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“Possiamo quindi assumere come postulato che certe aree sono 
inadatte all’urbanizzazione e altre sono intrinsecamente adatte. 
Se il nostro cuore è puro e i nostri istinti sono buoni, le aree che 
svolgono meglio il lavoro per l’uomo allo stato naturale non 
sono quelle più adatte all’urbanizzazione. Poiché non siamo 
necessariamente buoni o puri, ma fortunati, accade che, come 
abbiamo visto in precedenza, se si scelgono otto caratteristiche 
naturali e le si pone in ordine di valore per il funzionamento dei 
processi naturali, quel gruppo di caratteristiche, poste nell’ordine 
inverso, costituisce una misura approssimativa della vocazione 
per l’urbanizzazione”

Ian L. McHarg, Design with nature, 1969, Doubleday, New 
York. (Edizione italiana: Ian L. McHarg, Progettare con la 
natura, 2007, Muzio Editore, Roma, pag. 191)
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NOTA DEI CURATORI
#LABORATORIOPAESAGGIO

Eleonora Ceschin, Luca Del Fabbro Machado, Adriano Venudo

Questo libro raccoglie e sistematizza i risultati del workshop che si è tenuto a Latisana dal 20 al 24 maggio 2019, intito-
lato “#Laboratoriopaesaggio”, ultima tappa dell’attività didattica del Laboratorio di Progettazione Integrata della Città, 
del Territorio e del Paesaggio a.a. 2018-2019, del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura dell’Universi-
tà degli Studi di Trieste, che è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Latisana (Assessorato all’Urbanisti-
ca e Assessorato alle Politiche Giovanili), con il gruppo dei Progettisti del Piano Comunale del Verde (Luca Del Fabbro 
Machado, Eleonora Ceschin, Pier Luigi Martorana e Marco Croatto), con il CAG (Centro Aggregazione Giovanile del 
Comune di Latisana), con la partecipazione e l’accreditamento dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Udine e dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine e con la partecipazione 
del CAFC spa e del Consorzio di Bonifica della Pianura Bassa Friulana. La collaborazione tra i diversi enti territoriali e 
l’Amministrazione, e in particolare la sinergia tra il Comune di Latisana e l’Università degli Studi di Trieste, si è svilup-
pata con la forma del laboratorio sperimentale, da cui è scaturito un fertile scambio e confronto di idee sugli approcci 
e gli strumenti operativi più efficaci da mettere in atto, e un ampio dibattito sui temi della pianificazione ambientale e 
paesaggistica integrate a quella urbanistica. Un laboratorio da cui sono nate numerose attività culturali, scientifiche, 
divulgative e tecnico-operative durante tutto l’anno accademico 2018-2019 nell’ambito degli studi e delle ricerche svi-
luppate per il Comune di Latisana, finalizzate alla redazione del Piano Comunale del Verde. I risultati dell’esperienza 
di una settimana di intenso e appassionato lavoro sul campo, che qui presentiamo, si inseriscono nell’alveo di questo 
proficuo rapporto tra Università e Territorio.
Lo workshop ha prodotto 7 idee complessive di “piano Guida” per il Comune di Latisana, uno strumento che integra 
7 ipotesi di assetto paesaggistico con 7 ipotesi di nuovo telaio ambientale (rete ecologica locale) all’interno delle quali 
sono anche contenute e integrate le previsioni e le indicazioni di dettaglio per lo sviluppo della dimensione urbanistico-
insediativa, delle reti infrastrutturali e della mobilità lenta, degli spazi pubblici e del verde urbano, dell’organizzazione 
funzionale complessiva e soprattutto delle modalità e strumenti per la valorizzazione del patrimonio e le risorse esi-
stenti, il tutto secondo criteri di sostenibilità territoriale, che si ispirano ai più recenti approcci di pianificazione urba-
nistica integrata con quella paesaggistica e ambientale.
Queste 7 visioni, nate all’interno del laboratorio sul paesaggio, rileggono criticità e potenzialità di un territorio com-



plesso dando corpo a 7 scenari di riconfigurazione complessiva, tutti diversificati, con programmi credibili e prag-
matici, ma nel contempo anche visionari, ovvero in grado di immaginare un nuovo futuro per il territorio latisanese 
che riparte proprio dal “paesaggio come laboratorio”, come campo di sperimentazione. Un paesaggio sia tecnico che 
estetico, che qui ha una storia lunga e che è anche all’origine della nascita della Mutatio Apicilia e costituisce il motivo 
principale dello sviluppo urbanistico della “Terra della Tisana”, la cui matrice territoriale si è conservata fino ad oggi.

A distanza di alcuni mesi con soddisfazione presentiamo i risultati di un’attività che ha coinvolto numerosi e diversi 
soggetti e ha visto la partecipazione attiva di un ampio pubblico, contribuendo così a promuovere una “cultura” di 
tutela e di valorizzazione, ma anche di sperimentazione e trasformazione del paesaggio e dell’ambiente secondo un 
approccio all’uso e alla gestione del territorio sostenibili.

Il libro è organizzato i 10 capitoli che ripercorrono la cronologia delle attività e dei contenuti sviluppati: il capitolo 1 
inquadra l’area di studio, l’unità di paesaggio, i temi di lavoro e le collaborazioni istituzionali attivate; il capitolo 2 intro-
duce la consistenza dei luoghi campionando “le qualità” dei paesaggi del territorio latisanese attraverso la fotografia; il 
capitolo 3 sintetizza gli approfondimenti scientifici, culturali e tecnici emersi dal ciclo di conferenze interdisciplinari e 
dai dibattiti su quattro temi riconosciuti come matrici paesaggistiche e ambientali (acqua, agricoltura, ecologia e verde 
urbano); il capitolo 4 restituisce l’attività di partecipazione e condivisione con cittadini, enti e portatori di interesse 
sviluppata durante il tavolo di ascolto attivo; il capitolo 5 individua i temi e i luoghi di analisi e indagine sul campo; il 
capitolo 6 specifica il percorso di lavoro tra analisi e progetto esplicitando metodologia e risultati dell’elaborazione dei 
modelli interpretativi del territorio; il capitolo 7, il cuore del lavoro, illustra le 7 ipotesi di piano guida, i progetti di det-
taglio per il paesaggio e una sintesi delle valutazioni ambientali; il capitolo 8 propone una riflessione finale complessiva 
del #laboratoriopaesaggio e dell’appassionato clima di lavoro durante il workshop; i capitoli 9 e 10 costituiscono degli 
apparati e riportano bibliografie, fonti, crediti e profilo degli autori.

Infine un particolare ringraziamento a tutti gli studenti del Laboratorio di Progettazione Integrata della Città, del Terri-
torio e del Paesaggio a.a. 2018-2019 (Carlotta Ceccarini, Sergio Coretti, Luca De Stasio, Nicol Di Bella, Daniela Divkovic, 
Alice Feruglio, Camilla Gasparini, Riccardo Gergolet, Paola Grison, Robert Heberling, Andrea Liuzzi, Valentina Marion, 
Bernardino Not, Helene Hazbie Panaro, Massimiliano Pinto), ai docenti e collaboratori Alessandra Marin, Alfredo Alto-
belli, Sonia Prestamburgo e Simonetta Rossetti, ai progettisti del Piano Comunale del Verde e in particolare a Pier Luigi 
Martorana, a tutta l’Amministrazione Comunale e uffici tecnici di Latisana e in particolare all’Assessore all’Urbanistica 
Luca Abriola e all’urbanista Luca Marcatti, agli Enti Territoriali che hanno partecipato (Cafc spa, Consorzio di Bonifica 
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latisanesi che nelle giornate 20-24 maggio 2019 hanno contribuito e partecipato al #Laboratoriopaesaggio.
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VERDE URBANO: FRAMMENTI DEL “BEL PAESAGGIO 
DELLA VILLA ALL’ITALIANA”

Eleonora Ceschin, Luca Del Fabbro Machado, Adriano Venudo

[...] là dove, con le sue attività agricole – l’ab-
biam visto a proposito dell’antica villa ro-
mana – l’uomo comincia ad imprimere, al 
paesaggio agrario, forme più coscientemente 
elaborate, la via è aperta ad una valutazione 
di queste forme che non è più solo tecnica 
ed economica, ma estetica. Dopo i paesaggi 
pastorali ed agricoli informi dell’Alto Medio-
evo e dell’età feudale, non v’è dubbio, anche 
nell’età comunale, e poi nel Rinascimento 
fino a tutto il Settecento, il gusto per il “bel 
paesaggio” rinasce e si riafferma in uno stret-
to nesso con quel processo storico – tecnico, 
economico, sociale, culturale – che rende agli 
uomini associati la loro capacità di indurre 
nel paesaggio forme nuove e precise, organi-
camente adeguate al nuovo grado di sviluppo 
che le forze produttive sociali hanno raggiun-
to nell’agricoltura. […] Il contadino o l’arti-
giano del Rinascimento, così, potrà mettere 
nella cura di quel filare di viti o di quel viale 
di cipressi, nella rifinitura di quella cancellata 
o di quella balaustra tutto il gusto e tutta la 
capacità di creazione artistica che ormai in 
lui è maturata: ma il “bel paesaggio” ch’egli 
attivamente contribuisce ad elaborare resta 
essenzialmente un bel paesaggio per gli altri, 
per le classi privilegiate, per i loro riposi, per 
le loro feste, per i loro amori; un bel paesaggio 

dal quale egli è escluso, e ch’egli può ammi-
rare, solo da fuori il cancello della villa. […] 
Nella seconda metà del sec. XV, e poi per tut-
to il sec. XVI e XVII, il “bel paesaggio” della 
villa rinascimentale andrà allargandosi, dalla 
Toscana, per tutta Italia. […]Nel dominio ve-
neto, la fioritura delle ville signorili toccherà 
il culmine nei due secoli seguenti [...]1 

È così che Emilio Sereni individua l’origine e lo sviluppo 
del verde pubblico e urbano che caratterizza gran parte 
delle città italiane. Anche nel nostro caso latisanese la 
struttura storica e fondante del verde urbano trova ori-
gine nei frammenti e nelle stratificazioni ancora in parte 
leggibili dell’epoca delle ville padronali risalenti al domi-
nio veneto, e in particolare quell’estensione territoriale e 
sviluppo urbanistico, che hanno segnato il passaggio dal-
la struttura medioevale a quella rinascimentale, ancora 
leggibili, si registra a partire dal 1528, anno dell’atto di-
visionale della Serenissima, della cosiddetta “Terra della 
Tisana”2. Infatti la matrice del “bel paesaggio della villa” 
che ci suggerisce Sereni si può ancora decifrare anche nel 
caso latisanese, nella pianta di Antonio Banchieri, ripor-
tata qui affianco, che riproduce una dettagliata “veduta 
aerea” di Latisana a metà del Settecento, dove si posso-
no leggere principi insediativi, e soprattutto spazi aperti 
(approdi, corti, vicoli, piazze e strade) e giardini, fra cui 
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Planimetria di Latisana XVIII secolo di Antonio Banchieri, Latisana, Municipio. (1746 Anton Banchierius ad artis formam redegit et pinxit)

quello rilevante della villa Rossetti (parte dell’attuale sedi-
me del parco Gaspari), importante imprinting dell’attuale 
struttura del verde urbano del capoluogo.
Da queste premesse, e sulla base delle indagini fin qui ef-
fettuate, l’approccio per un piano complessivo per il ver-
de urbano dovrà essere impostato, oltre che in termini di 
valorizzazione ambientale e qualificazione paesaggistica, 
anche come supporto alla fruizione del territorio e dello 
spazio pubblico. Nell’ambito di un piano territoriale, che 
concentra molto del suo apporto progettuale sulla dimen-
sione extraurbana, la struttura del verde urbano contri-
buisce in maniera strutturale alla percolazione “da dentro 
a fuori” e viceversa, dagli spazi aperti contenuti della città 
(piazze, parchi, strade), a quelli dilatati che cingono gli 
insediamenti (fiumi, canali, campi). I centri urbani del 
Comune di Latisana sono distribuiti lungo il Tagliamento 

e il loro impianto insediativo è fortemente legato alla pre-
senza del fiume; è possibile quindi pensare a un sistema 
di verde che, valorizzando e implementando la “struttura 
urbana consolidata”, contribuisca a connettere i centri con 
la fascia fluviale, prolungandosi poi in direzione opposta 
fino a raggiungere l’ambito agro-urbano e l’ambito della 
bonifica, configurando un sistema in grado di costruire 
nuove forme di continuità spaziale che, riprendendo le 
premesse iniziali, sarà anche temporale, alla ricerca delle 
origini storiche nel “bel paesaggio della villa all’italiana”.

1 E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, 1961, Bari, Laterza 1999, 
pag. 190-192
2 V. Galasso, Latisana dalle Origini al Duemila, Latisana, Edizioni La 
Bassa – collana/39, 1999, pag. 59, 73, 79

K. H. C. Ludwig, Compendium of Landscape Architecture and Open 
Space Design, Berlin, Braun, 2018
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