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Comunicare il territorio: rappresentazione e progetto 
nell'opera di alcuni protagonisti della scuola di Venezia
Alessandra Marin

“La rappresentazione del territorio e del paesaggio, in particolare nei piani e nei 

progetti d'area vasta, costituisce un tema di ricerca di particolare interesse con il 

quale guardare ai maestri della 'scuola di Venezia'. Un tema in cui Costantino Dardi 

si distingue per le sue originali modalità di espressione e la chiarezza con cui il suo 

disegno contribuisce a definire il rapporto tra luogo e progetto.”
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La rappresentazione del territorio e del paesaggio, in particolare 

nei piani e nei progetti d'area vasta, costituisce un tema di ricerca di 

particolare interesse con il quale guardare ai maestri della “scuola 

di Venezia”. Un tema in cui Costantino Dardi si distingue per le 

sue originali modalità di espressione e la chiarezza con cui il suo 

disegno contribuisce a definire il rapporto tra luogo e progetto. 

In questo saggio tenterò quindi di riallacciare fili e stabilire alcune 

possibili relazioni, nel collocare la figura di Dardi da questo punto 

di vista all’interno della scuola in cui si è formato e ha intrapreso il 

suo percorso professionale e didattico.

Innovare un linguaggio
[...] Il metodo di rappresentazione grafica deve essere tale da 

rendere chiari i criteri della pianificazione regionale nei suoi dati 

certi, topograficamente precisabili, ed in quelli di puro carattere 

programmatico[...]

Così Giovanni Astengo introduce nel dibattito sull’avvio delle 

forme di piano previste dalla legge urbanistica del 1942, nel testo 

a lui attribuibile del primo volume dei Criteri di indirizzo per lo 

studio dei piani territoriali in Italia (1952), un elemento primario nel 

futuro disegno dei piani urbanistici – e nello specifico di quelli di 

grande scala – ovvero quello della capacità di comunicare in modo 

chiaro, univoco, riproducibile, le indicazioni di piano, a partire da 

quelle relative all’analisi dei fenomeni e alla loro interpretazione. 

Prosegue infatti affermando che il disegno dei piani regionali deve 

consentire una localizzazione rigorosa degli elementi concepiti come 

definitivi, fissi nel tempo, ed una definizione elastica di quelli destinati 

ad evolversi in fasi successive1.

Descrivendo scopi e contenuti del piano, il primo volume dei 

Criteri utilizza quasi unicamente belle e significative fotografie di 

luoghi, territori, attività ma, quando inizia a definirne la formazione, 

le immagini divengono soprattutto carte fisico-geografiche e 

topografiche, corredate da simbologie. Alla costruzione di un 
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linguaggio simbolico per la rappresentazione della realtà fenomenica, 

vasta e complessa oggetto del piano è dedicato l’intero secondo 

volume, nel quale Astengo – questa volta sicuro estensore del 

testo – peraltro esplicita per la prima volta il metodo scientifico la 

cui definizione e sperimentazione connota il primo periodo della 

sua attività di urbanista e docente, dove particolare rilevanza, 

specie nella seconda delle due attività, viene data alla conoscenza e 

comprensione dei fenomeni che interessano i territori2.

Ho voluto partire da queste considerazioni per dare forma allo 

sfondo sul quale si delinea l’idea di descrizione dei territori e del 

progetto a grande scala di chi, come Costantino Dardi, si forma 

all’IUAV a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta, frequentando il 

corso di Giovanni Astengo al quarto anno, dedicato all’“Urbanistica 

analitica” ovvero all’ esposizione dei metodi scientifici che consentono 

di analizzare e di rappresentare l’aspetto statico e dinamico dei fattori 

naturali e sociali delle attività umane organizzate3 e a seguire quello 

di Luigi Piccinato, dedicato a un’ampia parte di storia della città e 

di storia dell’urbanistica, preliminare all’esposizione dei metodi e delle 

tecniche di zonizzazione e di composizione urbana4. Chi, come Dardi, si 

laurea nei primi anni sessanta si trova quindi di fronte a una scuola 

che osserva il disegno alla scala del territorio o del paesaggio con 

un approccio analitico-descrittivo o con un taglio applicativo5.

Un approccio che si distingue invece da quello di Giuseppe Samonà 

– relatore di Dardi, come però anche della stragrande maggioranza 

dei laureati IUAV in quegli anni – che assegna alla descrizione e 

alla rappresentazione urbanistica caratteri progettuali, definendola 

come altamente investita di compiti valutativi, luogo di anticipazione 

del giudizio e di interpretazione6. Differente anche l’approccio di 

Giancarlo De Carlo, che a Venezia insegna, fino al 1964, Elementi 

di architettura e rilievo dei monumenti, ma a fianco dell’impegno 

per il Piano regolatore di Urbino si confronta dal 1960 con il 

tema della “grande scala” attraverso gli studi, per l’ILSES prima 
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Costantino Dardi, Ariella Zattera, 
Piano turistico per la zona di Halk-
El-Menjel, Sousse, Tunisia, 1973, 
schizzi.

Costantino Dardi, Ariella Zattera, 
Piano turistico per la zona di Ogla-
Lalla Mariem, Zarzis, Tunisia, 1974, 
planimetria.
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e per il Piano intercomunale poi, con la struttura urbanistica 

dell’area metropolitana milanese. In queste esperienze De Carlo 

sperimenta forme di rappresentazione e descrizione più “dense” e 

comunicative, rifiutando linguaggi codificati e unificati, utilizzando il 

disegno urbanistico come strumento per
[...] costruire nuovi resoconti delle esplorazioni compiute e nuovi 

temi […] interpretarli usando forme di rappresentazione che 

riescano ad intersecare, guidare, e promuovere nuove pratiche 

sociali, a produrre reazioni che aumentino le conoscenze [...]7.

Il complesso di questi diversi sguardi, e delle esperienze di progetto 

a essi sottese, riassume una vivacità che nella seconda metà degli 

anni sessanta presso la scuola di Venezia darà forma da un lato 

all’ampliamento della formazione urbanistica dell’architetto – 

preludio alla nascita del Corso di laurea in urbanistica ed esito 

delle importanti esperienze dei dieci anni precedenti, non solo 

di Astengo, ma anche di altri protagonisti della scuola, come Egle 

Renata Trincanato – dall’altro, a una sorta di rifondazione disciplinare 

che coinvolge l’area della Composizione architettonica, che 

individua nello “studio dei fenomeni urbani” il campo nel quale si 

esprime la sperimentazione di nuove teorie, metodi e programmi di 

ricerca8 che verranno sviluppati dal 1968 dal Gruppo Architettura, 

cui dà vita Carlo Aymonino con Aldo Rossi e un gruppo di giovani, 

per lo più laureati IUAV come Costantino Dardi, tra i quali 

troviamo Gianugo Polesello, Gianni Fabbri, Luciano Semerani, 

Raffaele Panella e Guido Canella.

Muovendosi tra le scale
Il debito di Dardi alla scuola di Venezia dal punto di vista 

dello studente è ben definito da lui stesso: I corsi di Samonà 

rappresentavano l’esperienza culturalmente più stimolante e 

didatticamente più fertile della Scuola di Venezia, lezioni nelle quali 

nessun carattere strutturale urbano o territoriale dell’epoca 

sfuggiva ad un’analisi densa, complessa, a molte dimensioni9.
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Questo ricorrere a una descrizione esaustiva – in alcuni casi 

“esauriente” nel senso che Georges Perec avrebbe dato al termine – 

dedicata, muovendosi attraverso le scale, alle dimensioni dell’urbano 

e del territorio, si ritrova non solo nelle prime prove progettuali 

di Dardi, inserito non a caso nel gruppo dei giovani collaboratori 

di Giuseppe Samonà in rilevanti esperienze che segnano in 

Italia la prima metà degli anni sessanta, come quelle del Piano 

comprensoriale del Vajont e del Piano particolareggiato del centro 

di Longarone, o del progetto Novissime, presentato al concorso 

internazionale per la nuova Sacca del Tronchetto a Venezia, o del 

precedente concorso per il Centro direzionale di Torino. Ma anche 

nella sua iniziale esperienza di docente a Venezia, che si riflette nei 

primi testi pubblicati con il Gruppo Architettura, dai quali
[...] un’inequivocabile vocazione e una prioritaria opzione balza 

immediatamente evidente: a favore di una costruzione logica 

serrata, di una disciplina metodologica assai ampia, di una vocazione 

a costruire leggi, a ricercare norme, ad affermare principi [...]10. 

Passando da studente a docente, Dardi sembra sia mantenere 

memoria della chiara impostazione del metodo dell’analisi sviluppato 

nella scuola di Venezia – a partire dagli studi di Muratori sui 

“morfotipi” storici lagunari e da quelli di Astengo su Cannaregio 

(sia pure entrambi antecedenti al suo arrivo allo IUAV, pietre 

miliari dell’approccio all’analisi urbana) – a inizio anni cinquanta, 

sia in qualche modo interpretare diversamente la necessità di 

conoscenza dettagliata del luogo emersa dall'esemplare vicenda del 

Piano regolatore di Assisi, vero e proprio “manifesto” dell’analisi 

urbanistica, al quale Astengo dedicava le sue più appassionate 

lezioni11. Quindi pratica sistematicamente l’analisi mentre sviluppa la 

necessità di un autodisciplinato metodo, specie alla scala urbana e 

del paesaggio, per analizzare e comunicare innanzitutto e soltanto 

poi per progettare, costruendo attraverso una didattica persuasiva 

un approccio in cui l’elaborazione di una norma o l’enunciazione di una 

tesi rappresentavano comunque un obiettivo primario12. Tutto ciò accade 
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Costantino Dardi, Ariella Zattera, 
Piano turistico per la zona di Ras 
Taguermess, Djerba, Tunisia, 1974, 
vista.

Costantino Dardi, Ariella Zattera, 
Piano urbano per la zona di Ras 
Taguermess, Djerba, Tunisia, 1975, 
schizzi.

Costantino Dardi, Massimo 
Colocci, Giuliano Fausti, 
Giovanni Posani, Ariella Zattera, 
Valle di Faul,  Viterbo, 1980, 
planimetria.
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mentre in parallelo si sviluppano esperienze come quella di De 

Carlo nei piani particolareggiati per Rimini e Urbino, dove si delinea, 

attraverso la messa in campo della relazione tra “forma della struttura 

urbana”, intesa come esito delle relazioni tra spazio e società, e “struttura 

della forma urbana”13, il tentativo di sciogliere la contrapposizione 

tra architettura e urbanistica. E quella di Astengo che, dimostrata 

la validità del suo primo metodo “scientifico” ad Assisi e Gubbio, 

sperimenta la costruzione di un nuovo metodo, che va a proporre 

diverse alternative spaziali, “visions for future”, legate alle alternative 

strutturali, pianificatorie e socio-economiche, per città interessate da 

vicende in complesso divenire come Genova e Bergamo.

A partire dagli anni settanta, le rappresentazioni sempre più precise e 

rarefatte dei piani e dei progetti di Dardi si fondono con la necessaria 

affermazione teorica che misurare, disegnare, rappresentare costituiscono 

operazioni primarie di conoscenza, premesse indispensabili dell’intervento 

e dell’azione14. Mentre descrive il fenomeno urbano come sistema di 

relazioni elementari all’interno del quale trovano spazio lungo direttrici 

isotrope funzioni, attività, ruoli, immagini e significati15, Dardi giunge nei 

suoi progetti, e in particolare in quelli che si esprimono alla grande 

scala, a far emergere una diffusa voglia di città, che induce a leggere 

come temi urbani anche fatti caratterialmente territoriali16.

In questi progetti – tra i quali si possono ricordare in particolare 

i piani urbani e turistici sviluppati in Tunisia, a Djerba e nella vicina 

Zarzis come a Sousse17 – Dardi sviluppa un linguaggio sempre 

più astratto, sviluppando una semplificazione del percorso di 

lettura e progetto, con la riduzione del percorso progettuale ad 

atto puramente compositivo, basato sulla logica combinatoria 

della geometria. Il suo linguaggio, nel suo essere sempre più 

“convenzionale”, dialoga con l’evoluzione contemporanea di parte 

del linguaggio urbanistico, e però, per contro, si distacca dalla 

contemporanea ricerca – ben rappresentata ancora una volta da 

Samonà – di nuove prospettive per la rappresentazione del territorio, 
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svincolate dalla costrizione del linguaggio codificato dell’urbanistica 

“normale”, che porta ad utilizzare un disegno convenzionale18.

Mentre il suo maestro si rivolge quindi a schede descrittive 

e progettuali che utilizzano un linguaggio verbo-visivo per 

“documentare” in modo complesso e dettagliato la città, Dardi 

persegue l’idea che sia lo studio dell’architettura come fenomeno 

urbano a sviluppare un’intelligenza verso i luoghi geografici e culturali 

dove l’oggetto viene a posarsi19, andando per questa via a ricercare 

lo sviluppo di una maggiore attenzione al contesto attraverso le 

relazioni contestuali tra luoghi e architettura.

Al pari di ciò che sperimenta nei progetti dedicati all’infrastruttura, 

i segni nel progetto urbanistico e di paesaggio divengono totem e 

landmark destinati a riconfigurare il contesto, sviluppando nuove 

relazioni con i luoghi. In questi progetti di grande scala Dardi sembra 

ricondurre funzione, design, paesaggio e comunicazione all’interno delle 

forme dell’architettura20, imporre un ritmo geometrico al territorio 

progettato e muoversi verso una visione geografica del paesaggio.

Un nuovo paesaggio
Dopo gli anni settanta, il lavoro di Dardi mantiene continuità e 

coerenza metodologica nelle risposte alle questioni del progetto, 

che si manifestano anche nella scelta delle rappresentazioni grafiche, 

dove permane la geometria compositiva nitida e rappresentata 

con grande sicurezza – che aveva fatto sembrare ad alcuni, in 

precedenza, i suoi disegni astratti e fuori scala, producendo l’idea 

di una contraddittorietà di fondo tra artificio e natura21 – ma si 

applica in modo diverso a occasioni nelle quali l’attenzione alla 

misura e al contesto diviene sempre più rilevante: il luogo descritto 

e trasformato dal progetto è visto come
[...] spazio segnato da un’identità primigenia, da una figuratività 

originaria, legata ai caratteri naturali e culturali dell’area […] ove si 

raccolgono a fattore comune le valenze operanti del passato e le 

espressioni significative del presente [...]22.
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Nei progetti come quello per la Valle di Faul a Viterbo e più ancora, 

distanziandosi da contesti abitati, in quelli per il parco attrezzato 

in zona Standian nel ravennate e per il recupero ambientale della 

Gola Rossa, nell’attuale omonimo parco regionale, Dardi aumenta 

la complessità e il dettaglio della rappresentazione, lasciando spazio 

ad un nuovo, più complesso ed ambiguo, sentimento del luogo, che va a 

trasparire dal suo lavoro, esprimendosi
[...] come dimensione dei grandi spazi aperti e del loro silenzio; 

come disegno e libertà delle forme regolate secondo crescita 

organica dalle norme di natura; come sottili equilibri sottesi ai 

materiali concorrenti all’unità di un paesaggio storico; come 

memoria e nostalgia filtrate attraverso misteriosi segnali o segni 

stratificati, vuoti margini, presenze affioranti dal corso del tempo e 

dalla storia [...]23.

Natura e memoria si riconoscono nei disegni per l’area presso 

il bacino della Standiana a Ravenna, dove morfologie naturali 

e conformazioni del paesaggio della bonifica si fondono ad 

una somma di percorsi e mete – luoghi di sosta, attrezzature 

ludiche, culturali o sportive – cui conferisce ordine la regolare 

organizzazione di terre, acque e volumi verdi24. A Viterbo invece, 

nell’area verde più prossima al centro storico – sita ai piedi del 

colle del Duomo, sul quale sorge il palazzo dei Papi, ma a forte 

rischio di marginalità e degrado – il disegno unitario del progetto 

individua un recinto e lo partisce e ordina attraverso una semplice 

griglia, che norma le relazioni tra frammenti esistenti da recuperare 

e nuovi edifici per attrezzature socio-culturali, riconfigurando il 

bordo urbano del centro storico in relazione al paesaggio agrario.

Nel piano paesistico per la montagna marchigiana, infine, 

attraverso la rimodellazione della “ferita” inferta dalle cave di 

calcare e con la precisa ridefinizione del manto vegetazionale, 

realizza il tessuto nel quale insediare gli interventi costruiti, 

dedicati a rendere oggetto di studio e di interesse, da un lato 

l’architettura e l’arte, con un open air musem a essi dedicato, 
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dall’altro la geologia, la vegetazione, l’osservazione della natura.

Una sommatoria di occasioni – nessuna delle quali, purtroppo, 

colta dalle committenze interessate – che nell’opera di Dardi 

rappresentano un punto di ritorno alla comprensione e ridefinizione, 

attraverso il disegno e il progetto, delle qualità osservate, rilevate 

e misurate dei luoghi, che documenta con attenzione nelle loro 

caratteristiche morfologiche, d’uso e ambientali, cogliendo in seguito 

col progetto ciò che Samonà avrebbe definito la disposizione a 

ricevere qualche cosa in un determinato ambiente25.

Per chiudere queste digressioni sui rapporti tra Dardi e la scuola 

veneziana in termini di rappresentazione e progetto a grande scala, 

mi piace ricordare ancora che questo atteggiamento può porsi in 

parallelo, sia pure a più di vent’anni di distanza, con l’insegnamento 

di un maestro a lungo poco riconosciuto come Edoardo 

Gellner. Che, in contesti dove povertà, depressione economica 

e spinte speculative si sommano nel promuovere trasformazioni 

caratterizzate da “stridenti difformità”26 cerca invece, non solo a 

Corte di Cadore con il villaggio ENI, ma anche a Misurina e in 

altri contesti dolomitici, di trasformare attraverso un disegno 

attento al contesto “covi di vipere” come il versante del monte 

Antelao, intervenendo nei siti sui quali il progetto potrà produrre 

un concreto miglioramento ambientale attraverso una modalità 

tentativa, che osserva e descrive i luoghi nel dettaglio, valutando i 

rapporti tra nuovo intervento e preesistenza paesaggistica.

Un atteggiamento che Dardi dimostra di condividere quando 

applica nei suoi progetti di paesaggio una nuova attenzione al luogo, 

alla qualità specifica dello spazio urbano e del quadro paesistico, 

significato della scena urbana e delle diverse relazioni contestuali27.
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Costantino Dardi, Edoardo 
Biondi, Fulvio Bravi, Massimo 
Colocci, Paolo Ercolani, Fabrizio 
Pontoni, Alberto Venanzoni, 
Franco Bagli, Giorgio Bartoleschi, 
Tullio Francescangeli, Ugo 
Novelli, Piano paesistico della 
Gola della Rossa, Serra S. Quirico, 
1985, planimetria.

Costantino Dardi, Aldo 
Aymonino, Franco Bagli, Claudio 
Baldissarri, Fabio Ceccarelli, 
Massimo Colocci, Giovanni 
Crocioni, Caterina Grio, Stafano 
Mastrangelo, Ippolito Pizzetti, 
Daria Ripa di Meana, Lorenzo 
Sarti, Parco in zona Standian, 
Ravenna, 1983, planimetria.
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