In metamorfosi.
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L’itinerario in barca lungo i canali del distretto industriale
di Venezia a Porto Marghera partirà dall’imbarcadero
di San Basilio e, costeggiando la marittima, avrà come prima
tappa di avvicinamento all’area industriale il terminal
di Fusina: sarà così possibile vedere e comprendere le ragioni
e trasformazioni (in metamorfosi, appunto) del porto,
commerciale prima e industriale poi, facendo un percorso
a ritroso dalla terza zona industriale, mai completata, alla prima
zona industriale, luogo dei primi insediamenti produttivi.
Il percorso costeggerà il profilo lagunare ridisegnato
dall’area industriale lungo il canale Malamocco-Marghera,
ed entrerà nel cuore del distretto produttivo più conosciuto
attraverso il canale industriale Ovest: ciminiere, condotte
e silos presenteranno
il Petrolchimico; sul lato opposto si vedranno, invece, reliquati
di una architettura pronta per la riconversione.
Percorrendo poi il canale industriale Nord si entrerà nella prima
zona industriale, luogo del primo avamposto portuale, dove sarà
possibile vedere alcuni manufatti testimoniali della civiltà
industriale. Si farà infine ritorno a Venezia insulare dando
uno sguardo agli ex insediamenti produttivi di Santa Marta
e della Giudecca, da dove tutto il processo è cominciato.
L’Unità di ricerca Aree dismesse e riqualificazione paesaggistica
(responsabile scientifico prof. Esther Giani), si occupa da anni
di Porto Marghera e sta ora conducendo il progetto di ricerca
Porto Marghera: manuale per usi futuri. Ovvero definizione
di modelli di analisi e strategie interpretative dei luoghi, e verifica

degli assunti in occasioni progettuali estemporanee.
Due sono le questioni che si stanno affrontando: il metodo
di analisi e quello della rappresentazione delle osservazioni
svolte. Si sta procedendo per elencazioni, ordinate in atlanti
o abachi o matrici, degli elementi raccolti.
Questa classificazione per “collezioni omogenee” rende possibile
la graduale separazione di elementi morfologici molto differenti,
e, se condotta per successive approssimazioni, permette
ulteriori distinzioni, più selettive, basate su differenze non
immediatamente evidenti.
La ricerca utilizza quasi sempre tre livelli dimensionali
di indagine: small, medium e large, avvalendosi di layer come
strumenti di rappresentazione, per separare le connotazioni
che caratterizzano elementi indennitari. Si costruiscono, così,
tavole ordinatrici che evidenziano i diversi caratteri.
Il fine utimo della ricerca è la second life dell’area di Porto
Marghera: rigenerazione, risarcimento, rammendo non solo vuote
parole ma intenti programmatici di re-immettere un patrimonio
ereditato nel ciclo urbano con funzioni che siano compatibili
e che incontrano tanto il mercato quanto la società civile.
In estrema sintesi la ricerca si occupa di un Bene Comune
la cui identità precipua è ancora confusa, di conseguenza confuse
sono anche proposte e richieste.
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