse urbano ha, sia nell’organizzazione fisica 
degli spazi di Marano, che dal punto di vista sociale e 
dell’identità della sua comunità.
Un tracciato, terrestre e acqueo, che a partire da fine 
Ottocento, quando si procedette alla demolizione del-
le mura e all’esecuzione di nuove importanti opere di 
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risanamento sanitario8, unisce l’antica cittadina mura-
ta con la sua successiva espansione verso la laguna.
Su questo asse si attesta la definita rete stradale che 
unisce trasversalmente il quartiere delle Saline, topo-
nimo che chiarisce l’origine del luogo, con il suo affac-
cio sull’acqua. Un sistema stradale che è anche una 
maglia regolatrice, che modula lo spazio degli edifici 
residenziali isolati sui propri lotti con una rete di spazi 
aperti e attrezzature di carattere pubblico: il parco al 
centro dell’area, la piazza Giovanni XXIII poco più a 
nord e il campo sportivo a ovest quasi sul limite dell’a-
rea naturalistica della Valle Canal Novo.
Secondo questa lettura l’assetto della nuova Riva San 
Vito avrà un doppio valore, da una parte si costituisce 
un ampio viale alberato, un boulevard, che sulla base di 
due tipologie di sistemazioni tradotte in sezioni stradali 
tipiche,  organizza e modula lo spazio dei pedoni e delle 
diverse mobilità; dall’altra un sistema trasversale alla Riva 
San Vito vuole invece mettere in comunicazione e sottoli-
neare con maggior forza il legame tra le parti più interne 
del quartiere e l’affaccio sul canale di Marano.

I pontili / piazza e la piazza d’acqua lungo il canale di 
Marano. Il nuovo spazio che nasce da questa stratifica-
zione di tracciati risulta ricco e complesso, e si presta 
dunque a molteplici interpretazioni e usi, in modo che 
ognuno, abitanti, pescatori e operatori della filiera della 
pesca, turisti e visitatori occasionali, possano riconoscere 
in questa riva lungo la laguna un valore e un significato.
Come accennato infatti solo apparentemente la Riva San 

8. R. Olivotto, Marano Lagunare. Volo attraverso i 
secoli fino al giorno dell’inaugurazione dell’acquedotto, 
settembre 1892, Cividale del Friuli, Tipografia Fulvio 
Giovanni, 1892.



47

Vito si risolve nel progetto di un ampio viale alberato a 
tre filari che collega i due nodi di testa: l’accesso al centro 
storico da una parte e quello alla spiaggia dall’altra. Così 
com'è, questo spazio non è solo una passeggiata, che con-
sente contemporaneamente, di riordinare e dare un valo-
re formale agli spazi operativi legati alla sosta dei pesche-
recci durante la pausa diurna delle attività di pesca.
Le intersezioni, in corrispondenza del pettine di strade 
del quartiere residenziale, innescano infatti un sistema 
trasversale a quello nord-sud, che dà vita a degli spazi 
puntuali che si affacciano sull’acqua.
Così una serie di aree pedonali punteggiano lo sviluppo 
longitudinale della banchina lungo il canale. Caratteriz-
zate da una pavimentazione in cemento stampato, con 
un motivo che riprende gli assiti dei pontili usati per gli 
attracchi leggeri, questi spazi orientati verso l’acqua si 
definiscono con un linguaggio costituito a partire dagli 
elementi caratteristici dei luoghi di pesca, e da pochi 
altri elementi leggeri, come le pergole che offrono una 
sosta all’ombra lungo il bordo d’acqua.
Una trama che prosegue anche in corrispondenza di via 
San Vito, interrompendo la carreggiata con un woonerf, 
un incrocio rialzato, posto alla stessa quota dei mar-
ciapiedi, che limita la velocità dei veicoli e consente di 
stabilire la necessaria continuità tra i percorsi pedonali 
della zona residenziale e la banchina. 
Le intersezioni meridionali invece, sono completate 
da un vero e proprio pontile in legno, che si affaccia 
sul canale, e che definisce uno spazio con un disegno 
in piena continuità con quello della banchina. È così 
possibile riconoscere degli ambiti destinati ai pedo-
ni, che possono godere di uno spazio di aggregazione, 
valorizzato da nuove attività grazie all’inserimento di 
chioschi con dehors affacciati sulla laguna.
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Questa sequenza è definita da due punti notevoli, il pri-
mo corrisponde al pontile esistente all’altezza del cimi-
tero, che viene arricchito con una installazione tipo-
grafica, la quale vuole così identificare la nuova porta 
d’acqua di Marano Lagunare, posta all’estremità meri-
dionale della banchina di ormeggio.
Il secondo elemento invece, è posto all’intersezione tra 
il canale di Marano e quello di raccordo con l’isola del 
Dossat. In corrispondenza di questo spazio viene rico-
nosciuta una piazza d’acqua, un’oggetto ibrido tanto 
isola naturale quanto pontile artificiale. Non fruibile 
direttamente, identifica l’ideale fuoco dei luoghi e degli 
ambienti che vi si affacciano. Un altro simbolo, che vuo-
le rappresentare un territorio speciale, uno “spazio” a 
metà strada tra la terraferma e l’Adriatico.

Conclusione. Il progetto può trovare le sue ragioni at-
traverso la sola lettura storica dei luoghi, dell’analisi dei 
tracciati insediativi, dalla consistenza e dall’identità del 
territorio? Se fosse così, se bastasse abbandonarsi al solo 
“piacere del contesto”9 l’azione progettuale sarebbe svuo-
tata di una componente importante, necessaria.
L’operazione progettuale si ridurrebbe ad una opera-
zione di riscrittura, di recupero e messa in valore di 
contenuti già presenti o al massimo ritrovati. Opera-
zione tanto rassicurante quanto pericolosa. 
Non possiamo infatti sottrarci al dovere dell’invenzione. 
All’obbligo dell’integrazione, in aggiunta o in sottrazio-
ne di nuovi contenuti architettonici. L’atto progettuale 
infatti, annidato nella sua natura, ha un intrinseco obbli-

9. La formula è utilizzata da Costantino Dardi ne “La 
sindrome dell’Oregon Trail”. Sta in Costantino Dardi. 
Archittettura in forma di parole, a cura di M. Costanzo, 
Macerata, Quodlibet, 2009, pp. 151-154.
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go di nuova figurazione proprio perché è finalizzato a 
rappresentare un possibile futuro e non semplicemente 
un presente “migliorato”. La ricchezza del progetto sta 
proprio in questa libertà, una capacità di esplorazione 
di molteplici e alternativi futuri che in qualche modo 
possono acquisire consistenza e costruire dei paesag-
gi, anche al di là dell’immediata realizzazione dell’ope-
ra. L’idea che esistanto dei futuri alternativi attiva, per 
simmetria l’idea che sia possibile in un luogo ricono-
scere tracciati, stratificazioni, contenuti dei suoi passati 
possibili, delle sue storie alternative. Giacimenti di idee 
per alimentare il progetto. 
Ancora oggi infatti se fissiamo lo sguardo nelle acque 
di Venezia, dalle fondamenta di Cannaregio, scor-
giamo strani riflessi. É un fantasma semiotico10 del 
moderno, la griglia di un ospedale11 immaginato sulla 
laguna, che ogni tanto riemerge.

10. Il concetto di “fantasma semiotico” appare per la 
prima volta nel racconto di William Gibson “Il continuum 
di Gernsback”, per definire «frammenti di un immaginario 
culturale che si è separato e ha acquisito vita autonoma». 
Sta in Mirrorshades. Antologia della fantascienza 
Cyberpunk, a cura di Bruce Sterling, Milano, Mondadori, 
2003.
11. In questo caso, spetta al lettore individuare il proprio 
“fantasma semiotico”. Potrebbe trattarsi dell’ospedale 
progettato da Chirivi con Dardi, Mattioni, Pastor e 
Semerani del 1963 (F. Tentori, Imparare da Venezia, 
Roma, Officina, 1994, pp.82-89), quello progettato da 
Le Corbusier del 1964 (H VEN LC : Hôpital de Venise Le 
Corbusier, 1963-70 : inventario analitico degli atti nuovo 
ospedale, a cura di Valeria Farinati, Venezia, IUAV, 1999) 
o in una ulteriote “derivata” il fantasma di quest’ultimo che 
nel 1980 riappare nei progetti per Cannaregio Ovest sia di 
Eisenman che di Moneo (10 immagini per Venezia, a cura 
di F. Dal Co, Roma, Officina edizioni, 1980, pp.55-65 e 
pp.93-104 ).
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Transizioni: la logistica lagunare  
incontra lo spazio pubblico
Luca Del Fabbro Machado  
e Gaetano De Napoli

La Porta del Mar. Verso-dentro il paesaggio è il titolo di 
una delle poesie di Andrea Zanzotto, poeta che ha de-
dicato molti versi ai paesaggi dell’alto Adriatico, lagune 
comprese. Questa sorta di bisticcio di parole è utile a 
suggerire una riflessione sulla natura di un luogo, quel-
lo del limite tra terra e acqua, che può essere letto non 
in termini di fine, chiusura, ma come uno spazio di in-
terfaccia all’interno di un sistema continuo. Non quindi 
il limite che separa il nostro mondo, quello degli abi-
tanti con i piedi per terra, da un mondo altro, scono-
sciuto, popolato forse da altre forme di vita. Talvolta la 
percezione che si ha delle città costiere è quella dell’af-
faccio sul mare, la presenza dell’acqua come elemento a 
disposizione, anche se esterno; Lignano ha il mare, op-
pure è sul mare, e ha anche la laguna, vi si affaccia. 
Verso e dentro alludono al dilemma della percezione 
profonda della laguna, verso cui è più usuale guardare, 
ma dentro cui è più raro muoversi.

La Laguna di Marano costituisce un unico bacino lagu-
nare con la Laguna di Grado, di più recente formazione, 
da cui è separata dalla bocca di Porto Buso, e fa parte del 
sistema di lagune e ambienti umidi di transizione che si 
estende lungo le coste dell’Adriatico settentrionale, da 
Ravenna alle foci dell’Isonzo: situata tra la pianura e il 
mare, delimitata ad est dal fiume Isonzo e ad ovest dal 
fiume Tagliamento, la Laguna di Marano e Grado occupa 
una superficie totale di circa 16.000 ettari; con una lar-
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ghezza media di 5 km, copre un arco litoraneo di circa 32 
km connotando buona parte della fascia costiera friulana.

La sola Laguna di Marano si estende per oltre 9 ettari ed 
è separata dal mare Adriatico da un cordone litoraneo 
discontinuo costituito da isole e banchi sabbiosi più o 
meno persistenti, ossia dalla penisola di Lignano e dalle 
isole Marinetta e Sant’Andrea.  La costa è bassa e le bocche 
di porto permettono il libero flusso delle maree e il ricam-
bio d’acqua tra mare e laguna. I tre corsi d’acqua principa-
li (Stella, Corno e Ausa) che qui si immettono, mescolando 
le proprie acque dolci con quella del mare, conferiscono la 
caratteristica salmastra all’acqua della Laguna.
Benché all’apparenza possa presentarsi come una 
superficie liquida uniforme, in realtà, con i suoi fondali 
poco profondi, la Laguna è mutevole ed è caratterizzata 
da terre che periodicamente emergono (velme e barene) 
ed è segnata da canali di differente dimensione e pro-
fondità: canali che solcano le barene e, solcando anche 
i bassi fondali, creano le vie d’acqua navigabili spesso 
individuabili con riferimenti di varia natura o da una 
più opportuna segnaletica nautica. I canali navigabili 
si dipartono dalle bocche di porto, dal mare, e, ramifi-
candosi e riducendosi di sezione, dal ramo principale si 
distribuiscono i vari collegamenti verso la terraferma. 
Le correnti stesse sono qui più intense e direttamente 
proporzionali alla profondità e all’ampiezza dei canali.
A differenza della più uniforme superficie del mare, sol-
cata da segni e riferimenti prevalentemente percepibili 
ai più esperti naviganti e visibili sulle carte nautiche; a 
differenza della superficie del mare sulla quale le barche 
lasciano un segno che dura solo pochi secondi, la super-
ficie della laguna è costituita da un insieme di segni: dalla 
somma degli elementi naturali; dalla differente profon-
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dità dei fondali e dall’evidenza del movimento dell’acqua 
e delle correnti; da segnali, vie d’acqua e financo edifici (i 
casoni). Lo specchio acqueo lagunare inoltre non è multi-
direzionale ma segue le direzioni date dalle correnti e dai 
canali apparentemente invisibili: l’immagine della laguna 
quasi equivale a quanto rappresentato sulla sua carta nau-
tica al pari di una cartografia terrestre.  

L’area di Marano, e della sua Laguna, nel corso dei secoli 
è stata coinvolta in un’intensa opera di antropizzazione; 
posta tra terra e mare, l’area era interessata dal passag-
gio di canali un tempo navigabili e, in posizione strategica, 
svolgeva un ruolo di punto di scalo e smistamento delle 
merci. La sua rilevanza derivava inoltre dalla prossimi-
tà con il più articolato complesso portuale di Aquileia. E 
proprio alle origini di Aquileia si stima che si ricolleghi la 
nascita di Marano Lagunare. 
Aquileia è stata fondata nel 181 a.C. Come molte città roma-
ne è nata da una colonia di soldati. Alla colonia di soldati 
alcuni decenni dopo si aggiunsero diverse famiglie roma-
ne affinché consolidassero il primo presidio, famiglie 
assegnate anche a località limitrofe ma strategicamente 
importanti. Dal nome delle famiglie che colonizzarono le 
varie località derivò poi il nome del paese che si sviluppò. 
In particolare, Marano sorge su un’area che fu affidata alla 
“famiglia di Mario” e da questa prese il nome: dapprinci-
pio praedium Mariani (in paese esiste tuttora una piazza 
Marii), in seguito perse la “i” per diventare, fino ai nostri 
giorni, Marano. “Lagunare” fu un’aggiunta successiva 
all’unità d’Italia, necessaria per differenziarla da Comuni 
omonimi sul territorio nazionale.
Il centro storico di Marano Lagunare è strutturato su una 
dorsale, la via principale ordita con asse nord-sud, sulla 
quale si innestano trasversalmente le calli, le vie secon-
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darie più o meno parallele tra loro. Sulla piazza princi-
pale sorge la torre Millenaria, probabilmente eretta ini-
zialmente come torre di vedetta, alta 31 metri e visibile 
da tutta la Laguna. Marano Lagunare era anche dotata 
di importanti opere di difesa e di mura che la rendevano 
una delle più importanti fortezze veneziane della zona, tra 
terra e mare, perché Marano nel frattempo era diventata 
territorio della Serenissima, di cui evidenti sono le tracce 
sia nell’architettura che nella cultura cittadina. Le mura 
sono state poi abbattute verso la fine dell’Ottocento; alcu-
ne tracce murarie restano nei basamenti dei principali 
conservifici operanti nel centro storico.

La Porta del Mar, come suggerisce il nome era la porta, 
nelle mura ormai abbattute, che guardava, appunto verso 
il mare, a sud, e si apriva dove adesso esiste il ponte che 
collega via Roma con Riva San Vito, già punto di appro-
do e partenza, tra terra e acqua. L’intero quartiere che si 
attesta attualmente sulla Riva risulta, da un confronto con 
le mappe del XIX secolo, interamente realizzato su quel-
lo che precedentemente era un ambito acqueo, mentre la 
zona di San Vito in corrispondenza del cimitero era già 
utilizzata per le valli da pesca e per il cimitero, appunto.
La fortezza di Marano era posta a presidiare sia la ter-
ra che il mare, e prima ancora la sua Laguna. Marano 
Lagunare, come dice il nome, è laguna. A ben guarda-
re, circa il 94% della superficie territoriale di Marano 
Lagunare corrisponde all’acqua, solo una piccola par-
te è costituita da terre emerse, e di queste, la maggior 
parte è territorio rurale. 
Qui la laguna non è da interpretarsi semplicemente come 
una superficie, un’area appartenente meramente ad una 
amministrazione piuttosto che a un’altra; la Laguna costi-
tuisce a tutti gli effetti un territorio, un “territorio analo-
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go”, caratterizzato da attività economiche alla pari del ter-
ritorio identificato sulla terraferma. La Laguna è quindi 
un territorio suburbano che fa effettivamente parte della 
città di Marano, identificato da segni naturali e artificiali 
riconoscibili, piccoli edifici, vie e itinerari, attività econo-
miche, sportive e ricreative.

Questa riflessione vuole richiamare il ruolo centrale che 
una riva come quella di San Vito riveste in un siffatto terri-
torio; essa rappresenta infatti un cardine attorno al quale 
ruota l’intero funzionamento della vita di Marano Lagu-
nare, costituendosi come centro delle principali attività 
che animano l’esistenza del Comune, già nella tradizione, 
e ancora oggi. Il punto in cui la produzione acquea con-
verge e incontra la terra, e da cui riparte per la distribu-
zione, è un baricentro non geometrico, data la differenza 
dimensionale tra i due mondi di cui sopra. Ma funziona 
come un centro – intermodale? – in cui produzione, per-
sone, mezzi, cambiano spazio e ritmo, passando dai vasti 
spazi e dalle basse velocità dell’acqua a quelli densi e fre-
netici degli ambiti urbani.

Paesaggio produttivo di terra e acqua. La spropor-
zione dimensionale tra terra e acqua che definisce il 
territorio maranese, va detto, non è un caso, ma una 
gigantesca opera dell’uomo. In questo senso si carat-
terizza come paesaggio, quel luogo che l’uomo, con la 
sua presenza, abita e percepisce. E disegna, continua-
mente, con le proprie attività.
La bonifica della gronda lungo tutta la fascia adriatica del 
Veneto e del Friuli Venezia Giulia ha conformato, a parti-
re dall’antichità, ma con grande accelerazione nell’ultimo 
secolo, un paesaggio artificiale ricco di naturalità, nel-
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lo specifico quello della Laguna di Marano e Grado1. Ciò 
comporta l’esistenza di un atto fondativo, e poi costante, 
di esclusione dell’acqua dalla terra e di esclusione delle 
paludi, con mantenimento dell’acqua di laguna separata 
da quella del mare. Il paesaggio, che, come detto, è intera-
mente vocato alla produzione (agricoltura e allevamento), 
è caratterizzato da due sub-ambiti principali, che si diffe-
renziano dal punto di vista dell’uso, della percezione, delle 
dimensioni, ma hanno similitudini che superano ciò che 
è visibile. La terra, densamente abitata o coltivata, inte-
ramente disegnata dai segni definiti dalle attività antro-
piche: borghi, insediamenti urbani, strade, capezzagne, 
terreni coltivati, vasche per l’allevamento, fossi, scoline, 
siepi, alberi, edifici, impianti, reti tecnologiche.
La laguna, in cui sia l’intensità delle attività che la presen-
za dei segni sono più rarefatti, ma pur sempre ben visi-
bili: canali sul fondo, briccole, segnali per la navigazione, 
isolette, casoni, ciuffi spontanei di vegetazione arbustiva e 
arborea, valli da pesca, tracce di antichi santuari.
Un palinsesto2 di segni che probabilmente è più eviden-
te nelle mappe e nelle menti dei naviganti, che agli occhi 
della gente, ma che richiede, per essere percepito, un 
coinvolgimento diretto, un’immersione attiva, una capa-
cità di lettura informata e una sensibilità affinata; e ciò si 
accompagna ai ritmi lenti dell’acqua. 
Il paesaggio della laguna, invisibile a una lettura solo in 
superficie, è anche un paesaggio mutevole, sia nel lungo 
periodo che nel ciclo quotidiano. 
Da un lato, la laguna è il risultato in continuo aggiorna-

1. Per ulteriore approfondimento: Piano Paesaggistico 
Regionale del Friuli Venezia Giulia, Scheda ambito di 
paesaggio 12 LAGUNA E COSTA.
2. A. Corboz, Il territorio come palinsesto, in "Casabella" 
n.516, 1985.
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mento dell’insieme delle opere di gestione idrografi-
ca, come la bonifica e la manutenzione dei canali e delle 
bocche tidali, che influiscono sull’assetto dei fondali, sul-
la salinità dell’acqua (e quindi sulla vegetazione), sul suo 
livello, sulla presenza o meno degli argini e delle isole, oltre 
che, ovviamente, sulle opere funzionali all’orientamento e 
all’ormeggio. La mutazione del paesaggio lagunare è stata 
continua, soprattutto a seguito delle bonifiche nelle varie 
fasi storiche, ma anche a seguito del cambiamento degli 
usi. Innanzitutto a seguito della rettifica dei canali che vi 
sboccano (come il Lovato o l’Ausa), o quelli che la solcano 
sul fondo (come la Litoranea Veneta); poi per la scomparsa 
di canali interni, come il canale dei Bioni, presso il qua-
le l’isola di Bioni ospitava anticamente un abitato, pro-
babilmente distrutto da una piena del Tagliamento, o da 
un incendio, come è avvenuto nei secoli per i santuari e 
le chiese isolati. Come spesso avviene, molte delle ope-
re umane interne alla laguna deperiscono o scompaiono, 
anche improvvisamente, a causa di eventi meteorologici, 
i quali contribuiscono decisamente a quel mutare conti-
nuo e imprevedibile del paesaggio. E poi le bocche, i moli 
guardiani, i porti e le dighe, che hanno un ruolo indiretto 
nel lento – ma non troppo - riconfigurarsi della filigrana 
che si intravvede attraverso lo specchio d’acqua.
Dall’altro lato, è una mutevolezza quotidiana, che i fre-
quentatori abituali della laguna conoscono e che potreb-
be destabilizzare i frequentatori occasionali; il continuo 
variare del livello dell’acqua, che ha ritmi diversi dal flusso 
e riflusso del mare, copre e disvela, nelle diverse ore, gli 
argini, le sponde, i manufatti per la navigazione. In un pae-
saggio dall’orizzonte così ampio e dallo skyline così oriz-
zontale, quasi piatto, l’affiorare o meno degli elementi pun-
tuali e di quelli a macchia produce notevoli cambiamenti, e 
ciò riporta lo sguardo agli elementi fissi delle terre emerse.
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Il bordo della gronda, la linea di conterminazione lagu-
nare è il terzo sub-ambito di questo paesaggio. Essa con-
centra su di sé la massima artificializzazione in quanto 
elemento fisico di tenuta delle acque e di affaccio. Ele-
mento lineare, ha anche uno skyline bidimensionale, su 
cui svettano piccoli landmark costituiti dalle idrovore, le 
quali hanno infatti sempre avuto una particolare caratte-
rizzazione architettonica. Esse, non soltanto denunciano 
(e magnificano) la meccanizzazione della costruzione di 
questo territorio d’acque gestendo, nel loro essere ele-
menti puntuali, l’intero mantenimento dell’assetto terra-
queo della gronda lagunare, ma stanno a rappresentare 
anche la portata eroica della creazione di quello spazio da 
parte dell’uomo in una fase epocale di ridisegno, o meglio, 
di disegno di un territorio sottratto alla palude.
Questa linea che separa i due mondi rurali terreno e 
acqueo, come detto, non è solo una demarcazione, ma è 
il luogo dell’interfaccia. Assume uno spessore, soprattutto 
di significato, ma anche geometrico, ospitando le diverse 
attività che legano le persone all’acqua. Si fa, a seconda 
della posizione, spiaggetta, piazza sull’acqua, porticcio-
lo/darsena, impianto di pompaggio, argine di vasche da 
pesca, banchina per lo scarico del pescato.

Riva San Vito nodo intermodale. In questo senso la Riva 
San Vito rappresenta il cardine che bilancia un grande 
peso geometrico spaziale, contenuto in un vasto paesaggio 
in gran parte vuoto, con un peso fisico e funzionale altret-
tanto grande, ma contenuto in uno spazio fisico ristretto, 
quello della densità urbana e dell’agricoltura a terra.
Qui converge tutta l’attività svolta in laguna, che consiste 
in pesca e allevamento, da cui arrivano e verso cui par-
tono i pescherecci. Essi ormeggiano lungo la riva per lo 
scarico del pescato, il quale prenderà la strada del com-
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mercio, locale e non. Questo cardine costituisce quindi 
una sorta di centro intermodale attraverso cui tutto passa 
e cambia mezzo di trasporto, quindi di velocità, e presso 
il quale avviene l’intenso lavorio di carico e scarico che 
porta dalla barca al mezzo su ruote. Un polo logistico che 
porta con sé contenuti di tipo strettamente funzionale, 
ma anche istanze di tipo rappresentativo. E, infatti, si 
trova lungo la strada, nelle vicinanze delle piazze centra-
li, dei quartieri residenziali, lungo il percorso che porta 
al cimitero e alla spiaggia.  È per questo che il suo ruolo 
viene interpretato dal progetto come fulcro di un pae-
saggio, un landmark, che materializza la parte di scambio 
tra i due mondi della pesca, e lo fa nel punto d’incontro 
tra il mondo della produzione e quello dell’abitare, o del 
loisir. Questa scena è un luogo in cui, come per la laguna, 
il paesaggio è in continuo cambiamento durante le ore 
del giorno - e della notte - e vede sovrapporsi il passag-
gio di diverse persone: chi lavora, chi passeggia, chi fa 
turismo. Un intreccio di flussi che, oltre a tempi diversi, 
hanno anche velocità e ritmi diversi: i flussi del lavoro e 
delle merci, che prendono velocemente la via del merca-
to lungo le strade, sempre gli stessi, codificati e ripetitivi, 
ogni mattina a una determinata ora, anche nei giorni di 
festa; e i flussi dei visitatori, indeterminati, imprevedi-
bili, generalmente lenti, o “mordi e fuggi”, senza codici.
Il progetto per la Riva San Vito, quindi, mette in scena l’atti-
vità logistica all’interno di un luogo pubblico, trasforman-
do la banchina in uno spazio che, in quanto interfaccia, 
vede la commistione degli usi, ma anche la manifestazione 
fisica di quegli elementi tecnici/funzionali che servono il 
mondo della pesca, i ricoveri. 
Non c’è differenza tra attrezzature fisse per la pesca e il 
cosiddetto arredo urbano; lo spazio dell’interfaccia dilata 
la propria dimensione, diventando, più che strada o via-
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le, una “piazza allungata”, il cui bordo è punteggiato dagli 
elementi tecnici secondo un ordine regolare formando 
una sequenza – parallela ai filari alberati del viale – molto 
permeabile alla vista e al passaggio. Sono le strutture da 
utilizzare per il lavaggio o il rimessaggio delle reti, per il 
collegamento alla rete elettrica, per i bisogni dei lavora-
tori, e si riempiono e si svuotano, denunciando il proprio 
ruolo anche mentre non c'è attività lavorativa. Come da 
sempre avviene presso i porti, i moli, o le strutture per la 
pesca tipiche della laguna; si pensi per esempio ai grasiui 
lasciati ad asciugare sulle barene, o ai “bilancioni” sospesi 
sopra il fiume Stella, a poca distanza dalla foce in laguna.
Un paesaggio della soglia che ha la larghezza del viale e 
la cui prospettiva, che fugge verso il mare, per chi arriva 
da Marano, o verso il campanile di Marano, per chi arri-
va dalla laguna, è tracciata dalle due sequenze ai lati: a 
ovest la galleria alberata, scandita di tanto in tanto dal-
le “stanze verdi” piene di tamerici, che ospita anche i 
volumi di servizio ai pescatori; a est la linea della ban-
china, su cui spiccano i manufatti di metallo e legno dei 
ricoveri da pesca. Eccezionalmente, in corrispondenza 
delle strade laterali perpendicolari, il suolo si affaccia 
sul canale, sporgendosi sull’acqua con dei moli, spazi 
pubblici per la sosta e la socialità attrezzati con chio-
schi. Uno di essi è sfuggito e rimane isolato nel mezzo 
del canale ed è già parte di Laguna, con un albero al 
centro, irraggiungibile, se non ovviamente in barca.
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http://www.comune.maranolagunare.ud.it/vivere-marano-1/visitare-il-paese/il-centro-storico
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Le tamerici non fanno ombra
Adriano Venudo

Le tamerici hanno spighe sottili dalla fioritura piumosa, 
con fronde vaporose, che anche il più debole soffio di ven-
to smuove agevolmente. Lungo i canneti e gli argini della 
laguna danzano lente, aeree e eleganti, seducenti come 
ballerine degli anni ’30. Charmante tamaris.
I rami esili sorreggono piccolissime foglie alterne, 
squamiformi.
Il portamento complessivo è informale. Apparentemente 
senza struttura. Ma i frutti sono delle piccole capsule per-
fettamente triangolari, segretamente geometriche.
Una curiosa caratteristica delle tamerici è la “sudorazio-
ne” estiva in forma di gocce. Producono un liquido chia-
ro e estremamente salato che dà origine a un misterioso 
fenomeno: una sorta di pioggia che bagna chi sta sotto la 
loro chioma.

La gronda lagunare è costellata dalla misteriosa e sedu-
cente presenza delle tamerici. Senza gettare ombra, per-
ché sono fondamentalmente degli arbusti, le tamerici 
segnano e di-segnano comunque la linea sfumata tra terra 
e acqua danno corpo al limite, e lo raccontano svelando 
il punto di contatto tra la laguna e la costa. Costa che, se 
oggi è la campagna di bonifica, un tempo era il bosco alla-
gato, il bosco planiziale. Quella Silva Lupanica, raccontata 
da Plinio il Vecchio e da Virgilio, di quando la via Annia 
lambiva la gronda e le tamerici erano, con i pini marittimi, 
l’orizzonte del “primo paesaggio della strada”, quello delle 
vie consolari. Erano già allora i soggetti privilegiati degli 
itineraria picta, rimasti così intatti quasi fino al Medioevo.
Oggi non c’è più la foresta planiziale e della Silva Lupanica 
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rimangono pochissimi, rari e preziosi relitti, piccoli fram-
menti di bosco, sparsi qua e là tra Carlino, Marano Laguna-
re, Muzzana del Turgnano, San Giorgio di Nogaro, Latisana 
e Precenicco ma, oggi come allora, ancora come al tempo di 
Plinio e Virgilio, lungo la Triestina (la via Annia), quando ini-
ziamo a vedere le tamerici nel paesaggio aperto della “bas-
sa”, sappiamo, anzi siamo certi, di esser arrivati in laguna, 
anche se ancora non la vediamo. Le tamerici, alberi tanto 
bassi che la terra su cui crescono, quella più vicina al colletto 
e quindi teoricamente più nascosta, non sfugge comunque 
mai alla corsa giornaliera del sole, in cambio e per questo 
sono intrise di sale, segnalando il cambio di paesaggio, pre-
annunciando all’olfatto l’odore del salmastro, della palude e 
poi, striscianti lungo gli argini della gronda, ci indirizzano 
verso le terre emerse, guidandoci fino alla fine della terra, e 
poi da lì al passaggio alle acque basse. Raccontano così, passo 
dopo passo, il mistero delle comunità delle terre umide, della 
laguna, delle luci senza ombre.
Le tamerici: icona, simbolo e storia, testimoni della cultura 
popolare della laguna e della costa. Funzione paesaggistica.

Una di fila all’altra, ma sempre un po’ naturalmente in disor-
dine e scapigliate, le tamerici, come dei pionieri, hanno con-
quistato nei secoli la gronda lagunare, quello spazio ibrido 
e condiviso che è l’habitat anfibio, in cui l’acqua salmastra 
della laguna di Grado e Marano bagna gli argini, i campi e le 
terre emerse della bassa pianura friulana, storico nucleo di 
biodiversità e da sempre origine della vita (core area).
Esili come le sculture mobili di Calder vibrano al vento, 
indicando il soffio del libeccio o del maestrale, venti che 
da queste parti son di casa.
Tenaci affondano le radici nel fango lagunare resistendo alla 
bora che dal Carso arriva fin qui ancora forte.
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[…] arde una crosta di profumi, un glauco
Afrore d’erbe, [marciume e salmastro], che il vento
Rimescola …
Tu lo sai quel luogo, quel Friuli
che solo il vento tocca, ch’è un profumo! […]1

E così le tamerici, esili ma tenaci, sono delle naturali barriere 
ai venti, a quelli caldi che soffiano dal mare e portano la sab-
bia, ma anche a quelli freddi e forti che arrivano dalla terra. 
Tutte in fila, come relitti di una proto-siepe ambientale fanno 
fronte e barriera a Eolo. Incanalando, deviando, ma soprat-
tutto attenuando le raffiche di vento hanno sempre protet-
to i micro habitat lagunari, permettendo così lo sviluppo e il 
mantenimento della vita di laguna. Funzione ecosistemica.

Se per un momento, come Icaro, le guardassimo dall’alto, 
vedremmo con stupore come disegnino perfettamente i bor-
di del terracqueo, svelando il segreto di Pan, la vita delle for-
me della natura, e in particolare quelle tra terra e acqua. Qui, 
in laguna, le tamerici accompagnano il grande disegno del 
paesaggio, delineando gli argini e i canali, tra velme e barene, 
sottolineando la forma compiuta delle isole lagunari e delle 
valli da pesca come figure di una composizione territoriale: il 
mosaico lagunare. Con fatica, perché non sono dei veri albe-
ri, nascondono pontili e casoni, celano approdi e marchinge-
gni da pesca, mascherano passaggi di barca, briccole e pic-
cole architetture acquatiche componendo, con ambiguità, lo 
sfondo di un paesaggio orizzontale, schiacciato e disteso tra 
la gronda interna e le isole e penisole esterne, verso il mare, 
in cui il cielo, le acque e le terre emerse si fondono nella linea 

1. P. P. Pasolini, da Quadri friulani, 1955, versi scritti da 
Pasolini per una mostra di Giuseppe Zigaina a Roma e poi 
pubblicati in, P. P. Pasolini, Le ceneri di Gramsci, Milano, 
Garzanti, 1957.
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dell’orizzonte. Un paesaggio piatto, contrappuntato in 
lontananza soltanto dal campanile della Basilica di Popo-
ne, che traguarda qui quello coevo, fatto costruire sempre 
da Popone nel 1031 ma più piccolo e più “tarchiato”, det-
to la Millenaria. È il campanile della fortezza di Marano, 
architettura del paesaggio del secolo dell’Anno Mille.

Le tamerici attecchiscono ovunque in laguna, tra l’acqua 
solida e la terra liquida, paesaggi umidi, colonizzando 
i lembi della campagna di bonifica come anche la palu-
de salata, habitat per me ancora misterioso, curioso e 
paradossale: piatto, ma al contempo articolato. È grazie 
alle tamerici che oggi riusciamo a leggere l’affascinante 
disegno della vita delle forme, disegno territoriale, con-
temporaneamente geografico e paesaggistico, collettivo 
e intimo, scientifico e poetico, che per giustapposizione, 
come nei montaggi analogici e nelle scomposizioni infor-
mali di Giuseppe Zigaina, proprio quelli Verso la laguna2, 
tiene assieme in un unico ordine ed equilibrio l’organico 
e il razionale, il naturale e l’artificiale, le rette e le curve, 
l’istinto e la ragione, la vita e la morte, trovando qui la sin-
tesi più estrema e contraddittoria, ma anche più logica, la 
più bio-logica. Contemplazioni lagunari.
Guardare verso. Pensare. Ricordare e poi immaginare la 
laguna, “verso la laguna” con Pasolini e Zigaina:

[…] il poeta è cantore di vita
anche quando parla della morte. È quanto

2. Serie di quadri Verso la laguna dipinti da Zigaina a 
partire dal 1955 fino alla sua morte. Parte di questi sono 
stati esposti in una mostra, Verso la laguna, a Udine nel 
2007 e raccolti nel catalogo: I. Reale (a cura di), G. 
Zigaina, Verso la laguna. Dipinti e incisioni, Udine, Ed. 
Teatro Giovanni da Udine, 2007.
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accade per le immagini “Verso la laguna” di Zigaina.
Si sprigiona infatti da esse un accento che è d’insorgenza,
non di prostrazione. Zigaina sa che il flusso
della storia e della natura non è fatale. Il cerchio
della violenza può essere infranto,
il corso della natura può essere restituito
alla sua purezza. Così,
dalle sue immagini lagunari tragiche,
sorge l’invito alla solidale fraternità degli uomini. […]3

Zigaina dipinse la laguna di Grado e Marano dal 1955 fino 
alla morte nel 2015, in una serie di carboncini, incisioni, 
oli e tecniche miste che lui stesso intitolò Verso la laguna.
Pasolini scrisse molto su questa laguna.
Pasolini e Zigaina nel 1972 realizzarono un libro assie-
me, Quadri friulani (Zigaina i disegni, Pasolini i versi) in 
cui testo e disegni, poesia per la laguna, si mescolavano 
alternandosi pagina dopo pagina in una struggente com-
posizione a quattro mani che racconta l’anima di questa 
laguna, la ricerca dell’eterno processo di vita-morte, di 
marcescenza autunnale e di rinascita primaverile a cui 
tutto si riconduce. Qui il mito di Persefone si incarna 
nei grovigli della vegetazione lagunare, tra i canneti e 
le tamerici. Caoticità naturale governata dall’uomo. Una 
natura in continua metamorfosi.

Ma, come sappiamo, le tamerici sono una pianta ama-
ta dai poeti. Giovanni Pascoli intitola la sua prima rac-
colta di poesie Myricae, parola latina utilizzata anche 
da  Virgilio  per indicare i suoi carmi bucolici e che 
significa, appunto, tamerice. Vengono inoltre citate 

3. P. P. Pasolini, Mario De Micheli, Zigaina, Biella, Sandro 
Maria Rosso Editore, 1972 (libro senza numerazione).
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nella poesia di D’Annunzio La pioggia nel pineto: «pio-
ve su le tamerici/salmastre ed arse».
Le tamerici sono presenti anche nella poesia Fine dell’in-
fanzia di  Eugenio Montale, composizione della raccol-
ta Ossi di seppia: «non erano che poche case/di annosi mat-
toni, scarlatte,/e scarse capellature di tamerici pallide».
Nel paesaggio della laguna le tamerici sono struttu-
ra ma anche forma, fanno da soggetto ma sono anche 
oggetto nel linguaggio del paesaggio lagunare, svolgo-
no un ruolo di figura, ma delineano lo sfondo. Quin-
di le tamerici sono metafora, incarnazione e simbolo, 
che fa funzionare la macchina emozionale dell’am-
biente lagunare. Funzione poetica.

Le tamerici sono il contrappunto lagunare all’instancabi-
le lavoro millenario che l’uomo ha fatto sulla natura, qui, 
per poter vivere, a volte adattandosi, altre volte piegando-
la. Costituiscono la memoria di un paesaggio originario e 
il ricordo di un principio di equilibrio tra la natura viva, 
quella selvaggia e umida della laguna, e la natura rior-
dinata, razionale e asciutta della maglia poderale, quella 
delle bonifiche. E così le tamerici, nel disegnare i contor-
ni interni ed esterni della laguna, sono anche lo sfondo 
privilegiato ma ordinario dei piccoli borghi di pescatori, 
come quello di Marano. Oltre che orizzonte quotidiano 
per le comunità lagunari, le tamerici hanno storicamente 
offerto rifugio ai “cultivatori” della laguna, riparo preca-
rio dal vento e dal sole per i pescatori delle valli e facile 
nascondiglio per i cacciatori, ma anche casa e habitat per 
uccelli e insetti, oltre che diga naturale, in quanto captato-
ri, per vocazione ecosistemica, delle sabbie e dei limi della 
laguna e delle barene, contribuendo a consolidare con le 
radici e il loro “basso portamento a cespuglio” le sponde 
della gronda. Contrastano così l’erosione della costa, delle 
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spiagge interne (come quella di Marano), delle rive acquee 
delle isole interne e dei litorali di Grado, Lignano, Porto 
Buso, Sant’Andrea, ecc. Funzione idraulica.

Sono diventate così testimoni di una millenaria cultura lagu-
nare intesa soprattutto come coltura, paesaggi della colti-
vazione dell’acqua e della terra, cultura dell’homo faber, che 
da Ippodamo arriva fino ai giorni nostri, come ci racconta il 
Sereni, attraverso la coltura/cultura agraria, in tutte le sue 
forme, compresa l’acquacoltura. Ma sono anche le testimo-
ni informali, semplici, umili e dall’aspetto precario, un po’ 
“sgarrupato”, sicuramente non imponente come la retorica 
di un albero “vero”, dell’amore e della passione per la vita, 
in tutte le sue forme. Testimoni di un tempo in cui l’uomo si 
è relazionato al proprio ambiente, il terracqueo, la laguna, 
stringendo con esso un legame inscindibile, fisico, psicologi-
co ed emotivo. È quell’istintivo legame biofiliaco uomo-na-
tura-vita richiamato nel recente saggio di O. Wilson4, ma 
prima ancora, raccontato più intensamente da Pasolini «tra 
ansie perdute […] sogni perduti […] mentre ringhia laggiù 
nell’azzurrognolo/ Il Dio che non è più»:

[…] Dio, cos’è quella coltre silenziosa 
che fiammeggia sopra l’orizzonte […] 
quel nevaio di muffa-rosa 
di sangue qui, da sotto i monti 
fino alle cieche increspature del mare […] 
quella cavalcata di fiamme sepolte 
nella nebbia, che fa sembrare […] il piano, palude 
africana, che esali in un mortale arancio […]

4. E. O. Wilson, Biofilia. Il nostro legame con la natura, 
Prato, Piano B Edizioni, 2021 (versione originale: Biophilia, 
Harvard University Press, 2021, traduzione Carla Sborghi).
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Insomma, piccoli alberi che tra immagini di un passa-
to ai margini del bosco planiziale, cresciuti nei segni 
dell’uomo sugli argini della conterminazione lagunare, 
tra le tracce dell’operosità (i ripari da pesca e i rifugi da 
caccia) e con i frammenti di un territorio umido, con-
tinuano a comporre e a caratterizzare i paesaggi del-
la laguna. Paesaggi tratteggiati, al centro e ai lati, dalle 
tamerici, tra terra e acqua, dove si è consumato ancora 
una volta il nostro legame con la natura.

[…] Quando riparto al mattino in aereo da questa terra il 
sole appena spuntato illumina la vasta pianura dei fiumi 
che arrivano al mare: la prima esperienza di paesaggio 
aperto dopo le ombre delle vallate alpine e la lunga notte 
invernale, il mistero delle comunità chiuse, si scioglie 
nel grande disegno, nella maestosa orchestrazione, le 
campagne ordinate, i paesi, la basilica di Popone ed il 
porto romano di Aquileia, la laguna di Grado, le valli da 
pesca, le piccole isole, i cordoni sabbiosi, un sereno e 
razionale rapporto “geografico” con il mondo […]5

 
La tamerice comune (tamarix gallica) è un arbusto che 
appartiene alla famiglia dei “piccoli alberi”. Raggiun-
ge un’altezza di 5-6 metri, in alcuni e rarissimi casi 
arriva anche a 8-9 metri. È un semi-sempreverde con 
il tronco corto e eretto, ma spesso incurvato (dal ven-
to), con la corteccia del fusto e dei rami di colore cine-
rino e con profonde incisioni. La chioma è di forma 
cespugliosa ed irregolare, di un bel colore verde-gri-
gio glauco, con i rami lunghi, sottili e flessibili.
La tamerice comune in passato veniva utilizzata come 

5. C. Dardi, La casa del padre e del figlio, in Domus n.637 
1983.
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foraggio perché il bestiame ne apprezzava il sapore salato. 
È generalmente usata come albero ornamentale in giardi-
ni, parchi e viali nelle località balneari. E come non ricor-
dare, in questa Regione, le tamerici del famoso lungomare 
di Barcola, per Trieste ormai un’ icona urbana.
Le tamerici sono utilizzate per il rimboschimento di 
luoghi sabbiosi e salati, come barriera frangivento 
e per il consolidamento delle dune o delle rive nelle 
conterminazioni lagunari.

Questa la premessa per esplicitare le ragioni e soprattut-
to l’origine delle riflessioni urbane e architettoniche che 
ci hanno “naturalmente” guidato ad utilizzare le tameri-
ci come materiale di progetto, come dispositivo spaziale 
(trasversale alle scale di progetto), e come logica “bio-in-
sediativa” per la riqualificazione di Riva San Vito, lungo il 
canale di Marano, che è uno spazio urbano ma è anche 
l’affaccio principale sulla laguna, sul paesaggio.
L’esperienza di progetto e di ricerca che raccontiamo 
in questa pubblicazione nasce da una stretta relazione 
tra la forma urbana del centro storico di Marano, anti-
co insediamento lagunare fortificato, e del più recente 
quartiere residenziale posto alle spalle della Riva San 
Vito; le suggestioni del paesaggio aperto, quello lagu-
nare; le prassi della comunità dei pescatori; le forme 
dell’acqua e l’articolazione degli spazi tecnico-opera-
tivi lungo la riva; gli approdi e i ripari da pesca.

Riva San Vito è uno spazio pubblico lungo e stretto, costretto 
tra il canale di Marano da un lato, e il quartiere dei pescatori 
dall’altro. Una delle mosse principali del progetto, alla sca-
la urbana, prevede la riorganizzazione in senso trasversale 
di tutta l’estensione della riva secondo due nuove matrici 
spaziali, è quindi un lavoro di risezionamento connesso alla 
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configurazione dello schema-struttura. Queste due sezioni 
trasversali e tipologiche lavorano sulla costruzione di uno 
spazio continuo, sia in senso nord-sud (dal centro storico 
di Marano verso l’uscita in laguna), che in senso est-ovest 
(dal canale di Marano verso l’entroterra). Lo spazio conti-
nuo è costruito principalmente con un sistema di “galle-
rie e stanze verdi”, realizzate con filari doppi e tripli e con 
dei “pixel” di verde. I filari, alberature disposte in tripla fila 
nel primo tratto e in doppia fila nel secondo tratto, sono 
costituiti dalle specie arboree tipiche del bosco planiziale, 
carpini (carpinus betulus), lecci (quercus ilex), farnie (quercus 
robur) e tigli (tilia cordata), recupero di una continuità stori-
co-paesaggistica del luogo. Alberi di prima grandezza, che 
hanno una lunga e importante storia proprio in questi luo-
ghi. I “pixel verdi”, disposti in quattro punti, quasi equidi-
stanti, lungo l’estensione di Riva San Vito, misurano e scan-
sionano il percorso caratterizzandone le qualità spaziali. 
Sono delle aree “alberate” con tamerici disposte a triplice 
filare su di un quadrato di base planimetrica, a formare una 
sorta di stanza. Il morfema che ne risulta è un telaio (verde), 
costituito da uno spazio “a canale” (le gallerie con i filari) su 
cui si innestano dei recinti (i pixel con le tamerici).

Le tamerici basse e larghe, disposte in serie di 3 per 3 o 4 
per 4, individuano uno spazio attorno al quale muover-
si, un insieme di microspazi che puntellano un recinto 
virtuale, una massa vagamente cubica, ma scomposta, 
sempreverde, un’architettura vegetale memoria di un 
mondo lagunare, icona di quei paesaggi ordinari tra 
terra e acqua di cui parlavamo in apertura.
I lecci, i carpini bianchi e le farnie sono alberi monumen-
tali, dal portamento maestoso e conformato secondo geo-
metrie composite per ramificazione a livelli gerarchiz-
zati, con fogliame ricco e anch’esso complesso. Nel caso 
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dei lecci, dei carpini e delle farnie si può parlare di una 
vera e propria architettura dell’albero, come organismo 
complesso, in grado di costruire e caratterizzare lo spazio. 
Sono i più adatti a costruire le gallerie vegetali e con queste 
a ridefinire lo spazio della strada in un nuovo spazio conti-
nuo, fatto di stanze urbane per il movimento: nuova scena 
urbana per i flussi in auto, a piedi e in bicicletta. Infatti 
con il tempo le chiome si salderanno tra loro e a quelle 
dei pini marittimi esistenti, formando una sorta di grande 
copertura urbana, a 15-20 metri di altezza, sopra le stra-
de, i marciapiedi e i percorsi, catturando e poi filtrando la 
luce del sole, in un nuovo spazio urbano, quello interno 
alle gallerie tra i filari, definito, indirizzato, conformato e 
articolato in una sequenza di volumi, colori e ombre gio-
cate tra tronchi e chiome, cortecce, rami e foglie.

Il filare è un’invenzione che risale all’epoca romana, nella 
storia se ne trovano però tracce anche nelle antiche cultu-
re orientali6. I pini marittimi bordavano le vie consolari, e 
proprio per il loro portamento ad ombrello furono utilizzati 
ampiamente per proteggere gli utenti della strada dal sole 
e anche dalla pioggia. Con la caduta dell’impero romano ci 
furono un progressivo abbandono e impoverimento di tut-
ta la rete stradale e la perdita del sapere sviluppato nella 
costruzione delle strade dai “genieri” romani. Casi sparsi di 
strade alberate se ne trovano dal tardo Medioevo al Cinque-
cento (quando Sisto V fece piantare a Roma alberi lungo le 
vie che collegavano le principali chiese), periodo in cui nasce 
il “viale alberato rinascimentale”, prevalentemente urbano7, 

6. P. Grimal, L’arte dei giardini. Una breve storia, Milano, 
Feltrinelli, 1994.
7. L. Bortolotti, Viabilità e sistemi infrastrutturali, in C. De 
Seta (a cura di), Storia d’Italia, Torino, Einaudi, v. 8, p. 
302.
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ma è dal Settecento che si registra una vera rivoluzione nella 
costruzione delle strade. Il Settecento fu definito il secolo 
del risveglio stradale, ed è proprio in questo periodo che 
si afferma quella che potremmo definire una estetica del-
la strada, si pensi ad esempio alla Versailles di Le Nôtre, o 
ai Giardini delle Tuileries prolungati con alberature a filare 
multiplo su entrambi i lati, dando così corpo a quello che 
diventerà l’attuale viale degli Champs-Elysées. É sempre nel 
Settecento che proliferano le descrizioni, i racconti, le poe-
sie e le composizioni teatrali sulla e della strada, del paesag-
gio della strada, tanto da diventare un genere letterario. La 
strada ritorna in scena, torna ad essere scena, come negli 
itineraria picta romani. E così per opposto rinasce anche l’o-
sceno, ciò che è fuori dalla scena, l’ob-sceno. E allora, come 
non ricordare il marchese De Sade che, in fuga dalla Francia 
per i guai connessi ai suoi costumi libertini, quando arriva in 
Italia descrive così l’ingresso a Napoli:

[…] una strada superba, fiancheggiata su entrambi i 
lati da alti pioppi e ornata di pampini. Tutto, insomma, 
dà l’impressione di una festa. Si giunge in questa 
bella capitale per una strada affascinante (charmante), 
larga, diritta, bordata di alberi alti che fanno un’ombra 
piacevole, e che sono legati da ghirlande di viti […]8.

Ma storicamente l’uso sistematico e tecnicamente codifica-
to delle alberature a filare lungo le strade lo si deve al barone 
Haussmann e al suo piano del 1853 per Parigi, che introdus-
se per la prima volta il boulevard. Fu una vera innovazione 
per lo “spazio stradale”; e nella storia delle infrastrutture fu 
l’ultima vera invenzione tipologica prima dell’autostrada. 

8. I. Agostini, Il paesaggio antico. Res rustica e classicità 
tra XVIII e XIX secolo, Firenze, Aion, 2009, p. 92.
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Le sperimentazioni di Haussmann ebbero numeroso segui-
to, soprattutto in termini manualistici, dando luogo a un 
importante patrimonio tecnico culturale, e a ancora validi 
strumenti di progetto, come lo Stübben e il Baumeister, a cui 
seguirono quelli americani e inglesi di Olmsted, Vaux e Eliot.

Il filare, singolo, doppio, triplo, o multiplo, affiancato allo 
spazio della strada, tra le diverse sedi (carrabili, ciclabili, 
pedonali, di servizio, ecc.), ha la capacità di trasforma-
re immediatamente lo spazio tecnico della strada in uno 
spazio urbano, in un viale, in un corso, insomma in qual-
cosa che assomiglia ad una “piazza allungata” che, per-
dendo il suo carattere eminentemente tecnico-impianti-
stico di infrastruttura a favore di una nuova estetica della 
strada, ha a che fare con lo statuto e i codici dell’archi-
tettura e dell’arte dello spazio pubblico. Gli alberi a fila-
re lungo le strade trasfigurano con disarmante facilità lo 
spazio “semplice” e unidirezionale del movimento in uno 
spazio complesso e articolato, quello della sosta: appunto 
stare sotto agli alberi, all’ombra.
Gli alberi sono sempre stati utilizzati nelle composizioni 
urbane, strumento e materiale per il disegno della stra-
da, perché, proprio grazie all’ombra che essi gettano, 
riescono a “definire”, costruire, caratterizzare, insomma 
a “chiudere”, lo spazio aperto della strada, trasformando-
lo in stanza, in canale9, in recinto, in piazza, ecc. Gli albe-
ri	figure	dell’ombra10 e struttura spaziale delle strade11.

9. S. Anderson, Strade, Bari, Edizioni Dedalo, 1982, p. 147.
10. S. Sinisi, Le figure dell’ombra, Roma, Officina edizioni, 
1982.
11. W. C. Ellis, La struttura spaziale delle strade, in op. cit. 
S. Anderson.
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Gli alberi, quando sono affiancati a strade e percorsi, 
costruiscono subito nuovi significati, a volte anche mol-
to specifici se in relazione alla specie utilizzata. Si pensi 
agli ippocastani con cui Max Fabiani realizzò nel secondo 
dopoguerra tutti i “viali delle stazioni”, diventati poi un 
carattere distintivo e di riconoscibilità, un tipo; al ruo-
lo dei cipressi per il viali dei cimiteri; agli olmi nei viali 
urbani che guidavano i pellegrini da una chiesa all’altra 
nelle grandi città, da cui le “olmate”, che divennero sim-
bolo delle capitali religiose12. Insomma è una tradizione 
che arriva dalla Francia, dalla famosa scuola fondata da 
Colbert nel 1747, l’École des ponts e chaussées, fucina di un 
sapere tecnico-ingegneristico, ma anche di una cultura 
architettonica e paesaggistico-stradale che poi si diffuse 
in tutta Europa. Durante la realizzazione dell’imponente 
sistema stradale francese di inizio Settecento, per opera 
degli ingegneri della scuola di Colbert, l’aspetto estetico 
non è trascurato, anzi le alberature rivestono un ruolo 
centrale e sono scelte con attenzione in relazione al por-
tamento, alla forma e allo sviluppo della chioma, mentre 
la messa a dimora e la disposizione a bordo strada è sta-
bilita in relazione al paesaggio attraversato e al significa-
to che le alberate devono sottintendere:

[…] queste grandi architetture vegetali testimoniano 
l’aspirazione degli ingegneri ad abbellire il paese: gli 
alberi fastigiati come il pioppo italico segnalavano i punti 
rimarcabili del percorso, i ponti, l’incontro con un’opera 
d’arte; gli alberi più monumentali, dalle chiome dense 
e arrotondate o coniche, come i castagni, annunciavano 
l’ingresso nei paesi, mentre si riservavano i tigli, potati 

12. C. Redina, Poveri viali alberati, due secoli di 
distruzioni, in “La Repubblica” del 7 giugno 2001.
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alla scala degli edifici, a quando le strade extraurbane 
entravano nelle città e nei paesi, trasformandosi in viali 
urbani (ad esempio la via Emilia quando entra a Bologna); 
e gli alberi da frutto erano posti lungo le strade di fronte 
agli edifici pubblici […]13.

Ma l’elenco della storia, origine e sviluppo delle “alberate”, 
è lungo e non lo possiamo esaurire qui.
L’evoluzione millenaria di questo fenomeno, origine dell’e-
stetica della strada, ha avuto un secco arresto proprio in 
Italia negli anni ’60. A causa del crescente numero di inci-
denti automobilistici, schianti contro gli alberi posti a bor-
do strada, l’ANAS attivò un programma a scala nazionale di 
abbattimento di tutte le alberature stradali lungo le strade 
statali. Le strade alberate erano il simbolo, l’icona, la storia e 
la caratteristica distintiva del paesaggio italiano di allora, ma 
anche di oggi, così Antonio Cederna, indignato, denunciò 
questa barbarie in un saggio, La guerra degli alberi14, diven-
tato poi pilastro delle teorie ambientaliste contemporanee, 
ma soprattutto importante contributo che diede eco alla 
protesta, sensibilizzando l’opinione pubblica e il Governo di 
allora sul tema delle alberate, riuscendo così poi a fermare 
l’abbattimento, che però nel frattempo era già iniziato, tra 
il 1962 e il 1964, ed erano state già disalberate centinaia di 
migliaia di storiche strade italiane.

Le tamerici sono diverse, e non pongono tutti questi pro-
blemi, perché innanzitutto non sono dei veri e propri albe-
ri, e poi, anche se coltivati ad alberello, al limite potranno 

13. E. Morelli, Disegnare linee nei paesaggi. Metodologie 
di progettazione paesistica delle grandi infrastrutture 
viarie, Firenze, Firenze University Press, 2005, p. 47.
14. A. Cederna, La distruzione della natura in Italia, 
Torino, Einaudi, 1975, p. 57-58.
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lasciare uno spazio libero e praticabile sotto la chioma mol-
to ridotto, alto al massimo un paio di metri, difficilmen-
te penetrabile per la ramificazione che tende a scomporsi 
verso il basso. Dicevamo infatti che per queste caratteri-
stiche sono sempre state utilizzate in laguna come rifugi 
e nascondigli da uomini e animali. Più che un elemento 
per costruire e definire lo spazio a partire dall’architettura 
dell’albero, le tamerici sono delle architetture intorno alle 
quali girare, forse sono più delle sculture vegetali, scompo-
ste e informi, a cui stare a fianco, osservarne il movimento 
e annusarne la salsedine che trasudano, aspettando, nel-
le calde giornate estive, la pioggia di goccioline salate che 
producono. L’architettura delle tamerici, come nota Cesare 
Leonardi15, è molto semplice, è più vicina ad una colonna o 
ad un muro isolato che a un tetto o a una copertura, quindi 
a uno spazio. E allora, proprio perché non si sviluppano in 
altezza e in larghezza, non costruiscono un vero sotto, non 
costruiscono uno spazio dove stare all’ombra. Ma un’ar-
chitettura, anche se vegetale, che non getta ombre è un’ar-
chitettura senza tempo e senza luogo, è un’astrazione, è 
un’idea, è meraviglia e mistero. Sogno e incubo contempo-
raneamente, le tamerici raccontano questo mistero, luogo 
dell’anima, luogo del mondo, luogo della laguna, del para-
diso perduto, quello del Maestro e Margherita, ma anche 
quello di Zigaina e di Pasolini, dei pescatori, dei cacciatori, 
dei lagunari, degli anfibi… insomma, quello del mondo ter-
racqueo. Tutt’intorno il cielo, le dune solitarie di Lignano in 
lontananza, i gigli selvatici, i ciuffi di margherite, i ginepri, 
i pini contorti dal vento e dalla salsedine. In questo paesag-
gio le tamerici ci sono, ma si intravedono soltanto, marcano 
e tratteggiano senza mostrarsi.

15. C. Leonardi, F. Stagi, L’architettura degli alberi, 
Milano, Lazy Dog, 2018, p.25.
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Jean Baudrillard sosteneva che la seduzione è più interes-
sante dell’amore e della pornografia. L’amore è un eccesso 
di simbolico, la pornografia un vedere troppo da vicino. La 
seduzione è invece un gioco di scostamenti, l’impossibilità 
di fissare la realtà in un preciso schema, è però un conti-
nuo intravederla. Tutto ciò che seduce sfugge. Chissà se è 
così anche per il paesaggio?
Le tamerici, sole, sono seducenti - charmante tamaris - 
misteriose e pericolose come il diavolo perché - mistero! 
mistero di Pan, pan-ico – le tamerici non fanno ombra, 
si intravedono, sfuggono, fanno scena fuori scena, scena 
oscena16 - ob-scena / fuori casa / nel paesaggio.
Sympathy for the devil cantavano i Rolling Stones17. Fun-
zione	magica,	figura	teatrale:

[…] come apparirebbe la terra se non ci fossero le ombre?
Le ombre nascono dagli oggetti e dalle persone.
Ecco l’ombra della mia spada.
Ma ci sono le ombre degli alberi e degli esseri viventi.
Non vorrai per caso sbucciare tutto il globo terrestre 
buttando via tutti gli alberi e tutto ciò che è vivo per 
godere della tua fantasia, della nuda luce? Sei uno sciocco 
[…]18

Le tamerici non fanno ombra, charmante tamaris.

16. R. Mele, La scena oscena, Roma, Officina edizioni, 
1983.
17. Uno dei più celebri brani dei Rolling Stones scritto da 
Mick Jagger e Keith Richards nel 1968 che riprende il 
romanzo di Michail Bulgakov, Il maestro e Margherita, 
dove il diavolo viene descritto come un affabile, 
affascinante e contemporaneamente pericoloso gentiluomo 
dell’alta società moscovita.
18. M. Bulgakov, Il maestro e Margherita, Einaudi, 2014. 
Dialogo tra Levi Matteo e Satana (il mago Woland).
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Sindrome di Stoccolma Lagunare1

Luca Troian

La responsabilità della Comunità maranese nei confron-
ti dell’ambiente e del paesaggio  lagunare è grandissima, 
per questo motivo gli elementi di maggior pregio tendono 
a concentrarsi attorno al centro storico. Questi elemen-
ti generano una nube di punti di interesse che al tempo 
stesso sono una cortina non attraversabile fisicamente e 
visivamente tranne in alcuni punti che coincidono con le 
aperture verso i canali lagunari e le strade statali, unici 
accessi e affacci verso il paesaggio.

In questo senso il paese è visivamente “sequestrato” dallo 
stesso territorio che ama e tutela, invece di esserne punto 
di osservazione privilegiato è luogo recintato, chiuso. Ciò 
accade a causa di una serie di elementi che costruiscono un 
perimetro: le file di case affacciate sulle valli da pesca e sul-
la laguna a nord, le riserve naturali recintate ad est e ovest 
e la cassa di colmata a sud. Quest’ultima, sta rapidamente 
cambiando la propria natura perché la vegetazione erbacea 
lascia il passo a quella arbustiva e arborea: sta diventando un 
bosco perché mai esposta ad escursioni di marea.
In questo senso, in maniera allegorica, Marano ama il suo 
sequestratore.
In qualche modo la situazione si aggrava se pensiamo 
alla fruibilità pressoché completa di tutti gli argini e 
della campagna in prossimità di tutta la gronda lagu-
nare: da Lignano fino a Muzzana a sud e ovest, e dallo  

1. [N.d.R] Il presente testo accompagna il saggio 
fotografico di Luca Troian alle pagine seguenti.
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Zellina fino all’Ausa Corno, quindi ovunque utilizzabi-
li tranne in prossimità del capoluogo lagunare.
La fruibilità paesaggistica è inversamente propor-
zionale alla vicinanza geografica al centro storico 
di Marano. Ne è un esempio il recentissimo sistema 
infrastrutturale Aster Bike, in costruzione, che per-
metterà di percorrere a piedi e in bicicletta tutta la 
laguna lungo gli argini, tranne che a Marano.
Con una metafora: Marano è come una casa al mare con 
una sola finestra sul mare.
Senza incidere sulla traiettoria di tutela naturalistica, 
giustamente intrapresa, si potrebbe stimolare la ricerca 
di un nuovo equilibrio tra fruizione e tutela: estendendo 
la tutele al resto dell’arco lagunare e recuperando un po’ 
di fruibilità in prossimità del centro di Marano con una 
logica di compensazione, anche grazie alle nuove azioni e 
strumenti di pianificazioni offerte dagli orizzonti di area 
vasta delle “comunità”.
Recenti interviste hanno riportato quanto i cittadini mara-
nesi abbiano nostalgia della percorribilità degli argini e delle 
isole lagunari, attualmente non fruibili, ma in diritto di uso 
ai maranesi grazie a quell’antico istituto dell’uso civico.
Storicamente la “spontanea” volontà di tutela di questo 
territorio nasce in conseguenza alla sua fruizione (spes-
so con origini utilitaristiche e di sostentamento), basti 
pensare alle Riserve Naturali promosse dai cacciatori e 
pescatori maranesi.
Ci si chiede quindi se questo, involontario, “isolare i 
cittadini” dal proprio ambiente, per tutelare una natu-
ra fragile possa sortire un effetto contrario a lungo 
termine, ovvero allontanare gli abitanti dalla mera-
viglia paesaggistica che li ha “naturalmente” condotti 
alle pratiche e azioni di conservazione ambientale.
La Laguna di Grado e Marano è sempre stata un territo-
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rio fortemente antropizzato e forse la popolazione stessa 
è parte di questo “sistema da conservare e curare” o per 
lo meno non andrebbe allontanata, seppur alcune limita-
zioni selettive sono sempre opportune come la chiusura di 
certi sentieri o di alcune isole per permettere le nidifica-
zioni stagionali.

Le altimetrie invisibili delle linee. In apparenza il paesag-
gio lagunare è quasi bidimensionale, una tela solcata da 
linee, le barene, eppure è un paesaggio in cui l’altimetria 
è molto presente e genera relazioni tra punto di vista e 
inquadratura, sia sulla terraferma che sull’acqua. Questo 
rapporto altimetrico gioca un ruolo chiave nel creare bio-
topi differenti  in quanto include o esclude il respiro di 
marea e conseguentemente ne varia la salinità del terreno 
che diventa habitat per flora e fauna differenti.

Le linee altimetriche definiscono le aree di pesca, le rotte 
per le barche tramandate di padre in figlio.
Per chi vive in laguna queste altimetrie variabili for-
mano paesaggi, come tracce effimere da memorizza-
re. Per gli ospiti la laguna appare uno specchio d’ac-
qua uniforme e indefinito.
Altri elementi lineari, sono gli argini e i moli, “utili archi-
tetture” alla sicurezza idraulica da un lato, cesura tra ter-
ra e acqua dall’altro, generano punti panoramici di 2-3 
m sul paesaggio, elementi unici che in pianura non sono 
presenti e vengono percepiti come una connessione dagli 
abitanti verso il paesaggio liquido al quale sono legati. 
Questo legame porta a una serie di passeggiate meditati-
ve, in dialetto affettuosamente chiamate le  “vasche”, come 
le vasche percorse a nuoto.
Questi percorsi si nutrono proprio dei pochi affacci sul 
paesaggio lagunare, godendo degli spontanei punti pano-
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ramici composti da prospettive imposte, come quelle sul 
canale di Marano, in cui le rive disegnano i punti di fuga 
che convergono verso piazza Cristoforo Colombo, in cui 
le barche e i pini marittimi scandiscono regolarmente 
le distanze, quasi come il passo di un colonnato. Questa 
prospettiva molto dilatata in senso orizzontale culmina 
con un elemento verticale la torre d’avvistamento al cen-
tro dell’ex-fortezza e la pescheria, entrambi elementi di 
valore simbolico e landmark paesaggistico.
Tra tutti gli elementi lineari citati, quello degli argini è sicu-
ramente quello che ha generato la cesura più violenta, “sal-
vando” la popolazione della bassa friulana dalle escursioni 
più estreme di marea, ma anche separando il paesaggio ter-
restre da quelle mareggiate che generavano la caratteristica 
più peculiare di quest’area geografica, ovvero la pianura e il 
bosco salmastri, ambienti di transizione scomparsi.
In questo senso, l’idea di ripristinare naturalisticamente 
alcuni ambienti di transizione tra laguna, bosco e campa-
gna, spostando le linee degli argini, sono tra le visioni e idee 
più suggestive per il futuro paesaggistico di quest’area.
Attualmente i rarissimi casi di argini percorribili sono rin-
forzati con le caratteristiche tamerici, che contribuiscono 
al consolidamento delle rive acquee, come avviene anche 
in prossimità dei casoni. Nella maggior parte dei casi tro-
viamo il tamarix gallica e in alcuni casi la variante africana. 
Sia sulle mote dei casoni che sugli argini questi “piccoli 
alberi” creano un piacevolissimo percorso ombreggiato. 
Spesso disposti su entrambi i lati dell’argine, in alternan-
za ai pruni e agli albicocchi ad inizio primavera formano 
suggestivi “spazi fioriti” da attraversare.
L’argine quindi come linea di separazione tra mondo ter-
restre e acquatico, filtro che separa e a volte protegge due 
mondi ma anche punto di vista rialzato sul paesaggio e 
quindi percorso panoramico. Nel complesso sistema di 
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relazioni lagunari solcate da linee che separano, uniscono 
e attraversano, l’argine è un elemento da riscoprire anche 
con la valorizzazione di strade storiche in disuso per usci-
re da questa sindrome di Stoccolma.

“Laguna
Tela luminosa e frastagliata
Attraversata da linee
visibili e invisibili”.
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Materiali e risultati dello studio  
Il masterplan per la Riva San Vito

Parte 2 

Il masterplan: idea e strumento 
Waterfront 
Governare paesaggi dall’equilibrio instabile 
Il progetto come spazio di resistenza. Lavorare sul confine tra 
università e città, tra didattica e ricerca, tra spazio e società  
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Il masterplan: idea e strumento
Adriano Venudo

Il masterplan: prima questione metodologica. Nato in 
ambito anglosassone1 come documento strategico pre-
liminare alla pianificazione e al piano urbanistico, il 
masterplan è una fase iniziale ed esplorativa del percor-
so di progetto che ha innanzitutto l’obiettivo di mettere a 
fuoco i luoghi e i temi di lavoro, la programmazione delle 
fasi di trasformazione, i soggetti coinvolti, le azioni e gli 
strumenti di attuazione. Detta così ha le caratteristiche di 
un piano, se non urbanistico sicuramente strategico o di 
struttura.
L’evoluzione di questo strumento, soprattutto in Italia a 
partire dagli anni ’60, ha trasformato però alcune com-
ponenti e procedure, potenziandone le finalità e gli svi-
luppi transcalari, quasi annullando l’ortodossia metodo-
logica iniziale (anglosassone), nonché ampliando il campo 
di applicazione e soprattutto il rapporto piano/progetto2. 
Il masterplan ha assunto così nel corso del tempo nuo-
ve valenze e specificità strumentali. In particolare oggi il 
masterplan (generalmente) integra esemplificazioni pro-
gettuali avanzate che ne argomentano requisiti e fonda-
tezza e ne specificano le qualità. In qualche modo pos-
siamo dire che la “discesa di scala” è diventata un tratto 
distintivo del masterplan, con una certa attenzione alla 
specificazione dello spazio aperto, delle caratteristiche del 
disegno di suolo e della consistenza dei materiali. Quindi 

1.  L. Benevolo, Storia della città 4. La città 
contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 257.
2.  C. Barattucci, Urbanizzazioni disperse. Interpretazioni 
e azioni in Francia e in Italia 1950-2000, Roma, Officina, 
2004, p. 58.
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masterplan non solo come sistema di regole, ma anche 
modalità di campionatura delle soluzioni architettoni-
che, paesaggistiche e infrastrutturali, in grado di rendere 
la dimensione strategica un dato tangibile, nello spazio e 
nelle forme. 

[…] Il masterplan […] si configura come un processo 
di spazializzazione delle strategie, una costruzione 
permanente di scenari possibili che promuove lo 
sviluppo del processo attraverso il progetto e la 
morfologia. Perché non esiste strategia, senza visione 
spaziale. Il progetto di architettura può allora assumere 
una nuova e inedita valenza, affrancandosi da una 
dimensione puramente figurativa e assumendo una 
continua e determinante rilevanza tattica. […]3

È obiettivo del masterplan indagare l’esistente e assumere 
poi criticamente il dato analitico in un quadro interpre-
tativo, attraverso figure di sintesi, oppure attraverso un 
sistema di catalogazione tipologica dello spazio, oppure 
ancora per insieme di matrici spaziali. In questo modo 
trova o definisce le relazioni tra le parti (della città, dei 
tessuti, del territorio), relazioni di struttura con valore 
strategico. È un documento prima di tutto di visione e di 
indirizzo per il futuro. Ma la visione viene resa tangibile 
per mezzo della scena/scene urbane, ad esempio il visio-
ning, per raccontare e illustrare lo spazio, le sue qualità, 
le sequenze con cui si articola, le forme e i materiali con 
cui è concretizzato. Il racconto, attraverso il masterplan, 
è spesso evocativo e soprattutto “aperto”. Questo perché 
deve alludere ai temi, inquadrare gli ambiti e elencare le 

3.  A. De Rossi, Spazializzare strategie: il Masterplan del 
Politecnico di Torino, Siracusa, LetteraVentidue, 2020, p. 39.
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azioni, sempre con un certo grado di libertà, rendendo la 
successiva trattazione del “tema architettonico” (quella 
delle fasi di progetto vero e proprio che seguono il master-
plan) duttile e possibile in differenti modi.
Ma il tema deve essere individuato, e così anche le azioni, 
gli ambiti e lo sviluppo nel tempo, nelle fasi, nella coeren-
za complessiva dettata dalle scale, dal contesto, dai vin-
coli e dal programma: compito e contenuto minimo del 
masterplan è quindi quello di arrivare ad un impaginato.
Insomma il masterplan lavora su coerenza e su sistemi 
flessibili. Flessibilità necessaria e indispensabile, da pre-
vedere quando la trasformazione urbana si sviluppa in un 
tempo medio-lungo o quando la trasformazione interes-
sa situazioni complesse in ampie aree di città. In queste 
situazioni normalmente l’imprevisto, ma anche la com-
plessità stessa, è sempre fattore di deviazione del per-
corso progettuale iniziale, da cui la necessità di uno stru-
mento è anche un processo. Insomma il masterplan è una 
via di mezzo tra un piano ed un progetto, e proprio per 
questo, tiene assieme la trasformazione dello spazio/i nel 
tempo, indicando il percorso, ovvero il “come” e il “quan-
do” l’insieme degli spazi in gioco potrà svilupparsi in una 
sequenza di fasi o di lotti. Non è uno strumento prescritti-
vo, ma è un documento indicativo, che in Italia, è – ancora 
oggi – volontario. Non è regolamentato da leggi nè è previ-
sto da strumenti di governo del territorio. Ma è comunque 
molto utilizzato proprio per questa vocazione strategica e 
contemporaneamente di indirizzo conformativo.
Il masterplan si compone di tre fasi: una analitica di rac-
colta tematica dei dati; una interpretativa di costruzione 
del modello che porta con se anche l’inquadramento degli 
ambiti di riferimento e delle aree specifiche; ed una di sin-
tesi, in cui le analisi entrano a sistema in una figura, arti-
colata in diversi materiali, che descrive sviluppo e decli-
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nazione coerente, quantitativa e qualitativa, del modello 
nello spazio e nel tempo.
Il passaggio da una fase all’altra non è lineare, o per lo 
meno non dovrebbe essere semplicemente deduttiv0, 
perché una fase verifica l’altra, e soprattutto l’invenzione, 
quella della terza fase, sono motivo, sempre, di ritorno alla 
prima, quella di riverifica e approfondimento delle anali-
si, le quali a loro volta reincidono sul risultato finale. E in 
questo percorso non lineare, tra analisi, interpretazione e 
progetto, si inserisce un quarto soggetto che contribuisce 
a verificare o falsificare i risultati. Sono i portatori di inte-
resse, potenziali utenti, Amministrazioni, enti e cittadini.
Se visto così il masterplan è il diretto risultato di un per-
corso progettuale, compiuto tra analisi e interpretazione 
su tre scale: quella territoriale-urbanistica (ad esempio 
Marano e la sua Laguna con tutta la rete dei canali), quel-
la urbana (l’isola di San Vito in relazione all’isola origina-
ria del centro storico) e quella architettonica (costituita 
essenzialmente dal disegno di suolo e dalla configurazio-
ne delle scene urbane con la materia vegetale).
Quello che illustriamo in questa seconda parte, il master-
plan vero e proprio, è stato sviluppato secondo questa 
metodologia.

Il progetto come ricerca: seconda questione metodolo-
gica. Nel viaggio di riordino a ritroso dei materiali prodotti 
per questo studio e ripensando ad altre occasioni sempre 
di studio, ricerca e progetto simili a questo, appare abba-
stanza delineata una certa attitudine o modalità di lavo-
ro di questo gruppo, ad integrare in un unico processo il 
rapporto tra la riflessione teorica e la ricerca progettuale.
Riflessioni e temi teorici sono nati, soprattutto in questo 
lavoro che presentiamo, dai disegni, dal progetto e dai 
riferimenti ad altri progetti che abbiamo usato e studiato, 
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senza idee preconcette o teorie precostituite da applica-
re, ma soltanto attraverso l’esplorazione con il progetto, a 
volte anche empirica. In particolare questo modo riguarda 
l’idea di architettura, di spazio urbano, di spazio aperto, 
di viabilità e di vegetazione, ma anche riguarda la meto-
dologia, che in questo caso specifico è l’elaborazione del 
masterplan, inteso da noi sia come idea che come stru-
mento4. Ne consegue il progetto come ricerca.
Abbiamo inteso il progetto come strumento per conoscere 
l’esistente e misurare il contesto (analisi tematiche e inda-
gini insediative morfo-tipologiche) e nel contempo pre-
figurare assetti diversi, nuove relazioni, riconfigurazioni 
dei sistemi urbani, il tutto per immaginare – nuovi – spazi.
E così abbiamo messo tutto assieme nel foglio da disegno 
(ormai virtuale), usando il progetto come luogo privilegia-
to per poter guardare al futuro o ai futuri. Sottoponendo 
il programma e gli spazi dimensionati per accoglierlo a 
verifica del sito (con preesistenze architettoniche e nuo-
vi suoli), riscontrandone gli effetti anche su scale diverse 
inscritte nell’area urbana di studio più ampia, e poi all’in-
verso (prime fra tutte le nuove sedi di circolazione nell’in-
tegrazione dei flussi lungo la riva). Quello che presentia-
mo qui è un percorso non lineare ma integrato, che ci ha 
permesso di sperimentare ancora una volta la ricerca pro-
gettuale, tra forma, processo e strategia, ma soprattutto 
tra le tematizzazioni delle analisi e le istanze del progetto.

Prologo ai contenuti e all’area di studio. Siamo nella lagu-
na di Marano, una delle più importanti sacche di natu-
ralità della Regione Friuli Venezia Giulia: canali, valli da 
pesca, barene, velme, canneti, aree umide, terre emerse e 
specchi d’acqua. In questa pianura d’acqua bassa nidifica 

4.  Vedi saggio di apertura “Tra terra e acqua”.
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la maggior parte dell’avifauna della Regione.
Marano Lagunare è un insediamento che ha lontane ori-
gini nella storia, le quali hanno visto un importante svi-
luppo insediativo durante la dominazione veneziana. È 
un insediamento di pescatori, un luogo in cui il rapporto 
con l’acqua è fondamentale, e ancor più fondamentale è 
quello spazio che fa da tramite con l’acqua: le rive e gli 
approdi lungo i canali. Sono luoghi di lavoro, ma anche di 
quotidianità. Spazi tecnici ma anche spazi pubblici in cui 
si svolge gran parte della vita di questo luogo così partico-
lare. Le rive, il limite tra terra e acqua, qui hanno sempre 
scandito i ritmi del lavoro, degli incontri, della socialità. Il 
limite tra terra e acqua, che di per sè potrebbe essere una 
forma urbana eccezionale, a Marano è un fatto quotidiano.
Briccole, scalette, bitte e cime, pontili, banchine e 
cavane, posteggi per barche e pescherecci, rifugi da 
pesca, qui sono le architetture dell’acqua, le architet-
ture di una città di laguna.
Queste architetture dell’acqua sono la scena urbana per 
eccellenza. Da qui i Maranesi partono ogni mattina all’al-
ba per la pesca in laguna e in mare, e poi sempre tra que-
ste architetture del terracqueo fanno rientro dopo notti 
passate tra i canali e le valli da pesca o nei casoni. Qui si 
scarica il pesce, si sistemano le reti e le cime, si accata-
stano gli attrezzi per la pesca. Si lavano i pescherecci, si fa 
manutenzione alle chiglie e ai verricelli che movimentano 
le reti in mare.
Uno vicino all’altro, in simbiosi con i ritmi della natu-
ra, della laguna, i pescherecci ormeggiati fanno da con-
trappunto all’architettura delle rive. Architetture effime-
re, ma anche tecnologiche, case galleggianti, fabbriche 
sull’acqua, spazi di lavoro. Micromondi in cui si consu-
mano i tempi della pesca dettati dalla natura, dai “campi 
ittici” che qui sono specchi d’acqua in continua variazio-
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ne altimetrica con le maree.
È un’architettura, quella delle rive d’acqua, disegnata 
dall’idraulica, dai cicli lunari e più in generale dalle leggi 
della natura. È una natura che plasma canali e rive secon-
do forme ben precise. Ma le rive sono anche lo spazio pub-
blico più importante di questo insediamento disegnato 
nell’acqua e con le ragioni dell’acqua.
Oggi questi spazi di bordo, le rive, che seguono l’anda-
mento dei canali, che si insinuano tra case e palazzi, fab-
briche e cavane, strade e piazze, fin dentro, nel cuore di 
Marano Lagunare. Sono chiamati ripari o rifugi da pesca e 
sono i protagonisti di questo studio tra terra e acqua.

Obiettivi del masterplan per Riva San Vito. Le finali-
tà principali di questo studio si possono distinguere su 
tre livelli. Il primo, molto chiaro all’Amministrazione, 
riguardava il “cosa”, ovvero il riordino e l’adeguamento 
degli spazi di lavoro dei pescatori (rifugi da pesca) lungo 
la Riva San Vito, a cui far seguire poi una coerente rior-
ganizzazione delle altre sedi (parcheggi, viabilità, sosta, 
aiuole, ecc.). Il secondo, meno chiaro al committente, 
riguardava il “come”, ovvero come trasformare e riquali-
ficare gli spazi pubblici con le aree tecniche della pesca e 
degli approdi, oltre a tutti gli spazi della mobilità e delle 
aree verdi retrostanti. Quindi come agire sullo spazio e 
sulla configurazione architettonica esistente in relazione 
a quella futura. Il terzo, anche questa istanza non del tutto 
chiara, riguardava il “dove”, quindi che estensione fisica 
e funzionale precisa avesse dovuto avere l’area di inter-
vento. Quali ambiti coinvolgere oltre alla Riva San Vito, 
ovvero qual è la perimetrazione specifica degli ambiti di 
trasformazione e qual è l’eventuale “area di influsso o 
interesse allargato” del progetto.
In sintesi costituiscono l’obiettivo generale del master-
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plan la riqualificazione dell’intero bordo acqueo (la riva) 
con tutte le sedi presenti oggi fino al fronte edificato, 
coinvolgendo così anche il quartiere Saline come strut-
tura urbana di riferimento e nuovo sistema di relazioni e 
funzionamento urbanistico.
Gli obiettivi specifici riguardano invece la predispo-
sizione dei rifugi da pesca (spazi di lavoro e intero-
perabilità), anche nei loro aspetti più tecnici, in inte-
grazione alla riconfigurazione di tutto il rimanente 
spazio pubblico: strade, parcheggi, percorsi pedona-
li, percorsi ciclabili, aree di sosta, aree verdi e nuovi 
manufatti a servizio dei pescatori.

Principi e strategie. Il masterplan adotta una strategia 
semplice: il risezionamento di tutto l’attuale “sistema Riva 
San Vito” costituito dal marciapiede, dalla strada, dallo 
spartitraffico alberato, dalla viabilità di banchina, dal-
la banchina di attracco e dallo spazio acqueo di ormeg-
gio. È quindi un lavoro sulla sezione trasversale secondo 
un principio a “configurazione lineare”. Questa revisione 
in senso trasversale dello spazio si articola secondo due 
nuove sezioni tipiche, le quali per “estrusione lineare” 
andranno ad interessare tutto l’ambito di trasformazione, 
proponendo una ricucitura e caratterizzazione dello spa-
zio urbano di Riva San Vito.
La viabilità comunale è stata riorganizzata a vantaggio 
della banchina e delle attività di pesca, inserendo qui nuo-
vi spazi pubblici. Il principio con cui abbiamo affrontato il 
progetto è quello di considerare tutta la Riva San Vito, oggi 
particolarmente frammentata, come uno spazio unitario 
e continuo per tutta l’estensione, dal ponte sul canale del 
Molino, la storica Porta del Mar, fino al cimitero. Questo 
brano di città così ricompattato sarà riutilizzato contem-
poraneamente come spazio operativo per la pesca (ripari 
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da pesca) e come boulevard: un “viale alberato lagunare”, 
uno spazio pubblico complesso impostato sulla viabilità, 
che sarà una strada-banchina che usa il verde (aiuole e 
alberature) per ridefinire la scena urbana.
Il masterplan prevede il completo rifacimento del 
disegno di suolo e lo spostamento dell’aiuola esisten-
te, nel tratto più stretto, per mantenere una separa-
zione netta tra le corsie della strada e ampliare lo spa-
zio-banchina verso “l’interno”.
Il principio di base propone quindi Riva San Vito come 
dispositivo di ricucitura e connessione urbana tra il 
quartiere a ovest e la riva con gli approdi a est, grazie 
a delle “cerniere di mobilità” poste in corrispondenza 
delle intersezioni con la maglia stradale del quartiere 
Saline. Queste “cerniere” prevedono la realizzazione di 
un suolo continuo, tutto alla stessa quota (piano stra-
dale, aree pedonali e marciapiedi) ottenendo così delle 
pavimentazioni omogenee fino al bordo acqueo. Inol-
tre, nel primo tratto, in corrispondenza delle interse-
zioni con via della Brezza e via Bonotto, il ruolo di que-
ste “cerniere” è enfatizzato poiché si estenderanno sul 
canale di Marano con due nuovi moli pensili.
Questi nuovi suoli omogenei, collocati in corrispondenza 
delle intersezioni, misurano lo spazio aperto complessi-
vo e cadenzano il ritmo del lungomare all’interno di una 
composizione urbana unitaria, realizzando peraltro delle 
nuove connessioni pedonali, est-ovest, più dirette.

Temi e luoghi. Quattro sono i temi teorico-operativi svi-
luppati dal progetto, trasversali agli aspetti architettonici, 
paesaggistici e infrastrutturali: 
1. l’approdo. Le rive, le banchine, i rifugi da pesca e i luoghi 
di lavoro e dell’economia principale di Marano Lagunare;
2. il waterfront. Il sistema degli spazi pubblici affacciati 
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sull’acqua; 
3. il boulevard. Il verde urbano, le alberature stradali e le 
gallerie verdi, in stretta relazione con i macrosistemi di 
natura degli habitat lagunari; 
4. lo spazio della strada. Gli spazi della mobilità e gli spa-
zi della sosta, ma soprattutto l’integrazione tra gli spazi 
della mobilità tecnico-operativa a servizio della pesca e 
quella legata agli spostamenti quotidiani, al tempo libero 
e al turismo.
I luoghi specifici indagati dal masterplan interessano tutta 
la Riva San Vito e la viabilità comunale parallela alla ban-
china, dal ponte sulla Porta del Mar fino al cimitero. L’area 
di riferimento più ampia include tutto il quartiere Saline, 
con la sua maglia viaria, gli spazi pubblici e i servizi, la 
viabilità in prossimità del canale del Molino, la spiaggia 
lagunare dopo il cimitero e soprattutto lo specchio acqueo 
del canale di Marano, su cui si riflette, duplicandosi all’in-
finito, tutto il sistema urbano appena descritto. Il canale 
di Marano è la principale via di ingresso al centro storico 
e a tutta la rete dei canali interni, ma è anche la via più 
diretta verso la Laguna, le isole e il mare.

Lo stato di fatto in un quadro storico, urbanistico ed 
ambientale. Marano Lagunare è un centro abitato di 
antica formazione, fortezza veneziana e punto di rife-
rimento per tutta la parte settentrionale della Laguna 
di Grado e Marano.
Marano Lagunare è un nucleo storico caratterizzato da 
un impianto compatto, concentrato lungo l’asse principa-
le (l’attuale via Sinodo) nord-sud con un sistema di calli 
trasversali che hanno nel tempo contribuito a consolidare 
l’immagine della “lisca di pesce” con cui viene identificato 
il centro storico dentro le mura. Un insieme di edifici con-
tigui con palazzi storici di pregio, spazi densi e articolati 
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in slarghi, piazze e strette vie racchiuse tra canali e cavane 
che disegnano un caratteristico nucleo storico, per molti 
tratti simile a Venezia o a Chioggia. 
Marano era una cittadella fortificata, cinta da alte mura e 
circondata da un fossato con due porte di accesso: la Porta 
d’Oro via verso la terraferma e la Porta del Mar, via verso 
la laguna e le bocche di porto di Lignano. Anche se per 
ragioni igienico-sanitarie le mura sono state demolite a 
fine ‘800 e il fossato interrato nei primi del ‘900, oggi l’im-
pianto storico originario è ancora molto leggibile nel dise-
gno delle strade, nella morfologia del tessuto urbano e nei 
caratteri dello spazio aperto. L’insediamento lagunare di 
Marano è costituito da quattro quartieri, il cui toponimo 
è anche indicativo dell’origine ed dell’evoluzione urbana: 
Mure, Saline, Genio e Maranutto.
Con la bonifica Marzotto del dopoguerra, l’isola di San Vito, 
la nostra area di studio e attuale quartiere Saline, è stata 
unita alla terraferma attraverso una serie di opere idrau-
liche di arginatura e consolidamento dei bordi acquei e di 
parziale chiusura del canale Corniolo con la realizzazione 
di un ponte mobile che la collegava al centro storico, l’an-
tica fortezza, proprio su quella che era la Porta del Mar. 
Questa “ex-isola” è diventata, negli anni recenti, un’area 
di espansione residenziale, caratterizzata da case su lotto, 
piccoli edifici a blocco e in linea e “villette” a schiera, il 
tutto completato da una serie di spazi e servizi pubblici 
come il centro sportivo, un parco pubblico, aree verdi di 
quartiere ed alcune attività commerciali. 
L’isola di San Vito è chiusa a nord dal nucleo storico di 
Marano Lagunare, a ovest è delimitata dalle valli da pesca 
e dalle prime oasi naturalistiche della Laguna (Valle del 
Canal Novo con il centro visite e di osservazione della fau-
na selvatica), a est è conclusa dalla lunga banchina della 
Riva San Vito (l’area di progetto) che si affaccia sul princi-
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pale canale di accesso a Marano, il canale di Marano. Sul 
lato est del canale c’è l’isola del Dossat (altra isola di recen-
te formazione), a nord l’isola del centro storico e a sud la 
laguna aperta con le barene, le velme e le isole interne.
L’isola di San Vito è approssimabile ad un grande rettan-
golo, e tutti i quattro lati sono bordi acquei, rive, di cui 
quello più strutturato, la Riva San Vito, è utilizzato quasi 
esclusivamente per l’approdo dei pescherecci, un’attivi-
tà ancora prevalente nell’economia maranese. La pesca, 
oltre che attività primaria, è stata anche “strumento di 
tutela”, perché ha garantito, per ovvie necessità, il mante-
nimento della forma e della funzionalità della importan-
te rete di canali interni e quindi la sopravvivenza di quel 
sistema di mobilità sull’acqua, caratteristica distintiva di 
questo insediamento lagunare.
La Laguna di Marano che assieme a quella di Grado si 
estendono per una superficie di circa 9.000 ettari, costi-
tuiscono un quinto dell’intero patrimonio lagunare italia-
no. La profondità media delle acque varia tra i 50 cm e 
i 125 cm, ad eccezione dei canali. È un territorio, quello 
della Laguna, fra i più ricchi di specie avifaunistiche della 
Regione, ed è una delle principali riserve di biodiversità 
del Friuli Venezia Giulia.
La laguna, vero contesto dell’insediamento di Marano, è 
caratterizzata dalla presenza di terre emerse, classificate 
in varie tipologie, dalle isole vere e proprie alle mote, dalle 
barene alle velme. Su queste si trovano le tipiche costru-
zioni lagunari, i “casoni”, utilizzati originariamente per i 
soggiorni temporanei durante la caccia e la pesca in lagu-
na e oggi anche per scopi turistici. 
La laguna di Marano ha 17 valli da pesca, gran parte a ridosso 
del centro abitato di Marano, in cui si pratica l’acquacoltura. 
Il canale di Marano è l’accesso principale al mare, 
che avviene in corrispondenza della bocca di porto 
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di Lignano Sabbiadoro. Oltre a questa importante via 
d’acqua troviamo altri canali lagunari che distribui-
scono poi tutta la rete minore la quale innerva tutta la 
laguna e che sono: la Litoranea Veneta, il canale Ciali-
sia, il canale Coron e il canale che da Porto Buso colle-
ga la foce dell’Ausa Corno. All’interno di questo grande 
specchio acqueo lagunare e reticolo di canali ci sono 5 
sistemi portuali: la Darsena di Lignano e Porto Casoni, 
Aprilia Marittima, Punta Faro, e Marano. Quest’ulti-
ma ha funzioni miste, sia di pesca che di diporto. A 
Marano Lagunare il sistema portuale funziona esclu-
sivamente con porti-canale che si sviluppano tutti in 
prossimità del nucleo storico, e la Riva San Vito ogget-
to di questo studio, è uno dei più importanti porti-ca-
nale del sistema portuale lagunare.

Figure delle nuove relazioni. Il masterplan utilizza 
le figure come strumento di sintesi tra le questioni 
emerse dal quadro delle analisi e le proposte di pro-
getto. In particolare le figure lavorano come struttura 
di relazione per le varie scale del progetto. Inoltre una 
figura di sintesi complessiva, quella del “Boulevard 
lagunare” è utilizzata per indirizzare la struttura della 
nuova unità dello spazio di Riva San Vito. 
Sono figure che traducono il complesso e articolato 
sistema delle relazioni fisiche e funzionali, ma anche di 
quello immateriale: la coerenza percettiva e simbolica 
della scena urbana. Inoltre le figure, che costituiscono 
la parte “modellistica” del masterplan, esplicitano il 
funzionamento generale della nuova forma urbana e 
della relazione tra questa e il sistema paesaggistico e 
naturalistico della laguna.
Alla scala urbanistica la figura di relazione che chia-
risce il rapporto morfologico con gli altri tre tessuti 
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insediativi originari è la “rete”.
Alla scala urbana la figura di relazione è il “pettine”: un 
asse con due testate su cui si innestano trasversalmente 
le direttrici della griglia insediativa del quartiere Saline.
Alla scala urbana il “pettine” (asse + filamenti) permette 
di instaurare delle nuove relazioni tra il tessuto resi-
denziale e il waterfront dell’isola di San Vito, rimettendo 
così a sistema servizi e spazi pubblici preesistenti del 
quartiere Saline. Inoltre il “pettine” permette di rea-
lizzare nuove connessioni, più dirette, tra “aree inter-
ne” e bordo acqueo, inventando nuovi spazi pubblici e 
polarità nei punti di intersezione. Questa articolazio-
ne transcalare degli spazi ci ha permesso di ridefini-
re anche il rapporto terra-acqua sul canale di Marano. 
Questo ridisegno morfologico, puntato tutto sulla rete 
dei percorsi e sugli spazi pubblici, rende più fruibile ed 
accessibile l’attuale quartiere – dormitorio – Saline, e 
contemporaneamente individua anche un nuovo bilan-
ciamento urbanistico tra centro storico e isola Saline.
Alla scala architettonica la figura di relazione è compo-
sta dall’insieme delle gallerie e stanze verdi. Questa figura 
utilizza la materia vegetale per costruire e caratterizzare 
(delimitare, definire, inquadrare, ecc.) la scena urbana.
Infine alla figura di sintesi del “Boulevard lagunare” è affi-
dato il compito di includere strumenti e ambiti di ogni 
differente scala del sistema, inglobando in maniera tran-
scalare temi e luoghi del progetto. Le scale architettonica, 
urbana e urbanistica trovano una sintesi formale e mate-
riale nella figura del boulevard, intesa come organismo 
urbano complesso e architettura della città, sospesa tra il 
paradigma del manufatto costruito e quello del tracciato, 
della traccia al suolo. L’immagine del “Boulevard laguna-
re” tiene assieme l’idea di “strada urbana” con quella di 
spazio pubblico affacciato sulla laguna ovvero di water-
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front.
Abbiamo declinato l’idea di waterfront come ibridazione 
tra la strada e la piazza, tra la passeggiata – lungolaguna – 
e le aree di lavoro dei pescatori – i rifugi da pesca.
 
Le matrici del nuovo spazio. Il nuovo assetto urbano trova 
una precisa definizione nel ridisegno della sezione trasver-
sale dello spazio che va dal fronte edilizio, ultima cortina 
edificata del quartiere Saline, e la riva acquea, compren-
dendo anche tutto il canale di Marano. In particolare questo 
ridisegno “in sezione” di tutto lo spazio allungato della Riva 
San Vito si articola a partire dalla giustapposizione di due 
sezioni tipiche che vengono estruse, alternatamente, lun-
go tutto il bordo e che costituiscono quindi le matrici del 
nuovo spazio urbano. Nelle pagine a seguire si tratteranno 
le caratteristiche di queste due sezioni tipiche, che stanno 
alla base dei spazi omogenei (vedi il tratto A e il tratto B) che 
ricompongono e riconfigurano l’estensione attualmente 
frammentata e disomogenea della Riva San Vito.

Riscrittura del suolo e nuove pavimentazioni. Gran 
parte di questo progetto si sviluppa a partire dal ridi-
segno del suolo. Pavimentazioni e aree verdi identifi-
cheranno le nuove sedi proprie e quelle condivise come 
sistema per riorganizzare i flussi e le funzioni lungo la 
Riva San Vito, ma anche i “diritti” d’uso, spazio pubblico 
e spazio di lavoro dei pescatori.
Il suolo in questo caso traduce il programma in spaziali-
tà architettonica attraverso l’articolazione dei materiali, 
delle cromie, della permeabilità e del livello “durezza” del 
nuovo piano di campagna, in relazione a quando è strada, 
passeggiata, piazza, ma anche approdo, riva, banchina. 
Piano che in questo caso svolge la funzione di una sor-
ta di “quinto prospetto”, di un’architettura virtuale che è 
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quasi esclusivamente costituita da spazio aperto e che 
proprio lì a fianco il canale di Marano funge da contrap-
punto fisico e simbolico, l’acqua.
Il nuovo suolo permetterà di rendere leggibile lo spazio 
aperto complessivo di Riva San Vito secondo una sequen-
za di spazi organizzata in scene urbane: le gallerie verdi, le 
piazze alberate, i rifugi da pesca, i percorsi ciclabili e quelli 
pedonali, le aree di sosta, le isole attrezzate, i parcheggi e 
la viabilità, ed infine i pontili e l’acqua. Queste sequenze, 
che seguono le fughe prospettiche del disegno del piano 
sono inoltre caratterizzate da una accentuata articolazio-
ne dei materiali: calcestruzzi stampati con diversi moti-
vi e finiture cromatiche, asfalti pigmentati, cordolature e 
inserti in pietra con diverse linee di posa, ad indirizza-
re usi e prassi, aiuole, aree semipermeabili e aree verdi. 
Quindi il disegno del suolo segue le necessità funzionali 
del programma (mobilità, lavoro, tempo libero), ma anche 
l’inverso: necessità di un disegno unitario che riordini usi 
e attività in un layout unitario e coerente, che segni il con-
tinuo passaggio tra la terra e l’acqua secondo quella figura 
di cui parlavamo in precedenza, il “Boulevard lagunare”.

Gli approdi, i pontili, i ripari da pesca e lo spazio acqueo. 
La controparte fondamentale del tema progettuale di que-
sto studio è sicuramente l’acqua, lo spazio acqueo. Tutto il 
lavoro è finalizzato alla ridefinizione architettonica, urba-
na e infrastrutturale della Riva San Vito ma indirettamente 
anche del canale di Marano. La Riva San Vito è uno spazio 
pubblico, una strada e un insieme di aree verdi e spazi di 
servizio che si attestano sulla più importante infrastruttura 
acquea di Marano, il canale principale di accesso, che funge 
anche da approdo, perché è un porto-canale. La riva è anche 
il primo spazio di riferimento per il lavoro dei pescatori. È 
la proiezione a terra, variabile dai 2 ai 3 metri, di un’area 
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virtuale di pertinenza del peschereccio di fronte all’ormeg-
gio e visto che i pescherecci sono attraccati tutti i linea lun-
go la riva, si crea una sorta di “fascia continua” di pertinenza 
dei pescherecci in cui si svolgono tutte quelle attività che 
avvengono prima e dopo la pesca in laguna o in mare. È uno 
spazio tecnico in cui i pescatori depositano le reti, il pesce 
e tutte quelle attrezzature di lavoro necessarie alla loro atti-
vità, quindi è uno spazio parzialmente e ciclicamente occu-
pato dai pescatori. Quest’ambito è definito riparo da pesca. 
Quando il peschereccio è in mare o in laguna, la riva è libera 
e accessibile. Da qui si può vedere la laguna, Marano, la torre 
Millenaria. Quando i pescherecci rientrano, a riva si forma 
una sorta di muro continuo, un “accrocchio” estremamente 
affascinante costituito dalle barche, dai verricelli, dalle reti 
e da tutte quelle attrezzature e piccole architetture tecniche 
per la pesca. Quando i pescherecci escono rimangono sulla 
riva bancali, reti e altri marchingegni come reperti effimeri 
di una fabbrica del mare.
E così questa prassi si ripete ciclicamente. Ritmi della 
pesca e ritmi di questo paese di laguna.
La riva è un’architettura, molto sofisticata dal punto di vista 
tecnico. È fatta di bitte, scalette, strutture paracolpi, travi 
di contenimento, briccole, pontili, colonnine di fornitura, 
ecc. La riva è un manufatto che dal punto di vista ingegne-
ristico è molto complesso, deve reggere alle escursioni di 
marea, alle onde e agli urti durante le manovre di approdo 
delle imbarcazioni. È uno spazio in cui, qui a Marano, si 
svolge gran parte dell’economia della pesca, ma è anche 
uno spazio, durante certe ore della giornata, vuoto, dal 
quale è possibile ammirare il paesaggio lagunare. È uno 
spazio di passaggio tra il suolo di terra e quello di acqua.
È uno spazio tecnico ma anche poetico.
Il masterplan lavora proprio su questo limite, proponendo 
una nuova configurazione e funzionalità per l’ambito dei 
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rifugi da pesca, con il ridisegno del suolo e l’inserimento 
di spazi in grado di accogliere le attrezzature di lavoro, 
accentuandone così il carattere di “fabbrica temporanea a 
cielo aperto” e insieme di spazio pubblico affacciato sulla 
laguna. Il ridisegno urbano lavora quindi su questo spazio 
mutevole e a doppia funzione. I rifugi da pesca saranno 
implementati con piccole architetture, manufatti e padi-
glioni a servizio dei pescatori. Piccole architetture per un 
grande spazio, che polarizzano e misurano l’intera riva. Il 
masteprlan propone anche il ridisegno complessivo degli 
approdi veri e propri (parcheggi delle imbarcazioni) e dei 
nuovi pontili, integrandoli al disegno dello spazio pub-
blico e facendoli diventare un carattere di riconoscibilità 
della forma urbana assieme alle forme dell’acqua, in una 
continua oscillazione tra permanenza ed effimero.

Le gallerie verdi e le piazze di tamerici. Lo spazio della 
Riva San Vito è molto caratterizzato dalla sua conforma-
zione planimetrica oblunga. Una caratteristica di ricono-
scibilità che è accentuata attraverso l’introduzione delle 
gallerie verdi: sistema di doppi e tripli filari di alberature 
di prima grandezza che creano uno spazio “a canale”, for-
temente direzionato in senso nord-sud.
Lo spazio aperto, attraverso le gallerie verdi, trova una 
chiara definizione trasformandosi in un vero e proprio 
viale, in un’architettura urbana vegetale: una passeggiata 
definita dai tronchi e dalle chiome degli alberi, che a loro 
volta danno forma e struttura allo spazio aperto. Su que-
sto sistema di gallerie verdi che sottolineano l’estensione 
del limite dell’isola di San Vito si innestano le stanze verdi 
che hanno il compito di aprire alla fruibilità e alle connes-
sioni est-ovest (terra-acqua) dello spazio a galleria. Que-
ste stanze a cielo aperto sono disposte lungo Riva San Vito 
in aderenza allo spazio continuo delle gallerie verdi, ma 
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con un’orditura e un passo che scandiscono la misura del 
nuovo disegno urbano e costruiscono così una sequenza 
percettiva tra l’una e l’altra stanza.
Le gallerie verdi incorporano le strade, i percorsi pedonali 
e le ciclabili, i parcheggi e le aree di servizio. Le stanze verdi 
sono degli spazi per la sosta. Sono delle piazze alberate in 
cui fermarsi, sotto e tra le tamerici, e vivere lo spazio pub-
blico, il tempo libero. Qui la materia vegetale è utilizzata per 
qualificare, anche tridimensionalmente, lo spazio aperto e 
per contribuire ad organizzare gli usi e le funzioni.

I	flussi:	nuova	viabilità	e	aree	per	la	sosta. Quella di Riva 
San Vito se confrontata con l’esistente è una sorta di 
superinfrastruttura. È un insieme di strade a servizio del 
quartiere Saline e degli approdi lungo la riva con percor-
si pedonali, percorsi ciclabili, parcheggi e aree tecniche 
di manovra e deposito, spazi della mobilità connessi alla 
pesca e aree di carico/scarico per i pescherecci. Flussi 
diversi con ritmi e velocità diverse, che dilatano quotidia-
namente la percezione di questo spazio urbano lungo e 
stretto, oggi, fatto solo di corsie e piazzali in asfalto.
Il masterplan propone di riordinare questi flussi in uno 
schema viario più razionale e gerarchizzato, all’interno 
di sedi proprie dedicate alla mobilità e suddivise per le 
diverse velocità, oltre a spazi specifici per la sosta.
La configurazione finale prevede un sistema affiancato 
di flussi e modulato attraverso le gallerie verdi descritte 
in precedenza. Procedendo da est verso ovest, dalla ter-
ra verso l’acqua, i flussi di attraversamento carrabile, ma 
anche quelli di distribuzione e penetrazione per il quar-
tiere Saline, sono riorganizzati lungo un nuovo viale urba-
no (che recupera in parte le sedi esistenti) con una geo-
metria della piattaforma stradale adeguata ai nuovi volumi 
di traffico previsti e con un’aiuola spartitraffico centrale 
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alberata che li separa nei due sensi di marcia. Su entram-
bi i lati troveranno posto le sedi per i parcheggi pubbli-
ci e quelli dedicati, i percorsi pedonali e quelli ciclabili. 
Affiancata a questa, verso est, trova posto la fascia dedi-
cata ai flussi della riva con una viabilità “interna” di perti-
nenza delle attività di pesca (definibile viabilità portuale), 
organizzata in maniera non continua in senso nord-sud, 
ma con un sistema di circolazione impostato su 5 loop che 
reimmettono sul viale urbano di attraversamento in pros-
simità degli elementi di trasversalità (bump e woonerf) che 
innestano poi nel tessuto residenziale del quartiere Sali-
ne. Questi loop in prossimità della banchina sono aree a 
traffico limitato con accessi controllati, in modo da ren-
dere più razionali i flussi veicolari lungo la riva ed evita-
re possibili interferenze con i flussi pedonali legati alle 
attività tecniche di banchina. Anche qui troveranno posto 
spazi per la mobilità pedonale e ciclabile urbana in stret-
ta connessione con un sistema cadenzato da aree per la 
sosta lungo tutta l’estensione della riva: le piazze con le 
tamerici. Lo schema generale riordina i flussi secondo 
due macro famiglie a loro volta gerarchizzate in sottoca-
tegorie: flussi urbani e flussi portuali (per la banchina), a 
cui corrispondono anche due principi viabilistici e di fun-
zionamento differenti.

Gli spazi condivisi. I 5 loop descritti sopra, quelli che 
distribuiscono i flussi all’interno dello spazio di banchina 
vero e proprio, scambiano con il traffico urbano in 7 pun-
ti, che corrispondono alle intersezioni nord-sud e est-o-
vest tra il nuovo viale lungo Riva San Vito e le traverse che 
si innestano nel quartiere Saline. Sono questi degli spa-
zi in cui si intersecano anche i flussi ciclabili e pedonali 
(est-ovest e nord-sud). Caratterizzati da un particolare 
trattamento di suolo, le tradizionali differenze altime-
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triche tra le sedi vengono annullate, e il piano, impostato 
tutto alla stessa quota, diviene uno “spazio ibrido” e con-
diviso. Qui i diversi flussi e le diverse velocità “convivono” 
in uno spazio unico, molto simile al modello degli storici 
woonerf olandesi. Sono dei punti in cui si condenseranno i 
differenti flussi con anche le attività della pesca e costitu-
iranno le nuove polarità dello spazio urbano complessivo. 
Oltre a questi dispositivi il masterplan prevede nella par-
te prossima alla banchina una fascia condivisa tra i flussi 
pedonali e ciclabili con quelli tecnici legati alle attività di 
pesca. Volutamente abbiamo previsto delle “interferen-
ze controllate” tra queste due tipologie di flussi proprio 
per favorire il contatto tra la quotidianità delle attività di 
pesca, caratteristica peculiare di Marano Lagunare, e gli 
spostamenti casa-lavoro oppure le semplici passeggiate 
di visitatori, turisti o residenti, al fine di valorizzare, ren-
dendo visibile e tangibile, una delle attività più tradizionali 
e identitarie della storia di questo insediamento lagunare. 

Piccole architetture, arredo e attrezzature. I rifugi da pesca 
sono degli ambiti posti in prossimità della banchina e sono 
di pertinenza di uno o più pescherecci. Vengono utilizzati 
per tutte le attività da terra svolte dai pescatori: dallo scarico/
carico del pesce alla manutenzione e preparazione delle reti, 
a tutte le possibili altre attività post e pre-pesca. Questo pre-
vede l’occupazione di porzioni variabili e in tempi alternati 
della banchina. Questi spazi che hanno un carattere molto 
tecnico, per la natura delle attività che vi si svolgono quo-
tidianamente, sono anche percepiti e vissuti come “propri” 
dai pescatori, quasi come spazi privati, pur essendo degli 
spazi pubblici e aperti sulla città. Sono delle interessanti for-
me di “appropriazione” temporanea dello spazio pubblico e 
in particolare della riva acquea. Pur essendo spazi effimeri 
hanno un notevole impatto sulla banchina, tanto che a volte 
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viene completamente occupata, impedendone il passaggio 
e la fruibilità ad altri utenti. Per questa ragione, e anche su 
richiesta dell’Amministrazione e delle stesse cooperative di 
pescatori, abbiamo inserito dei padiglioni, piccole architet-
ture autosufficienti, funzionali ad accogliere alcune di que-
ste attività, in maniera più efficace, razionale e meno impat-
tante. Queste nuove architetture, oltre che offrire una serie 
di nuovi servizi che oggi mancano, come punti di ristoro, 
deposito, bagni e docce, archivio e uffici, renderanno più 
confortevole l’utilizzo della riva. Questi volumi, presumibil-
mente prefabbricati, che sviluppano il tema architettonico 
del padiglione come “rifugio urbano” e “oggetto nel paesag-
gio”, hanno anche l’obiettivo di contraddistinguere alla scala 
urbana la “passeggiata dei pescatori”, animando così il lungo 
spazio della banchina. 

Conclusioni. Un “Boulevard lagunare”. Il masterplan pro-
pone una riqualificazione complessiva della Riva San Vito su 
diverse scale, da quella urbanistica a quella architettonica 
di dettaglio, da quella paesaggistica, con la revisione com-
plessiva dell’assetto vegetazionale, a quella infrastrutturale 
di riorganizzazione generale di tutti i flussi.
La figura che sottende al nuovo assetto è quella del “Bou-
levard lagunare”, una grande passeggiata, a più dimen-
sioni, che si affaccia sulla laguna: uno spazio pubblico 
fortemente caratterizzato dal disegno di suolo, anche 
vettore delle nuove attività, e dalla disposizione delle 
alberature, in grado di polarizzare in un nuovo sistema 
urbano i flussi di attraversamento, di distribuzione e 
quelli tecnici legati alle attività operative della pesca.
La figura del boulevard, che proponiamo nelle pagine che 
seguono, è un “idea di città”, perché completa, ma anche 
trasfigura interamente il borgo Saline, una delle parti 
costitutive del centro storico di Marano Lagunare. Ma il 
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boulevard è anche uno spazio, è un’architettura urbana5, 
in bilico tra due matrici, quella di manufatto e quella di 
tracciato6: è una “spazio pubblico complesso”, insieme di 
tanti tipi, piazza, passeggiata, affaccio, percorso, ma è 
anche “strada complessa”, insieme di percorsi pedona-
li, ciclabili, carrabili e tecnici legati alla pesca. È spazio 
della mobilità, che coniuga velocità diverse, ma anche 
ritmi urbani differenti, in uno stesso organismo urbano, 
le sedi. Per questa ragione il progetto è anche una rifles-
sione sul concetto di “spazio-strada”7.
Il boulevard, così come lo proponiamo nelle prefigura-
zioni progettuali illustrate nelle pagine che seguono, sarà 
il primo vero e proprio waterfront di Marano Lagunare. 
Una città d’acqua con numerosi affacci, banchine, appro-
di, squeri e rive, ma tutti oggi sviluppati su canali interni 
e interclusi nel tessuto urbano storico. Quello della Riva 
San Vito sarà il primo affaccio acqueo aperto, sul paesag-
gio, sulle terre emerse, sulle zone umide, sull’orizzonte 
tra terra e mare, su tutta la Laguna.
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La Riva San Vito accompagna l’uscita da Marano verso la laguna; 
si svolge lungo quel tratto rettilineo che porta dal centro storico 
all’apertura verso il paesaggio dilatato. Un luogo quindi che, prima 
di essere ambito lavorativo, è mediazione tra paesaggi diversi che 
esistono l’uno in funzione dell’altro, almeno da quando l’uomo li ha 
insediati e costruiti. 
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Il canale di Marano è definito dalla Riva San Vito e dall’isola  
del Dossat, che ospita anche le aree per lo sbarco del pescato  
e il nuovo mercato ittico. A sud, la riva si conclude in corrispondenza 
del molo che restringe il canale all’imbocco e si trova in linea con 
l’asse del cimitero; proseguendo verso sud, l’insediamento urbano 
lascia spazio a un ambito di valli da pesca, mentre il canale si apre 
sulla laguna. Osservando il contesto, si riconosce chiaramente 
un’impronta caratteristica data dal disegno “rigato” delle vasche 
e dei canali per l’acquacoltura. Anche il centro è perimetrato dai 
canali che ne rappresentano la natura di città di mare.
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La Laguna di Marano costituisce uno degli ambiti paesaggistici  
in cui è divisa la Regione Friuli Venezia Giulia; tale ambito  
è identificato da elementi produttivi di forte caratterizzazione  
del paesaggio antropico e da punti di riferimento emergenti  
nei grandi spazi aperti; ciò si lega a una forte vocazione 
contemplativa e turistica, già in parte presente sul territorio.

Il Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia individua 
una serie di percorsi ciclabili per l’arrivo in laguna e una strategia 
di potenziamento delle vie d’acqua, la funzionalità e l’attrezzatura 
delle modalità di navigazione lungo i canali già esistenti  
che raggiungono la Litoranea Veneta e le località sul mare  
come Lignano Sabbiadoro.

C’è quindi, lungo l’articolata linea d’incontro tra entroterra e acqua, 
un’importante serie di punti di interconnessione tra percorsi su terra  
e percorsi su acqua, che deve essere resa funzionante in termini  
di attrezzature, attività, ma anche di visibilità e fruibilità degli spazi 
già esistenti.
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Nel rispetto delle considerazioni espresse sul contesto e sulle 
strategie in cui s’inserisce il progetto dell’ambito di San Vito, esistono 
dei temi specifici che definiscono il funzionamento della riva e fanno 
da guida alla riqualificazione. Per esprimere i principali temi, la riva 
deve essere inquadrata in un sistema ampio, costituito dai quartieri 
urbani, le aree produttive, la laguna. Le attrezzature per la pesca 
che si trovano lungo la riva interessano l’ormeggio dei pescherecci: 
dopo aver scaricato il pescato sulla riva opposta del canale, presso 
l’isola Dossat, le barche attraccano lungo la Riva San Vito per la 
notte. Lungo la riva è ricavata una fascia dedicata al deposito delle 
attrezzature e alla pulizia. Nei canali collegati al canale di Marano 
sono presenti banchine con posti barca attrezzati in modi diversi:  
in linea, a pettine, su moli.
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La posizione di transizione tra l’ambito urbano (storico) e l’ambito 
totalmente lagunare rende la Riva San Vito un percorso che porta 
dal tessuto denso alla grande apertura del paesaggio orizzontale 
della laguna. Si configura quindi come un’esperienza di mediazione 
tra le parti più dure e popolate da persone, attività, veicoli, alla parte 
più naturale e rarefatta in termini di presenza umana.

Da un punto di vista funzionale, notiamo che la riva si pone  
in connessione tra due ambiti di importante valenza pubblica,  
oltre che relativa alla pesca stessa.

1

2
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In un’ottica progettuale, la struttura dell’area in oggetto può essere 
riconosciuta a partire da pochi grandi elementi di scala urbana: due 
nodi di testa che ne definiscono l’inizio e la fine. L’inizio è il punto 
di collegamento con l’ambito urbano, il centro storico. La fine è 
l’accesso alla “spiaggia” che si trova dopo lo sbocco del canale.
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Su questo elemento lineare si attestano una serie di strade che 
collegano perpendicolarmente il quartiere residenziale con la linea 
sull’acqua. 

Un pettine di strade di servizio che costituisce anche una rete di spazi 
aperti che si diparte dal viale e innerva l’area abitata, andando  
a incontrare il parco pubblico interno al quartiere e gli spazi 
periurbani che si aprono a ovest. Infine, si rileva un’interessante 
spazio aperto peculiare che si trova sull’acqua. Questo spazio  
è interpretabile come una grande “piazza d’acqua”.
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L’intervento riguarda principalmente la riqualificazione dell’area 
riservata alla pesca che si svolge lungo tutta la lunghezza della Riva 
San Vito. 

L’intero affaccio sul canale, realizzato con una banchina in cemento 
armato, costituisce il riparo da pesca per i pescherecci.
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L’intero ambito si compone di due tratti di diversa sezione  
trasversale, uno a nord di lunghezza pari a circa 290 m  
e uno a sud di lunghezza pari a circa 325 m; il restringimento 
avviene in corrispondenza del distributore di carburante,  
disposta in direzione diagonale rispetto alla riva.

La viabilità riservata ai veicoli che utilizzano questo ambito  
è costituita da una corsia a senso unico direttamente accostata  
alla fascia di riparo da pesca e separata dalla viabilità principale 
tramite un’aiuola spartitraffico alberata.
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Il progetto nasce dall’esigenza di riqualificare gli spazi per le attività 
legate alla pesca, operando una razionalizzazione degli spazi, e 
una caratterizzazione estetica dell’ambito. Diventa anche occasione 
per la valorizzazione dell'area in quanto spazio pubblico urbano. 

L’occasione della riqualificazione consente di rendere  
questo viale una vera e propria “passeggiata”, un percorso 
confortevole, alberato su più lati, dotato di servizi e punteggiato  
da occasioni per l’incontro, spazi per la sosta, spunti per un nuovo 
tipo di affaccio sull'acqua.
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La bellezza di questa passeggiata è data dal paesaggio della pesca: 
le attrezzature, le barche, il lavoro dei pescatori e il movimento 
rendono peculiare l'area conferendo allo spazio pubblico un sapore 
deciso, quello delle attività che caratterizzano Marano e la laguna.

La proposta è quindi di sistemare l’intera area che va dal canale 
fino alle abitazioni sul lato ovest e di considerarla tutta un grande 
boulevard fronte acqua.
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Il potenziamento del ruolo della riva avverrà tramite un raddoppio 
del filare alberato (con nuove alberature) e sarà attrezzato per 
essere uno spazio pubblico completo, ma soprattutto integrerà le 
aree dei ripari da pesca con quelle del viale stesso. 

Saranno coinvolte inoltre le strade laterali con il risezionamento 
delle vie e l’inserimento di alcuni filari alberati. Come elemento di 
interfaccia tra il viale e il canale, e quindi tra lo spazio pubblico 
e quello della pesca, si pensa a un sistema di pontili affacciati 
sull’acqua.
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Un’ipotesi alternativa, che potrà implementare il progetto in una 
fase successiva, prevede di spostare l’area di lavoro e di deposito 
temporaneo delle attrezzature dalla banchina al canale: lungo il 
Tratto B, che va dalla metà del viale fino alla fine a sud, dove la 
sezione della riva è ridotta rispetto al Tratto A, la soluzione potrebbe 
essere quella di attrezzare la banchina con dei nuovi moli. 

I pescherecci potranno così affiancarsi ai moli, a due a due a pettine, 
e scaricare i propri materiali sui pontili stessi.
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L’idea su cui si fonda il progetto di integrazione del paesaggio 
della pesca con il paesaggio urbano del viale richiama alcune 
immagini tipiche. Le attrezzature dei pescatori a riposo, i materiali 
che essi utilizzano e ammassano, le righe che si formano con le 
gru delle barche, i pali, le reti. Per la Riva San Vito la proposta è di 
valorizzare tale sequenza, ordinandola. 
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Con apposite strutture che segnalano fisicamente lo spazio adibito 
al deposito, ma contemporaneamente funzionano anche da servizio 
tecnico, la banchina sarà ritmata, e apparirà sempre disegnata dai 
supporti, che siano pieni o vuoti. 

Questi supporti saranno costituiti da elementi di contenimento, 
disposti per gruppi alle opportune distanze. E saranno alternati a 
portali per appendere e pulire/aggiustare le reti, disposti in direzione 
obliqua ogni due posti barca e circondati dallo spazio necessario per 
gli spostamenti e le operazioni.
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Lo sviluppo lineare della riva e gli sbocchi sul canale offerti dai 
pontili vanno a costituire quell’asse su cui il pettine dell’insediamento 
residenziale si attesta, prolungando gli assi stradali stessi fino 
all’acqua. 

La riva assume il duplice ruolo di “piazza allungata” in direzione 
nord-sud, che collega il centro storico all’apertura verso la laguna 
presso la spiaggetta, e di prolungamento del reticolo residenziale 
in direzione ovest-est, in corrispondenza di ciascuna strada della 
griglia. In questo senso, la linearità della passeggiata è scandita 
dallo sfondamento a intervalli regolari dagli assi trasversali che si 
affacciano sull’acqua tramite i pontili, prolungamenti dello spazio 
pubblico che si incastonano tra le attrezzature per la pesca.
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Dall'alto a sinistra: 1) la banchina e le attrezzature di servizio;  
2) la testa della Riva San Vito, dal ponte sulla Porta del Mar;  
3) uno dei pontili sul canale; 4) vista della banchina dal canale.
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I caratteri dello spazio della passeggiata sono qualificati tramite 
l’utilizzo di materiali in sintonia con quelli tipici delle attività ittiche 
e delle attrezzature tecniche. Dato l’incontro e la commistione tra i 
due mondi, l’utilizzo di arredi e strutture in metallo e listelli di legno 
riguarda anche lo spazio pubblico e gli spazi di sosta e di servizio.
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L’imbocco del canale di Marano, da sud. La testa a sud della Riva, 
già definita da un affaccio trasversale sull’acqua, ospiterà il primo 
elemento di caratterizzazione della passeggiata, una installazione 
tipografica “MARANO” che annuncia non solo l’ingresso via acqua 
alla città, ma anche la dimensione paesaggistica della Riva San Vito, 
fatta di scheletri metallici – quelli delle barche e quelli della banchina 
- che campeggiano nello spazio aperto, coprendosi e liberandosi 
ogni giorno delle reti da pesca. 

La scritta è caratterizzata da una leggera inclinazione rispetto alla 
direzione del molo su cui è installata, perché orientata sull’asse 
est-ovest in modo da guardare sempre verso sud e proiettare a terra 
l’ombra in direzione della città.
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1) la banchina, le aree attrezzate per i ripari da pesca, la 
passeggiata e le aree di sosta; 
2) i “pixel verdi”, le piazze alberate.

Lo spazio che definisce la passeggiata pubblica a fianco della 
banchina è caratterizzato dall’alternanza di diversi tipi di alberature. 
Ciò contribuisce a provvedere un’alternanza di spazi diversi per la 
fruizione e la sosta, sempre in stretto rapporto con i pescherecci e il 
loro spazio tecnico.
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Gli spazi che attraversano la riva in continuità con le strade 
residenziali e si sporgono sul canale tramite i pontili sono 
caratterizzati dalla diversa pavimentazione e interrompono la 
continuità delle alberate, in modo da segnalare il cambio di fruizione 
dell’ambito, rallentare i veicoli e dilatare lo spazio, accompagnando 
verso l’affaccio sull’acqua.
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La planimetria evidenzia i due diversi tratti con sezioni differenti: il 
tratto A, nella parte sud e il tratto B, nella parte nord. 
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Tratto A. Le alberature costituiscono una doppia galleria fatta di tre 
filari di alberi ad alto fusto sotto cui scorrono la viabilità carrabile e 
pedonale. La banchina è una zona a traffico limitato regolamentata: 
la circolazione è di tipo promiscuo pedonale-ciclabile e possono 
accedervi veicoli di servizio a supporto delle attività dei pescatori e i 
veicoli con particolari funzioni. 

Nelle aree pedonali il cemento è stampato con il motivo delle assi 
di legno che costituiscono i pontili usati per gli attracchi leggeri ed 
elemento caratteristico dei luoghi di pesca. Il cemento stampato 
permette di disegnare la superficie del suolo e contestualmente 
consente di sfruttarne i vantaggi di durabilità e di facilità di ripristino 
da eventuali danni, dato che l’area destinata al lavoro dei pescatori 
è particolarmente soggetta all’usura delle superfici. Il pontile 
che completa i tasselli pedonali è in assito di legno, in continuità 
con il disegno stampato sul cemento. Questo elemento permette 
di recuperare lo spazio destinato al pedone, che può godere 
di uno spazio di aggregazione allestito ad area ristoro grazie 
all’inserimento di chioschi e di relativi dehors. 

La rampa è in cemento liscio, funziona sia come raccordo geometrico 
delle due quote di calpestio sia dei diversi materiali che formano la 
sezione stradale; con questo materiale, la rampa risulta superabile 
da tutte le categorie di utenti. Lo spartitraffico contiene il filare 
centrale di alberi, ed ha un fondo erboso su cui è collocata la siepe, 
compresa tra un albero e l’altro.
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Tratto B. Le alberature vengono in parte mantenute e in parte 
vengono integrate per creare una galleria fatta di due filari ad alto 
fusto sotto cui scorrono la viabilità veicolare e pedonale. La banchina 
è suddivisa tra area pedonale e circolazione di tipo promiscuo 
carrabile-ciclabile. La prima costituisce la parte di banchina interna, 
quindi a lato della strada, mentre la seconda occupa il lato esterno, 
quello verso il mare, dove sono predisposti anche dei parcheggi 
a disposizione dei pescatori. Il lato esterno della banchina, parte 
funzionale dedicata ai pescatori, è caratterizzato dalla presenza dei 
lampioni e delle bitte esistenti che saranno conservate e dai nuovi 
elementi per la rimessa e la manutenzione delle attrezzature da 
pesca. La pergola posizionata a ridosso del bordo della banchina ha 
la funzione di proteggere sia i pescatori che i visitatori per una sosta 
defilata e all’ombra.

L’area pedonale in cemento stampato con il disegno delle assi di 
legno si estende in senso longitudinale, parallelamente alla banchina, 
definendo lo spazio destinato anche ai visitatori che così risulta 
riconoscibile dalla fascia destinata alla viabilità operativa e quella 
dei veri e propri ripari da pesca. Le tre fasce funzionali presenti sulla 
banchina hanno la stessa quota, quindi la definizione degli spazi 
è affidata alla tessitura e al colore del materiale a terra, in più in 
corrispondenza dell’area ad uso esclusivo dei ripari da pesca sono 
collocati dei cordoli per meglio definire l’ambito. Quando la fascia 
pedonale incontra i woonerf in corrispondenza degli attraversamenti, 
la distinzione tra i due ambiti avviene sia grazie alla differenza di 
quota raccordata da una leggera rampa, sia attraverso la rotazione 
ortogonale della trama stampata. L’area a lato della strada è 
destinata a parcheggio pubblico oppure, ove dotata degli appositi 
porta bici, a parcheggio per biciclette.

Nella fascia pedonale della banchina sono posizionati servizi 
(wc) e attrezzature per il pescatore e per il visitatore, utilizzabile 
ad esempio come Infopoint. Puntualmente lungo l’area pedonale 
un triplo filare alberato di tamerici genera coppie di gallerie 
attraversabili dagli utenti a piedi. Questi sono posizionati a 
creare quattro “pixel verdi” che misurano il percorso e soprattutto 
caratterizzano i luoghi in quanto tipiche alberature dell’area 
lagunare.
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Waterfront
Claudio Meninno

Il waterfront costituisce il luogo di confine tra due ele-
menti in apparente contrapposizione, in realtà è luogo in 
continuo dialogo. Un dialogo le cui parole e la cui sintassi 
sono arricchite dall’ingegno umano attraverso l’evoluzio-
ne dei manufatti realizzati nel tempo in questa condizione 
di limite, a volte estremo.

L’acqua, da sempre uno degli elementi fondanti degli 
insediamenti umani, rappresenta la possibilità di approv-
vigionamento, la disponibilità di risorse idriche e la navi-
gazione come atto di reperimento del cibo, di esplorazio-
ne e quindi, in senso non solo metaforico, di allargamento 
della propria conoscenza.
La terra è il luogo dove la fabbrica urbana pone le pro-
prie radici, vi si concretizza ed accoglie le dinamiche 
umane che danno origine e sviluppo alla vita colletti-
va, alla condivisione e alla realizzazione di un sistema 
costruito più o meno complesso che può condurre alla 
fondazione di una città.
La linea di demarcazione tra queste due realtà ha dato 
origine ad un ricco repertorio di declinazioni relazio-
nali e soluzioni formali, generalmente costituite da 
divisioni lineari e definizioni precise come moli, pon-
tili, squeri, dighe, passeggiate, piattaforme, rive, piaz-
ze sull’acqua, zattere, palafitte. Una serie di luoghi di 
frontiera, per l’architettura, che vengono identificati 
in relazione all’azione umana e che viene messa in atto 
in quel determinato spazio.
Più raramente questi luoghi implicano la dissoluzione 
tra le due realtà, la loro ibridazione. Questa caratteri-
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stica si può ritrovare nei punti di contatto tra terra e 
acqua che sono privi di antropizzazione o comunque 
esterni rispetto ai luoghi abitati.
In generale si tratta di una tassonomia assoluta, che si 
basa sulla presenza di elementi di confine riconosci-
bili, resi stabili da un’azione costruttiva che ha porta-
to alla realizzazione di manufatti in grado di resistere 
allo scorrere del tempo, in un ambiente molto aggres-
sivo per le costruzioni umane.

Si può dire che questo confine tra terra e acqua, già 
luogo magico di per sé in quanto testimone di muta-
zioni continue, risulta ancor più valorizzato dall’azione 
dell’uomo quando questa si manifesta come una strati-
ficazione costruita del sapere e della cultura dei popoli. 
Al pari di una barriera corallina essa è in grado di acco-
gliere elementi di novità all’interno di una tradizione 
in continua evoluzione. Vi sono luoghi che manifestano 
questa tendenza con passaggi lentissimi, quasi un sus-
seguirsi di istanti immobili posti in successione, e altri 
che hanno visto l’evoluzione del paesaggio costruito 
progredire con rapidità sorprendente.
Vi sono esempi dove questa azione ha prodotto spa-
zi e paesaggi di una qualità tale da generare stupore1. La 
mutevolezza data dalla presenza dell’acqua unita alla per-
manenza del segno costruito - variazione e permanenza, 
fluttuazione e firmitas - rendono affascinanti questi luo-
ghi, contribuendo alla venustas. Il problema però per que-
sti spazi limite è sempre stata la firmitas, viste le maggiori 
problematiche e difficoltà delle costruzioni in acqua.

1. Le Cinque Terre, Venezia, l’arcipelago delle isole di 
Stoccolma, Suzhou (N.V. Canessa, 2020) solo per citarne 
alcuni a puro titolo esemplificativo.
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Luoghi che sono la concretizzazione di riti collettivi legati 
alle tradizioni culturali, all’economia e ai modi di convive-
re di un dato popolo in una data epoca. 
Una ritualità collettiva - mutevole, ma in un arco 
temporale solitamente dilatato - che viene esercitata 
all’interno di spazi che divengono scenografia e allo 
stesso tempo insieme di elementi soggetti ad azio-
ni plastiche in base ai flussi derivanti dal potere, dal 
denaro, dalle aspirazioni culturali e urbane.

Il waterfront2, per la sua condizione di luogo da cui soli-
tamente ha origine l’atto fondativo urbano, si configura 
come un aggregatore sociale ed economico. Qui possia-
mo trovare porti, approdi di vario genere, magazzini, spa-
zi per l’alaggio delle imbarcazioni, mercati, passeggiate a 
mare, luoghi destinati alla convivialità e al turismo. Per 
lungo tempo l’approccio progettuale del waterfront è stato 
improntato ad un pragmatismo tecnico volto a dare solu-
zione alle funzioni che vi si dovevano insediare e all’atto di 
resistere alla forza e alla mutevolezza dell’elemento natu-
rale, quindi forme dettate prevalentemente dalle necessi-
tà tecniche dell’idraulica.
La ricerca estetico-progettuale, tranne in alcuni casi, ha 
permesso di volgere lo sguardo altrove.
Con il passare del tempo l’attività portuale ha ampliato il 
novero delle attività accolte in questi luoghi, incorporando 
tutta una serie di attività che, principalmente per ragio-
ni pratico-economiche, conveniva fossero poste nelle 

2. In questo articolo si fa riferimento principalmente al 
waterfront, il fronte mare, come condizione generica di 
luogo di incontro tra terra e acqua, in realtà la condizione 
di limite tra terra ed acqua può essere riferita anche ad 
altre condizioni geografiche ed urbane come ad esempio il 
lungofiume (riverfront) o il lungolago (lakefront). 
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immediate vicinanze dell’acqua. Raffinerie, scali ferrovia-
ri, magazzini di vario genere, acciaierie, ed altre funzio-
ni afferenti al comparto industriale hanno caratterizza-
to i territori costieri contribuendo a creare una generica 
immagine di degrado ambientale. 

Solo nei primi anni ’60 del secolo scorso è iniziato un 
processo di riqualificazione del fronte mare delle città 
portuali e della fascia costruita che affianca e sta alle 
spalle degli scali veri e propri. Questo processo ha un 
luogo di origine ben preciso, la città di Baltimora negli 
Stati Uniti. Qui il fronte del porto si stava trasforman-
do da luogo malfamato ma economicamente vitale a 
periferia degradata, con il cambiare delle modalità dei 
traffici e della produzione.
Negli anni ’80 poi il fenomeno della riqualificazione del 
waterfront arrivò in Europa, partendo dal padre di tutti i 
porti industriali, i Docks di Londra. Il successo di quelle 
strategie e azioni si è riverberato nell’Europa continentale 
nei due decenni seguenti, Rotterdam, Amburgo, Amster-
dam, ecc. per citarne alcuni, ed oggi siamo giunti alla terza 
epoca delle riqualificazioni dei waterfront, che interessa-
no non solo i grandi porti dismessi, ma sempre più anche 
le piccole città d’acqua, proprio come Marano Lagunare.
Se inizialmente le motivazioni principali per la riquali-
ficazione dei waterfront erano di carattere socio-econo-
mico - in certe occasioni con esiti tendenti alla gentrifi-
cazione - si possono riscontrare, soprattutto negli anni 
più recenti, delle istanze di carattere tecnico e idrau-
lico finalizzate alla protezione delle coste e del tessu-
to costruito. Queste ultime vengono integrate con un 
approccio culturale e compositivo in grado di dare un 
carattere di grande innovazione data dalla qualità pro-
gettuale rivolta al tema dello spazio pubblico.
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All’interno di questo trend si possono riconoscere tre 
macro-categorie di intervento riferite principalmente alle 
azioni riguardanti la terraferma:

• addizioni: si tratta di progetti che mirano alla creazione 
di nuove superfici o di elementi che fungono da limitazio-
ne e contenimento per il movimento delle acque, quindi 
con una finalità di sicurezza nei confronti della terrafer-
ma e degli insediamenti umani e, allo stesso tempo, di 
ampliamento delle superfici conquistate al mare;
• sottrazioni: azioni la cui visione è quella di portare l’ac-
qua all’interno dei suoli urbanizzati, solitamente attraver-
so la realizzazione di nuovi spazi artificiali (quali insena-
ture, laghi artificiali, canali, ecc.) dove emerge l’elemento 
acqueo o la memoria della sua presenza passata.
• connessioni: si tratta di progetti che hanno come finalità 
la realizzazione di nuovi sistemi connettivi tra luoghi già 
esistenti, come nel caso di sponde opposte dei fiumi, laghi 
o insenature, di waterfront già esistenti e la cui estensione 
risulta particolarmente articolata.

Tutti questi interventi sono accomunati dalla ricerca di 
una nuova qualità urbana e di una maggiore vivibilità del-
lo spazio comune e, in generale, permettono di scoprire e 
sperimentare un nuovo tipo di rapporto con il limite ter-
racqueo. Una relazione che si instaura tra terra ed acqua 
ed è figlia della cultura locale: il progetto è la concretizza-
zione di una condizione mutevole nel tempo e rappresen-
ta la nuova consapevolezza verso la presenza dell’acqua da 
parte della popolazione. 
Quindi non un rapporto in termini assoluti tra i due ele-
menti, terra ed acqua appunto, ma un approccio mediato 
dalla cultura e dall’economia del tempo.
I waterfront sono, per loro natura, luoghi densi ed ibridi, 
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dove risorse, opportunità, aspirazioni e ambizioni si fan-
no “visione di città”. Vi è una concentrazione di capitali, 
di flussi, di merci che fanno di questi luoghi delle vere e 
proprie porte d’accesso alle città e i progetti divengono 
degli attivatori di reti relazionali, in grado di aumentare 
la vitalità delle città oggetto degli interventi sui waterfront. 
La condizione geografica di un dato luogo condiziona lo svi-
luppo di un determinato progetto, così come la presenza di 
risorse culturali, naturali, paesaggistiche ed identitarie.
Per quanto riguarda gli aspetti identitari, particolarmente 
importanti nella definizione degli approcci, essi si svilup-
pano solitamente attorno ad uno o più temi catalizzato-
ri quali il patrimonio storico, culturale e architettonico, 
i servizi ad essi connessi, il sistema difensivo costiero, la 
presenza di eventi particolarmente attrattivi, la presenza 
di luoghi di formazione universitaria o legati al tema della 
ricerca e, infine, i servizi turistico-ricettivi. 

Se questa produzione di “sinapsi feconde” e

[...] delicate criticità, in quell’area urbana d’interfaccia 
liquida che riversa il suo riverbero nell’intero contesto 
territoriale producendo opportunità di sviluppo  
e connettendo il waterfront al sistema produttivo 
territoriale [...]3 

da un lato stimola un’evoluzione degli strumenti analiti-
ci e progettuali utilizzati dai progettisti, dall’altro è utile 

3. M. Carta, “La città liquida. Il waterfront come 
generatore di creatività urbana”, in AA.VV, Atlante 
Urbano Mediterraneo 01 - MED.NET.IT.1.0 Ricerche 
urbane innovative nei territori della costa italiana, Trento-
Barcellona, List - Laboratorio Internazionale Editoriale, 
2014, pp.142-149.
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chiedersi quale sia il limite da non superare per evitare 
di sfociare, con una sovrabbondanza di segni, in un deco-
rativismo progettuale gratuito. Piuttosto che cedere alla 
tentazione di soluzioni formali autoreferenziali o ricon-
ducibili a mode effimere, riconoscere la presenza di uno 
spirito dei luoghi e condurre un progetto nel rispetto di 
questa condizione può portare ad una maggiore efficacia, 
nel tempo, dell’intervento.
I waterfront sono in grado di accogliere azioni moltepli-
ci e mutevoli che potrebbero risultare vincolate a causa di 
una progettazione caratterizzata dalla presenza di elementi 
iper-specializzati o caratterizzati da una spiccata presenza 
di elementi tecnologici contemporanei che, per loro natura, 
sono destinati ad un invecchiamento repentino rispetto alla 
durabilità dell’architettura. Meglio sarebbe optare per una 
chiarezza compositiva e spaziale, unita ad un approccio pro-
gettuale in grado di considerare l’area di intervento rispetto 
all’intero insieme degli spazi pubblici di un dato luogo piut-
tosto che attuare un processo di formalizzazione indipen-
dente degli spazi, con un perimetro di progetto spesso defi-
nito arbitrariamente rispetto al contesto.
Dobbiamo ritornare a pensare allo spazio pubblico come 
al luogo della collettività per eccellenza, che non è legato 
alle mode del momeno, ad attori o scelte politiche speci-
fiche, ma rimane un luogo disponibile ad un’interpreta-
zione aperta e ad un’intersezione continua di interessi di 
diversa natura.4

Anche nei waterfront, così come negli altri luoghi 
urbani oggetto dei grandi progetti di riqualificazione 

4. M. de Solà-Morales, “The impossible project of public 
space”, in M. Angles (a cura di), In Favour of Public 
Space, Barcellona, Actar, 2010, pp.24-32.



186

urbana dell’ultimo ventennio, si possono riconoscere 
quattro grandi tendenze rispetto all’approccio pro-
gettuale:

• progetti di sistemazione e riordino (valore preva-
lentemente funzionale): vi si riconosce una tendenza 
volta alla ricerca di un sistema di segni che sia in gra-
do di riordinare gli spazi della trasformazione. Spesso 
interessano i luoghi più critici di una città e contem-
poraneamente i luoghi maggiormente rappresentativi 
(perché in relazione con l’acqua). Il rischio implicito 
in questo approccio è quello di ridurre l’intervento ad 
una sorta di make-up progettuale privo di una rifles-
sione sul sistema urbano;
• progetti in grado di espandere la sfera pubblica 
(valore tecnico): pur attenendosi a linee guida tipo-
logiche note, si dedicano alla progettazione di nuove 
aree affrontando scale diverse, difficoltà topografiche 
e complessità tematiche. Di fatto questo rappresenta, 
o dovrebbe rappresentare, la base dell’attività di pia-
nificazione degli spazi urbani;
• progetti che costruiscono collettività (valore politi-
co): i più incisivi per la città, hanno un approccio stra-
tegico teso alla creazione di uno spazio pubblico unito 
a ingredienti privati. Qui lo spazio collettivo (pubbli-
co più privato) è visto come elemento determinante 
per ciò che è urbano. L’aspetto formale può essere più 
o meno presente, ma è di fatto secondario in quanto 
la strategia mentale posta alla base del progetto e la 
carica di innovazione sono i veri elementi cardine;
• progetti che lavorano sull’invenzione e creatività 
(valore artistico): sono quelli che nascono senza un 
programma specifico o limiti ben precisi, propongono 
un’immagine non comune, una nuova tipologia di spa-
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zio pubblico non ancora codificata. Vengono inventati 
una nuova forma e un nuovo programma accettando il 
rischio di un fallimento.
Questa suddivisione, con i limiti di tutti i tentativi di cate-
gorizzazione di una moltitudine di approcci, è soggetta ad 
ulteriori sviluppi, ad ibridazioni tra le categorie elencate 
e a modificazioni di vario genere dovute alla contingenza. 
C’è da dire che, proprio per la loro condizione al limite, 
i waterfront rappresentano un tema, ma anche un luo-
go particolarmente adatto per estremizzare gli approcci 
sopra descritti.
Sono il caso-studio ideale.
Gli esiti vengono amplificati ed estremizzati e così i 
progetti di riqualificazione, e oggi anche di rigenera-
zione, realizzano un ordine percepito ancor maggiore 
in luoghi soggetti a gradi di complessità così estrema 
come i porti e gli spazi che li circondano. I progetti 
di espansione degli ambiti pubblici interessano anche 
spazi nuovi al mare, con “gesti” quasi eroici rispetto a 
quanto avviene sulla terraferma, i progetti che punta-
no ad ottenere nuovi spazi per la collettività in questi 
contesti di limite producono generalmente un grado 
di innovazione che viene amplificato proprio dalla 
presenza dell’acqua e anche le invenzioni risultano 
più radicali qui piuttosto che in altri luoghi.

Ad ogni modo, è bene ricordarsi che oltre alla bellez-
za, per uno spazio pubblico è importante il contenuto 
della narrazione, ovvero «se può raccontare una storia 
in grado di contribuire all’identità di un luogo»5 e di 

5. «What is decisive is not how beautiful a new public 
space has become, but whether it can tell a story that can 
contribute to the identity of the location». D. Steiner, “A 
decade of awards” in AA.VV., In Favour of Public Space, 
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conseguenza all’identità delle persone che vi abitano. 
I waterfront sono luoghi identitari per eccellenza per-
ché segnano la nascita o l’evoluzione di un luogo lega-
to al tema dell’acqua; capirne l’essenza e progettare 
in continuità con il loro grande valore, anche di inno-
vazione, è una responsabilità civile di ogni architetto.
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Governare paesaggi  
dall’equilibrio instabile
Alessandra Marin

Quando si parla di governare il territorio nel rispetto dei 
valori ambientali e della tutela della biodiversità – specie 
in un’estate come questa del 2022, che sta mettendo molti 
ecosistemi e paesaggi in grave pericolo – appare naturale 
pensare ai paesaggi e ambienti lagunari e ai bacini sco-
lanti cui sono collegati come luoghi di grande ricchezza, 
luoghi insieme dinamici e fragili ma imprescindibili per 
intere regioni, non solo nel nostro continente.
In particolare, nell’ambito mediterraneo si riscontra-
no numerose condizioni di questo tipo, che hanno dato 
forma non solo a paesaggi naturali straordinari, caratte-
rizzati da un interscambio con l’ambiente marino più o 
meno marcato, ma anche a paesaggi antropizzati com-
plessi e unici. Dal Mar Menor di Murcia o l’Albufera di 
Valencia, alla Camargue, a Orbetello, alle Valli ferraresi, 
alla laguna di Venezia e a quelle di Marano e Grado, le 
lagune dolci o salate del Mediterraneo sono al contempo 
ricchi complessi patrimoniali e beni collettivi, ma anche 
luoghi in cui convivono e spesso entrano in conflitto tra 
loro interessi diversi: la conservazione dell’ambiente 
naturale e la fruizione turistica, la navigazione e la tute-
la delle dinamiche idrogeologiche, la pesca e il comples-
so mondo della produzione agricola, ma anche spesso 
di quella industriale. Alla complessità del patrimonio in 
gioco si somma quella degli attori che hanno nel tem-
po contribuito a costruire questo paesaggio e che oggi 
si muovono nel territorio, e delle spinte alla tutela o alla 
trasformazione da essi legittimamente prodotte.
La possibilità di delineare e rendere operative forme di 
governance territoriale inclusive, strategiche e negozia-
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te, in contesti come quelli lagunari, appare una neces-
sità sempre più imprescindibile e per questo motivo sta 
nascendo in Europa la consapevolezza della opportunità 
di utilizzare uno strumento affine ai Contratti di Fiume, 
applicandolo proprio a questa tipologia di aree umide. 
Il Contratto di Fiume – spesso declinato in ambienti 
d’acque diversi come laghi, coste, foci, ecc. – nasce in 
Francia negli anni ’80 e si diffonde in altre nazioni (dal 
Belgio, alla Spagna, all’Italia) spesso in relazione a pro-
cessi transfrontalieri, ma varca poi i confini del conti-
nente, trovando applicazione ad esempio in America 
settentrionale e in Africa. Con la sua capacità di mettere 
ad uno stesso tavolo per il bene comune soggetti diversi, 
utilizzando il “fattore umano” in pianificazione in termi-
ni positivi, rappresenta, negli ultimi vent’anni, uno dei 
maggiori fattori di innovazione nella disciplina urbani-
stica e nel governo del nostro territorio. Un fattore che 
ha già prodotto esempi di collaborazione anche in Friuli 
Venezia Giulia, come dimostrano alcuni contratti attivati 
negli ultimi anni e la costituzione del Tavolo Regionale 
dei Contratti di Fiume nel luglio 2021.
Compito di questi contratti è di coordinare la pianifi-
cazione con la governance a la valorizzazione dei cor-
pi idrici, in un’ottica non parziale (le “fasce” di tutela 
di diverso spessore comunemente considerate) ma di 
bacino idrico, consentendo di recuperare la “profon-
dità del territorio” sia nel senso dell’estensione, sia 
andando a mettere in gioco le molte dimensioni che, 
stratificandosi, lo hanno prodotto e ne garantiscono la 
tutela, pur in una visione che lo vede come soggetto in 
equilibrio instabile, cangiante, unico.
È in questo contesto operativo e con queste finalità che 
il Sistema della Laguna di Marano è divenuto area bersa-
glio dell’azione di un progetto europeo dedicato, il Pro-
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gramma INTERREG Italia-Croazia 2014-2020 Coordinated 
Wetland Management in Italy-Croatia Cross Border Region 
(CREW), che ha promosso la sottoscrizione di Contratti di 
Area Umida in varie località dell’Adriatico, tra cui la Lagu-
na Nord di Venezia e appunto quella di Marano. L’ambi-
to geografico di riferimento del Contratto ha interessato 
principalmente l’insieme delle aree umide ricadenti nel 
territorio dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana (poi divenuta 
Comunità Riviera Friulana), con i Comuni di Carlino, Lati-
sana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del 
Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Pre-
cenicco, Ronchis e San Giorgio di Nogaro. Nello specifico 
quindi non solo la Laguna di Marano, ma anche le Riserve 
naturali regionali, istituite ai sensi della legge regionale n. 
42/96, della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella e la 
Riserva delle Valli Grotari e Vulcan.
Un territorio che, a partire dal Piano urbanistico regionale 
del 1978, è stato interessato da un ricco apparato di stru-
menti di analisi, di documentazione e di idee progettua-
li, e non ha bisogno quindi in assoluto di nuovi progetti, 
quanto piuttosto di un cambiamento di prospettiva, per 
comprendere innanzitutto quale sia la Laguna nella quale 
le comunità che la abitano intendono vivere e che inten-
dono lasciare alle generazioni future.
Il Documento d’intenti elaborato nel corso di un proces-
so di concertazione avviato nel 2019 e svolto nonostante 
la pandemia nel 2020, è stato condiviso oltre che da enti 
territoriali, associazioni e attori del mondo economico e 
del terzo settore anche dal Dipartimento di Ingegneria 
e Architettura dell’Università di Trieste. Il suo principa-
le obiettivo è stato dare avvio a un processo partecipativo 
che conducesse alla sottoscrizione del Contratto di area 
umida del Sistema della Laguna di Marano, processo che 
ha dato forma a un programma delle azioni articolato in 
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cinque macro-temi: Governance; Turismo e tradizioni; 
Pesca, salubrità, biodiversità e riserve; Valorizzazione, 
promozione e sviluppo; Formazione, educazione ambien-
tale, cittadinanza attiva. Su questa matrice si sono definiti 
poi dei set di strategie, alle quali i vari soggetti – spes-
so associandosi tra loro, nel corso delle discussioni nate 
durante i Territorial Lab svolti on line per la definizione 
delle azioni di progetto e delle loro dettagliate finalità – 
hanno dato più concreta formalizzazione, concentrando-
si in particolare sui temi della mobilità lenta, del turismo 
sostenibile, della qualità delle acque e della risposta al 
cambiamento climatico, della biodiversità e dell’educa-
zione ambientale estesa a tutti.
Attraverso la costruzione di questo tipo di processi e 
degli strumenti che ne derivano, è possibile cambiare il 
metodo di lavoro delle amministrazioni, quello dei tec-
nici progettisti, ma soprattutto la consapevolezza delle 
comunità insediate nei territori, in merito alla necessi-
tà di modificare i loro atteggiamenti nei confronti della 
pianificazione, mettendosi in gioco in prima persona. 
Ciò segna un cambio radicale nel metodo di costruzione 
degli strumenti destinati a tracciare visioni del futuro, che 
dovranno certamente formalizzarsi attraverso percorsi di 
conoscenza, comprensione, valutazione e intervento, ma 
trasformandoli in processi collettivi, non solo riservati 
alle élites tecniche e di governo.
Proprio sui temi della conoscenza e comprensione di 
fenomeni e processi si è concentrata la collaborazione 
dell’Università di Trieste con la Comunità Riviera Friula-
na, nell’ambito del progetto CREW. A partire dalla neces-
sità di innovare i percorsi di formazione e costruzione di 
conoscenza (e consapevolezza) tra i giovani si è sviluppata 
infatti l’idea di promuovere quale evento finale locale del 
progetto Interreg, legato alla firma del Contratto di area 



195

umida, una Summer School residenziale tenutasi a Marano 
nel luglio 2022, che ha visto la partecipazione di studen-
ti di quattro Università. Un evento che attraverso i propri 
prodotti finali, una mostra itinerante e una pubblicazione, 
coinvolgesse un pubblico ben più vasto, a partire da quello 
delle scuole della Comunità.
La conoscenza e comprensione delle sfide che il futuro 
pone ad aree fragili come la Laguna di Marano mette infatti 
in gioco la capacità del mondo della formazione universi-
taria di intercettare e interpretare la trasformazione delle 
istanze del territorio, sviluppando le sempre più neces-
sarie sinergie con amministrazioni e comunità locali, ma 
prima ancora dialogando con i vari livelli del percorso for-
mativo di coloro che saranno i cittadini di domani, i prota-
gonisti delle scelte di sostenibilità che ci richiede il futu-
ro. A queste scelte docenti, provenienti da tutta Italia, e 
studenti hanno proposto di dare forme legate innanzitutto 
alla centralità della rigenerazione territoriale e urbana del 
territorio maranese come strumento per la realizzazione 
del Contratto, suggerendo azioni di governance del terri-
torio inserite in uno scenario futuro desiderato. Un’im-
magine esemplificativa, dove insediamento antropico e 
habitat lagunare trovano un equilibrio positivo, da realiz-
zarsi avviando un processo fatto di azioni urgenti, obiettivi 
di medio termine (ispirati all’Agenda 2030 dell’ONU) e di 
lungo termine (legati alla neutralità climatica obiettivo UE 
per il 2050). Il tutto tradotto in azioni utili a contrastare i 
rischi di impatto sulla geomorfologia lagunare dell’innal-
zamento del livello del mare e dei fenomeni di erosione, 
suggerendo come prendersi cura del sistema delle barene, 
insieme ad azioni di tutela e valorizzazione della biodiver-
sità e proponendo sistemi di mobilità lenta per migliorare 
le opportunità legate allo sviluppo dell’ecoturismo.
Gli esiti della Summer School sono stati volutamente dif-
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ferenziati, in modo da consentire l’apertura di sguar-
di diversi verso interpretazioni plurime del paesaggio 
lagunare, considerato nelle sue componenti ambientali, 
culturali e antropiche. E, almeno negli intenti, favorire 
il raggiungimento di un risultato, l’adesione a una vision 
roadmap del Contratto di area umida – implicitamen-
te contenuta nel Programma delle Azioni e negli Scenari 
elaborati attraverso il percorso partecipativo svolto – che 
si è cercato di far emergere come esito, rilevante per il 
futuro della comunità locale, di questi anni d’impegno nel 
progetto CREW. Un piano d’azione che vede al centro la 
capacità degli abitanti della laguna di rispondere collet-
tivamente alle pressioni sul proprio habitat in pericolo e 
la necessità di conoscere e comprendere le minacce che 
lo interessano, per trovare risposte, attraverso la ricerca, 
che valorizzino le potenzialità riconosciute.
I risultati raggiunti dal progetto Interreg CREW nel suo com-
plesso sono la sottoscrizione di sette Contratti di area umida 
e la costituzione dell’Osservatorio CREW sugli ecosistemi delle 
aree umide costiere italiane e croate. Risultati ambiziosi rag-
giunti in un solo triennio, anche se con modalità differen-
ti: l’adesione convinta degli attori territoriali friulani infat-
ti fa ben sperare in merito alla capacità di produrre frutto 
dell’accordo raggiunto a Marano, a differenza di quanto 
accaduto nella Laguna Nord di Venezia, dove i principali enti 
territoriali (Comune di Venezia e Città Metropolitana) hanno 
rifiutato di firmare il Contratto.
La strada che resta da fare, rispetto a strategie e azioni 
già ben definite e che si è in parte già iniziato a porre in 
essere, è legata alla capacità del territorio di prestare fede 
al patto stretto, di rendere idee non vincolanti ma già cer-
tamente condivise un portolano per navigare nelle acque 
cangianti della laguna.
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Il progetto come spazio di resistenza. 
Lavorare sul confine tra università  
e città, tra didattica e ricerca,  
tra spazio e società
Sara Basso

Il lavoro sulla Riva San Vito di Marano Lagunare, che que-
sto libro accuratamente restituisce, sollecita una riflessio-
ne sul fare ricerca attraverso il progetto e sulle possibi-
lità che tale ricerca apre a docenti, ricercatori, studenti, 
comunità insediate e soggetti territoriali.
Soffermarsi su quali siano queste possibilità può offri-
re, ancora una volta, l’occasione per ribadire la centralità 
del fare progettuale per discipline e Corsi di Studio che si 
occupano di formare studenti allenandoli ad immaginare 
e costruire, giorno dopo giorno, futuri possibili per città e 
territori in condizioni di gravi crisi e profonda incertezza1.
Intendere il progetto come prodotto di ricerca2 e azione3 
svolta tra università e territorio, richiede di considerare 
le specifiche condizioni in cui oggi ci troviamo a lavorare. 
Sono condizioni che, da un lato, vedono l’università attra-
versare un periodo di grandi e profondi cambiamenti; i 
provvedimenti legislativi emanati nel nostro paese a par-
tire dagli anni ’90, infatti, hanno sicuramente favorito l’a-
pertura e lo scambio tra atenei, garantendo un maggior 
allineamento con le università europee, ma, al contem-
po, ne hanno messo in crisi l’indipendenza e l’autonomia. 

1. G. Fini (a cura di), Bernardo Secchi, Il futuro si 
costruisce giorno per giorno. Riflessioni su spazio, società 
e progetto, Roma, Donzelli, 2015.
2. R. Amirante, Il progetto come prodotto di ricerca. 
Un’ipotesi, Siracusa, LetteraVentidue, 2018.
3. L. Sajia, La ricerca-azione in pianificazione territoriale e 
urbanistica, Milano, Franco Angeli, 2016.
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Mosse da logiche di competitività, le università aderisco-
no sempre più a modelli imprenditoriali e corporativi. 
Dall’altro lato, possiamo osservare come la carica imma-
ginifica ed eversiva che ha contraddistinto in tempi pas-
sati il progetto della città, appaia ora sminuita dalle diffi-
coltà incontrate nel rispondere ai problemi legati alle crisi 
ambientali, nel tradurre spazialmente forme di giustizia 
sociale, nel garantire trasversalmente la salute pubblica a 
tutti gli abitanti4.
Non è facile cogliere da queste condizioni elementi uti-
li a costruire nuove opportunità per il progetto. Eppure, 
come dimostra il lavoro qui restituito, una strada percor-
ribile sembra possa essere quella che esorta a intravede-
re proprio nel progetto, e nelle pratiche ad esso legate, 
uno “spazio di resistenza”. Uno spazio di resistenza in un 
momento in cui l’università rischia di perdere la sua ori-
ginaria vocazione di agorà democratica, luogo di scambio 
autentico in cui sviluppare forme di posizionamento cri-
tico nei confronti di problemi riconosciuti come rilevanti 
dalla comunità scientifica e, più in generale, dalla società.
Nel corso di una conferenza tenuta alla Stanford Univer-
sity nel 1998 – e ora pubblicata in un libro5 – il filosofo  
Jacques Derrida sosteneva la necessità di riorganizzare 
una forza di resistenza - e di dissidenza - affinché l’uni-
versità potesse mantenere il carattere di luogo di libero 
pensiero «nel quale niente è al riparo dall’essere messo 
in questione»6. Essenziale diventa preservarne, dunque, la 

4. S. Basso, P. Di Biagi, Sane e resilienti. Piccole città e 
progetto urbano, tra crisi pandemica e sfide ambientali. 
Un laboratorio per Aquileia, Trieste, EUT Edizioni 
Università di Trieste, 2022.
5. J. Derrida, P.A. Rovatti, L’università senza condizione, 
Milano, Raffaello Cortina Editore, 2001.
6. Ivi, p.13.
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natura di spazio pubblico. Quella a cui allude Derrida non 
è, però, una “resistenza passiva”: perché è proprio nell’or-
ganizzazione di quest’ultima che egli intravede la possi-
bilità di inverare la funzione “performativa” degli studi 
umanistici, e con essa l’ulteriore possibilità, o necessità, di 
assumersi un impegno o, altrimenti detto, «una responsa-
bilità che non si esaurisce nell’atto di sapere o di insegna-
re»7. Derrida identifica nello spazio di resistenza uno spa-
zio “di confine” collocato nel limite tra il dentro e il fuori 
l’università, ovvero dove

[…] l’università è nel mondo che essa tenta di pensare 
esponendosi alla realtà, alle forze del fuori (siano esse 
culturali, ideologiche, politiche, economiche o di altro 
tipo) […]8.

Possiamo facilmente intuire come lo spazio di resistenza a 
cui allude il filosofo possa e debba costruirsi nel limes tra 
l’università e il suo contesto, a prescindere dalla dimen-
sione e rilevanza geografica di quest’ultimo, per cercare 
un confronto con i territori di riferimento. Il suo invito fa 
pensare all’impegno per la definizione di uno “spazio ibri-
do”, tra università e città, tra ricerca e didattica, tra comu-
nità scientifica e società civile. Uno spazio che ben si pre-
sta ad assumere una dimensione concreta nell’alveo della 
terza missione, come noto destinata ad acquisire un sem-
pre maggior rilievo nelle politiche e pratiche universitarie.

Saperi come l’architettura e l’urbanistica possono e 
devono delineare il proprio spazio di resistenza attraver-
so il progetto; lavorare proattivamente per la costruzio-

7. Ivi, p.33. 
8. Ivi, p.63.
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ne di questo spazio può concorre a ridefinire il confine 
tra università e città9 attraverso pratiche ed esperienze 
di progressiva «approssimazione tra le loro relative sfe-
re di influenza e azione»10. Pratiche che in molti contesti 
stanno già dimostrando, anche per le discipline umani-
stiche, la loro fertilità nel produrre e fare bene comu-
ne11. Le ragioni per cui lavorare alla costruzione di questo 
spazio ibrido di resistenza e, al tempo stesso di appros-
simazione tra università e città, sono dunque diverse: se 
ne elencano qui alcune in cui si intravedono altrettante 
opportunità per rispondere alle molteplici domande di 
spazi più abitabili e giusti. 
La prima ragione è perché nel progetto, a prescinde-
re dalle sue molteplici forme, coloro che si occupano di 
città, territori e delle loro trasformazioni possono rico-
noscersi come una comunità scientifica12 con intenti e 
obiettivi comuni e, nel contempo, possono sottoporre a 
verifica l’utilità sociale della loro azione13. L’utilità sociale 
di un fare progettuale che oscilla tra ricerca e didattica 
“sui” e “per” i territori è facilmente intuibile. Immaginare 
trasformazioni “a misura di contesto”, come quelle per la 
Riva San Vito a Marano Lagunare, è infatti un modo per 

9. N. Martinelli, M. Savino (a cura di), Università/Città. 
Condizioni in evoluzione, in: “Territorio” n. 73, 2015.
10. A. Balducci, Lontano o dentro la città, in: “Lotus 
International”, n. 165, 2018, pp.88-95.
11. F. Cognetti, Le università milanesi: nuove prospettive 
per lo sviluppo urbano, in: “Urbanistica” n. 149, 2012, 
pp.39-42.
12. R. Amirante, op. cit.
13. F. Cognetti, “Apprendere la città. Le prospettive 
di una ricerca inclusiva e relazionale”, in: F. Cognetti, 
L. Padovani, Perché (ancora) i quartieri pubblici. Un 
laboratorio di politiche per la casa, Milano, Franco 
Angeli, 2018, pp. 33-51.



203

offrire a comunità e territori una mappa di temi e luoghi 
dove perseguire obiettivi di modificazione coerenti con la 
loro intima natura, preservandone le identità, mantenen-
do al tempo stesso l’attenzione verso le urgenti questio-
ni climatiche, di giustizia sociale e salute pubblica a cui 
prima si è accennato. Da queste mappe di temi e luoghi 
derivano spesso visioni e scenari per il futuro dei territori, 
o di loro parti, che non sempre i soggetti pubblici, specie 
quelle di piccole e medie realtà amministrative, riesco-
no a produrre per mancanza di risorse e tempo. Visioni e 
scenari che possono poi essere all’origine di più articolati 
programmi di lavoro attraverso cui candidarsi, ad esem-
pio, a bandi competitivi regionali, nazionali e, perché no, 
internazionali per ottenere, attraverso la costruzione di 
più ampie reti, finanziamenti per la loro attuazione.
Definire spazi di resistenza tra università e città deli-
nea, inoltre, occasioni per rendere espliciti e dare 
forza progettuale a saperi contestuali, non necessa-
riamente esperti, traducendoli in beni e valori comuni 
riconoscibili spazialmente. Le proposte di nuova con-
figurazione per Riva San Vito ne ridefiniscono l’asset-
to mantenendo, però, i valori identitari del luogo: la 
natura di spazio promiscuo destinato ad accogliere 
sia pratiche di lavoro e cura dei luoghi, sia pratiche 
legate al turismo e al tempo libero, non viene nega-
ta dal nuovo ordine in cui sono ben leggibili principi, 
regole, elementi di organizzazione del suolo in rin-
novate sequenze. Lavorare per la costruzione condi-
visa di visioni e scenari con comunità e soggetti ter-
ritoriali diventa, così, occasione per misurarsi con 
la “dimensione performativa” del fare progettuale, la 
sua capacità di inverare gli immaginari che propone. 
Una forza performativa che non necessariamente si 
deve leggere nell’attuazione di uno specifico proget-
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to, quanto piuttosto nella capacità di costruire e pro-
durre conoscenza14 traducendo in immagini e visioni 
saperi e valori condivisi e riconosciuti dalle comunità 
insediate15. Performativa è dunque la capacità del pro-
getto di innescare processi, siano questi di ascolto, di 
coinvolgimento delle comunità locali, di interazione 
tra i diversi soggetti istituzionali e non, che possono 
poi eventualmente sfociare nell’attuazione di percorsi 
condivisi di trasformazione territoriale. 
Misurarsi con la capacità performativa ed euristica del 
progetto in spazi di resistenza offre inoltre a docenti, 
ricercatori, studenti, tecnici e alla comunità universi-
taria nel suo insieme, la possibilità di attivare percor-
si tra ricerca e didattica in cui sperimentare, affina-
re, mettere alla prova strumenti di ricerca o research 
tools16: per offrire rappresentazioni pertinenti e inno-
vative dei contesti; per meglio delimitare e rappre-
sentare il campo del progetto e le relative questioni; 
per giungere ad una più efficace formulazione e prefi-
gurazione di ipotesi progettuali; per garantire una più 
trasversale e diffusa comunicazione dei loro contenu-
ti. Lavorare su forme di resistenza progettuale attra-
verso l’affinamento degli strumenti e delle tecniche 
non solo può avere risvolti positivi sull’innovazione 
dei metodi didattici, ma può ulteriormente garantire 
la possibilità di costruire laboratori interdisciplina-
ri. Lo spazio ibrido di resistenza è dunque uno spazio 
che rende possibile la strutturazione di relazioni oriz-

14. Ivi, pp.33-51.
15. P. Viganò, I territori dell’urbanistica. Il progetto come 
produttore di conoscenza, Roma, Officina Edizioni, 2010.
16. G. Pasqui, La città, i saperi, le pratiche, Roma, 
Donzelli, 2018.
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zontali all’interno della comunità universitaria. 
L’ultima ragione per cui può essere importante lavorare 
a spazi di resistenza è che qui si possono sperimentare 
declinazioni diverse del progetto e, in particolare, esplo-
rare quella sua “dimensione intermedia” che è «signifi-
cativa per la città ma capace di svilupparsi in un progetto 
esecutivo unitario, e realizzabile in pochi anni»17. La cita-
zione restituisce uno dei cinque punti con cui l’architetto 
Manuel de Solà-Morales tentava di dare una definizione 
precisa del concetto di “progetto urbano”18. Il tempo che ci 
separa dal noto contributo dell’architetto spagnolo sem-
bra non aver del tutto mitigato il carattere di ambiguità 
che contraddistingue quel concetto19. Tuttavia, questa 
ambiguità può essere parzialmente superata se si consi-
dera proprio la scala intermedia come ambito strategico 
per un’azione progettuale orientata a dare nuova confi-
gurazione e migliore abitabilità agli spazi di mediazio-
ne, ovvero a quegli spazi “tra” che ridisegnano soglie tra 
interno ed esterno, tra pubblico e privato, tra stati e forme 
di nature differenti. Come dimostra il progetto per Riva 
San Vito, lavorare su queste soglie permette di soffermar-
si su gradazioni di spazi che, se accuratamente studiate, 
possono produrre “paesaggi minimi” di valenza ecologica 
e sociale20. Nel loro insieme, questi ultimi convergono nel 

17. M. de Solà Morales, Progettare città/Designing Cities, 
Lotus Quaderni Documents, Electa, 1999, p.64.
18. M. de Solà Morales, Un’altra tradizione moderna. 
Dalla rottura dell’anno trenta al progetto urbano 
moderno, in: “Lotus”, n. 64, 1989, pp. 6-31.
19. C. Gasparrini, Il progetto urbano. Una frontiera 
ambigua tra architettura e urbanistica, Napoli, Liguori, 
1999.
20. S. Basso, Nuovi percorsi di qualità. Ripartire da 
paesaggi minimi per trasformare gli spazi dell’abitare 
quotidiano, in Atti della XVI Conferenza Nazionale SIU 
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dare forma e struttura al connettivo “tra singoli elemen-
ti e parti”; un connettivo che ormai più di un trentennio 
di ricerche sul “progetto di suolo” ci ha indotto a ricono-
scere come fondamentale per conferire adeguata qualità 
e forma allo spazio urbano alle diverse scale. La crescente 
attenzione per le questioni ambientali, di giustizia sociale 
e salute pubblica, permette oggi di affinare metodi e tec-
niche del progetto di suolo e conferire così a luoghi come 
la Riva San Vito il senso di «spazi civici […] modelli per l’e-
spressione dei valori condivisi di una società coerente»21.

E, di questi tempi, non è poco.
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