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ricominciare da Jesolo
Umberto Trame

C’è il tempo del lavoro e della scuola,
c’è il tempo della casa e c’è “il terzo
tempo”, il tempo libero, sul quale la
società contemporanea sembra volere misurare le proprie conquiste.
Ed è per questo tempo – scrive Ferruccio Farina - che la rivoluzione della cultura, che aveva accompagnato
la rivoluzione industriale dalla metà
del settecento, ha creato in occidente l’humus indispensabile alla nascita e all’esplosione di una delle invenzioni più straordinarie degli ultimi
tre secoli: la vacanza marina.
Un’invenzione destinata a provocare
effetti stravolgenti: ha mutato, infatti, l’economia, la geografia e il panorama di migliaia e migliaia di chilometri di coste del vecchio e del nuovo
continente, ha fatto nascere città, ha
trasformato spiagge abbandonate in
riviere affollate, villaggi di pescatori
in luoghi mondani. E, soprattutto,
ha permesso a milioni e milioni di
persone di vivere il proprio “tempo
dei piaceri” in luoghi che nel passato
erano stati relegati alla fantasia, all’utopia e al timore. Il tutto ha preso
le mosse da quel laboratorio di idee
che era la gran Bretagna previttoriana. Nel 1750 un medico londinese,
Richard Russel, con i suoi studi, le
sue pubblicazioni e le sue sperimentazioni, riuscì a convincere la buona
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pensare questi luoghi determinati da
un carattere prevalente: quello dello
svago, del piacere, del divertimento.
La città non è più l’interpretazione
dei bisogni complessivi, stabili e necessari allo svolgersi della vita umana durante l’arco della giornata e il
susseguirsi delle stagioni, ma l’interpretazione principale dei bisogni del
tempo libero. Nella cultura ottocentesca la città balneare è certamente il
luogo celebrativo del mito della salute e nella sua costruzione si è sempre
ricercato un equilibrio tra natura e
artificio in grado di inverare quel mito. Ma nell’introduzione dei nuovi
elementi ordinatori del verde e dello
spazio pubblico (la promenade, il
giardino, il viale alberato, la terrazza
a mare, i piers e jetées, le piazze e i padiglioni per i caffè concerto) o nella
messa a punto dei nuovi tipi rigorosamente “in stile” (il Kursaal, lo stabilimento balneare, le terme, il casinò e soprattutto l’hotel) l’interesse
principale è stato quello di organizzare ciò che oggi chiameremmo, per
citare Bonomi, “il distretto del piacere” dentro una forma urbana. In
ciò sta l’origine e la contraddizione
della città balneare con la quale ancor oggi dobbiamo fare i conti e per
la quale in molti casi parlare di architettura della città balneare è quasi un
ossimoro. Quell’insieme di elementi
che sono stati il riferimento alla costruzione della città balneare per un
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la città balneare
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società inglese di una teoria che i
Greci e i Romani avevano già ben
presente, ma che, nel Medio Evo, antiche paure avevano impedito di mettere in pratica: il mare fa bene. Fa bene alla salute dell’uomo respirare
l’aria salsoiodica, fa bene soggiornare sulle coste, fa bene addirittura bere l’acqua marina, ma soprattutto fa
bene immergersi tra le onde.”
Ma il successo della vacanza sulla riva del mare e della conseguente invenzione o trasformazione di parti di
città già formate in luoghi balneari
non è dovuto unicamente all’insorgente igienismo terapeutico e allo
sviluppo di una cultura salutista già
formata negli ambienti termali d’inizio secolo, ma dipende soprattutto al

lungo periodo e che si ritrovano incredibilmente ripetuti nelle coste del
Mediterraneo, come nei lidi del
nord, nelle città dell’Atlantico come
nella West Coast, si sono come persi
non dentro la crescente speculazione
della città del dopoguerra o dentro
l’assenza di una struttura formale del
piano, ma nel venir meno dell’idea
stessa di città balneare, nella sua
semplificazione e riduzione ai fatti
elementari del risiedere.
Per la città balneare è come un ripartire da capo, in un luogo e in un territorio non più vergini, un lido o una
laguna incontaminate, ma dentro le
contraddizioni dell’insediamento
contemporaneo.
Capita così che sulla scorta del lavo-

ro di un vecchio architetto giapponese, in quel luogo ormai quasi del tutto artificiale che fu la naturale marina di Cortellazzo, sia possibile
riprendere i temi di questa particolare forma di città senza alcuna ironia
per le condizioni del moderno, ma
anche nel più totale disincanto per le
sue forme del piacere.
Qui, dove tutti sono viaggiatori e turisti, è difficile pensare a un piano
che, dopo aver definito le linee principali dello sviluppo e della trasformazione del luogo, non contenga la
“mobilità” della realtà che rappresenta, soprattutto nelle aree specificatamente destinate all’insediamento balneare.
Qui è difficile pensare che il tema

della casa, della residenza temporanea o dell’hotel siano riconducibili
unicamente a una rilettura dell’ambiente mediterraneo, senza alcuna
concessione agli esiti imprevisti di un
rapporto senza storia – ma non perciò
meno poetico – con la spiaggia, con la
soglia del mare, con l’orizzonte.
Ma soprattutto qui, come in nessun
altro ambiente urbano, è possibile
valutare gli esiti di una sperimentazione progettuale che non si misura
con gli obiettivi di una forma generale da raggiungere, ma costituisce
come una sorta di grande laboratorio del moderno costantemente in
trasformazione, costantemente in
movimento anche se costantemente
sulla soglia del kitsch.
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il nuovo Master Plan per la città di Jesolo – Kenzo Tange
i concetti alla base del Master Plan
Questo Master Plan per il futuro di Jesolo in ambito europeo prevede una
città ben equilibrata per il turismo in tutte le stagioni e con una maggiore
popolazione residente.
Le fluttuazioni stagionali della popolazione sarebbero ridotte significativamente e le attività legate al turismo sarebbero maggiori di numero e
distribuite più equamente su un territorio più ampio. Questi cambiamenti
creerebbero un ambiente nel complesso più attraente e piacevole sia per i turisti che per i residenti. L’attuale popolazione di circa 22.000 residenti crescerebbe gradualmente e la crescita sarebbe concentrata in un modo ordinato nella zona tra Lido e Centro.
Inoltre, la città sarebbe più legata alle sue molte risorse naturali, grazie ad
una maggiore visibilità della spiaggia dalla città e a un migliore utilizzo delle
zone dei fiumi Sile e Piave.

caratteristiche del turismo

Questo Master Plan sostiene che la strategia più realistica è quella di
dedicarsi a risolvere i problemi che attualmente affliggono l’industria
turistica piuttosto che introdurre un nuovo settore generatore di reddito.
Nonostante il numero di problemi significativi causati dalla stagionalità del
turismo balneare di Jesolo, la linea di condotta più adatta alla città è sforzarsi
di fare dei cambiamenti strutturali pur mantenendo la caratteristica di Jesolo
come luogo di soggiorno turistico. La città deve affrontare simultaneamente
i problemi legati alla concorrenza regionale e internazionale, mentre
incomincia a introdurre nuovi elementi turistici per tutte le stagioni. La città
può assicurarsi la sua competitività per il futuro solo se inizia sin d’ora ad
occuparsi di questo problema.
La nostra visione del futuro dell’industria turistica di Jesolo è caratterizzata
da flessibilità, creatività e originalità. Crediamo che le richieste del mercato
turistico diventeranno più complicate e diversificate nei loro propositi e che
pertanto richiedano la creazione di nuove forme di turismo che offrano in
futuro una maggiore diversificazione ed individualità.
nuovi elementi turistici
Per attirare visitatori per tutto l’arco dell’anno dovrebbero essere introdotti
nuovi elementi turistici che rafforzino e diversifichino l’industria turistica di
Jesolo. Attrazioni tutto l’anno come il “turismo da divertimento”,
“l’ecoturismo”, “l’agriturismo”, il “turismo ambientale” e il “turismo
d’affari”, unite ai porticcioli ed alle strutture per la pesca, vengono proposte
per formare una rete di attività che possa creare a Jesolo un’atmosfera di
“città turistica” complessiva.
Una proposta per il settore ovest della città è il “Parco Equilio” che conterrà
quelle strutture d’intrattenimento come il villaggio per la pesca sportiva, il

principali elementi turistici

vista dell’area centrale e del masterplan
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riassetto della zona

centro equestre, un campo da golf, piste da go-kart, un “centro della musica”, discoteche e un nuovo porticciolo turistico. Nel settore est, la
proposta di una nuova passeggiata lungomare offre nuovi spazi pubblici
lungo la spiaggia, che si integrano con i nuovi centri commerciali e le strutture d’intrattenimento della zona. Per il settore est vengono anche proposti
un Parco Tematico e un nuovo approdo turistico a Cortellazzo.
Gli aspetti naturali tipici di ciascuna area dovranno trovare rappresentazione: l’aspetto agricolo della sezione nord supporta l’“agriturismo”
nella forma di un’esperienza in fattoria; la laguna del settore ovest fornisce
opportunità di “eco-turismo”. Ulteriori possibilità di “turismo ambientale”
- tramite i giardini botanici - e di “turismo d’affari” (tramite il centro
congressi) sono previste per inglobare l’ambiente naturale di Jesolo nella
promozione del settore turistico.
l’espansione della città e i concetti di città estiva e città invernale
La crescita della città nel corso degli anni è stata principalmente il risultato
di semplici iniziative economiche. Questo Master Plan cerca di effettuare
una strategia di pianificazione mirata a guidare l’espansione della città. Le
idee progettuali sono concepite in modo da creare un ambiente urbano che
contemperi lo sviluppo spinto da pure ragioni economiche con i bisogni e le
necessità della popolazione in generale e con la qualità urbana. Il risultato di
questo tipo di sviluppo urbano coordinato è un ambiente costruito più
piacevole ed efficiente. Il Master Plan propone un’espansione graduale e
controllata dell’area urbana, coordinata con la crescita generale della popolazione. Il Master Plan introduce anche il concetto di “città estiva” e “città
invernale” in modo da rispondere alla disparità tra la popolazione estiva e
quella invernale. La “città estiva” di Jesolo si estende fino a utilizzare pienamente l’intera area urbanizzata di Jesolo per ospitare l’enorme popolazione estiva. La “città invernale” si concentra nelle zone comprendenti
il centro e la zona delimitata da via Ca’ Gamba, via Roma Destra e la linea
costiera, dove risiederà la maggioranza della popolazione fissa invernale. La
compattezza della “città invernale” elimina l’eccessiva dispersione della
popolazione invernale (meno numerosa), evitando così un’inefficiente
distribuzione dei servizi e un’immagine di città inerte nei mesi invernali.
proposta di riorganizzazione di una zona alberghiera tipo
Lo spazio tra piazza Marconi e la zona verde dell’Ospedale è una tipica zona
alberghiera che necessita di riorganizzazione. Prima di tutto, per dotare ogni
nuovo edificio di una via di accesso veicolare facile e sicura, è essenziale
creare nuove strade in concomitanza con la ristrutturazione urbanistica della zona.
Per indurre i singoli proprietari terrieri a cedere la quota parte di terreno
necessaria alle nuove strade e incoraggiarli ad associarsi nella ricostruzione,
bisogna offrire loro incentivi per ottenere l’accorpamento dei lotti. Per
questi interventi di accorpamento, il Master Plan propone un bonus del
100% della superficie calpestabile degli edifici esistenti, bonus ritenuto
appropriato per rendere fattibile tale ristrutturazione.
Tutti prospicienti su strada, i lotti avranno due nuovi edifici, uno adibito ad
albergo e l’altro a residence turistico con esercizi commerciali; l’ampia
gamma di possibilità d’uso degli edifici permetterà ai diversi proprietari,
con differenti idee di utilizzo, di raggrupparsi senza problemi nella riparcellazione fondiaria.
I nuovi edifici lungo la spiaggia sono inclinati planimetricamente di 45°
rispetto alla linea costiera, in modo da evitare l’introspezione tra le stanze,
degli ospiti e massimizzare le viste a mare.
Ogni coppia di questi edifici crea lungo la spiaggia uno spazio aperto a forma
triangolare, in modo che due edifici relativamente piccoli possano dividersi
questo spazio comune maggiore.
Si propone di riconnettere spazialmente la maggior parte delle piazze alla
spiaggia, attraverso la riorganizzazione dei vecchi edifici attualmente situati
tra le piazze e la spiaggia.
In tutta la zona degli alberghi, una passeggiata pavimentata ad andamento
curvilineo correrà lungo la spiaggia.

elementi dello stato di fatto
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edifici ricostruiti nei lotti
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iuav : 11
l’albergo tra
rappresentazione e design
Eleonora Mantese

Dicono, gli “esperti”, che siano almeno trenta le categorie tipologiche
dell’albergo corrispondenti ad altrettanti tipi di ospiti.
I programmi alberghieri si moltiplicano quanto le offerte turistiche e le
articolazioni più sofisticate dell’industria culturale.
Ai flussi, sempre più differenziati,
del nuovo nomadismo, inseguendo
rotte di terra, di acqua, di aria, di
moltitudini e di solitudini, corrispondono diversissime soluzioni progettuali dove l’unico elemento comune,
piuttosto chiaro, riguarda la scomparsa di ogni programma di addomesticamento, di standardizzazione, di
uniformità, di convenzione.
I nuovi parametri si misurano, piuttosto, con un rinnovamento delle
percezioni e prevedono sequenze cinematografiche e teatrali.
La costruzione dell’albergo come
luogo di una messa in scena, pur essendo solo una parte della complessa industria turistica, è diventata,
com’era prevedibile, una tendenza
precisa, alla pari del museo, della
fabbrica, di tutto ciò che riguarda
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l’identità e la riconoscibilità di una
“azienda”.
L’albergo come oggetto volubile di
rappresentazioni di mondi aveva fatto il suo clamoroso ingresso, negli anni cinquanta, con le realizzazioni dell’americano attore-architetto Morris
Lapidus.
L’allestimento degli interni in forma
di set cinematografici, attraverso effetti speciali di scale, di luci, teatri,
balconate, alla fine aveva davvero
ospitato i film di Frank Sinatra e di
James Bond in Goldfinger. Morris
Lapidus, disseminando per trent’anni i suoi alberghi, emblemi di sogni
di opulenza, da Miami, a New York,
alla Giamaica aveva sconcertato la
critica architettonica, non lasciando
indifferenti né Wright, né Philip
Johnson.
Ma proprio a quegli effetti che sovvertono i programmi di addomesticamento hanno attinto, a partire dagli anni ottanta, i capiscuola della
tendenza che colloca l’albergo tra la
messa in scena e il design, lavorando
sul repertorio percettivo e comportamentale innescato da Lapidus:
guardare e essere guardati, scendere
scale, indulgere a cure corporee e
quant’altro.
La ricetta è chiara: sarà lo stesso ospite il testimonial diretto del soggiorno amplificando, con il suo racconto, la risonanza dell’esperienza.
Da Philip Starck ad Andrée Putman,
a Toyo Ito a Jean Nouvel, ai recentissimi progetti per Milano 2002 la
tendenza a lanciare segnali semantici per adepti di speciali comunità del
gusto si è radicata ed è oggi la più appariscente anche se, a giudicare dall’invecchiamento precoce cui sono
sottoposti gli esempi più brillanti
dei non lontani anni ottanta, segue
il tempo della moda e del design,
non quello dell’architettura.

Morris Lapidus
Hotel Eden Roc, Miami Beach, 1955

Oswald Zoeggeler
Grand Hotel Mosfilm, 1952
una delle due torri vista dalla corte

Oswald Zoeggeler
Grand Hotel Mosfilm, 1952
pianta del piano rialzato

Oswald Zoeggeler
Grand Hotel Mosfilm, 1952
vista del modello
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l’architettura del piacere
Luciano Semerani

Luciano Semerani, Gigetta Tamaro
Grande albergo, Lubiana, 1989
vista del modello

Una tematica, quella dell’architettura del piacere, che andando dalla
discoteca al night club, dal ristorante, al caffè, al grande albergo, al
casinò propone il frivolo, il leggero,
il mondano, il gioco, il divertimento, la seduzione, l’incontro, come momenti non marginali della vita e dell’architettura della città.
Al di là dei recuperi contenutistici o
neofunzionalisti, che interessano relativamente e comunque ci dicono
che esistono temi che non appartengono né al mondo delle attività
culturali istituzionalizzate (museo,
teatro, cinema) né a quello dell’incontro sociale pianificato

(agorà, mercato centro sociale), che
ovviamente non rientrano nel
cosiddetto tempo libero parasportivo, paraigienistico e paramilitare
(tipo foot-ball e tipo boy-scouts), la
questione dell’architettura del grande albergo, del caffè, della discoteca
fa riflettere sulle capacità o meno di
trattare temi siffatti in termini di
architettura.
Perché dobbiamo imparare da Las
Vegas, da dove promana nella notte
l’odore di ascelle dei fanatici delle
slot machines?
Perché dobbiamo attraversare compunti su soffici moquettes, tra graniti scroscianti di cascate e profili
aureificati le hall di Hilton e Sheraton e magari Penta Hotels come se
veramente non ci fosse di meglio?
Perché infine dovremmo pensare
che solo a Disneyland le stanze
d’albergo possono avere, l’una diversamente dall’altra, un carattere?
A differenza dei nostri vecchi alberghi del Lido di Venezia, Excelsior
e Des Bains, dei grandi alberghi e
dei grandi transatlantici costruiti a
imitazione della reggia di Orianda e
ricordando tutti gli stili e tutte le
ricchezze dell’antichità, l’architettura del grande luogo dell’incontro tra la città e il mondo, l’Albergo, indica un così vario e così
in sovra impressione
Luciano Semerani, Gigetta Tamaro
Grande albergo a Lubiana 1989
schizzo di progetto
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composito assemblarsi di temi spaziali che non è proprio più necessario pensare alla rappresentazione
del piacere dell’incontro nella hall,
alla rappresentazione della gratuità
della sosta al night club, alla rappresentazione della sapienza dei
cuochi e della gentilezza del servizio
al piano, alla confortevolezza del
letto, alla freschezza della piscina, al
calore della sauna perché è sufficiente che essi si presentino con spazi appropriati, proporzioni consone, ritmi adeguati, colori, luci e
materiali che stiano in equilibrio
sulla linea di demarcazione tra i due
mondi del pubblico e del privato,
qui non più distinti.
Mi affascina dell’architettura del
caffè, del ristorante, del padiglione
per le feste, dell’albergo la possibilità di una narrazione senza retorica, che accolga, accompagni, segua morbidamente il visitatore dentro una successione di spazi differenziati; mi incuriosisce la difficoltà
di un incontro necessario tra temi
disparati come la materialità dell’architettura, la sua tattilità e le altre
sollecitazioni che ai sensi, al gusto,
alla vista, all’odorato, all’udito vengono nei luoghi del piacere.
A questa dimensione, tutta al femminile, dell’architettura possiamo
benissimo, come in realtà avviene,
sottrarci.
Così che le catene dei grandi alberghi possono piuttosto rivolgersi a
ingegneri, a addobbatori. Solo qualche architetto, che gestisce in proprio a Barcellona o a Velden una discoteca o un albergo, en passant,
l’ha pure progettato. Ma se ci/vi capitasse – per un caso molto raro –
questa opportunità, di aver a che
fare con cose come questa che
interessano un settore economico
tra i più importanti e che riguardano
i momenti della vita più divertenti,
ricordiamoci/ricordatevi l’esigenza
di controllare il tono del discorso,
mantenendo un tono elevato ma non
arrogante, solenne, scherzoso, mai
ironico e canzonatorio né tanto meno minaccioso e drammatico.
Pure, senza la necessità di grandi
sforzi, ancora oggi tutti gli alberghi,
se sono tali, dovrebbero costruire e
costruiscono il luogo dell’appropriazione del comfort anche connesso con quei mestieri viaggianti
che da sempre esistono (artisti, commedianti, chiromanti, venditori di
elisir di lunga vita, giornalisti,
fotoreporter, conferenzieri, professori ecc).
L’albergo dove abbiamo vissuto un
breve periodo della nostra vita, come il ristorante che ci conosce e il
caffè che rientra nelle nostre abitudini, si trova sulla linea di demarcazione tra il pubblico e il privato, il
nostro privato. O, meglio, esso viene a rappresentare il caso della mas-

sima privatizzazione di un edificio
pubblico; spesso l’albergo è una
esaltazione delle possibilità offerte
dall’abitazione o dall’ufficio; offre,
sia pure nel breve periodo, le risorse
della dimora aristocratica, del
castello, mette a disposizione servizi
(e servitù) di cui è sempre più difficile poter disporre nella nostra casa di abitazione.
La promiscuità degli incontri, che
nella vita ripetitiva della casa di
abitazione multipiani e nel quartiere spesso diviene fastidiosa, nell’albergo arricchisce il nostro privato di complessità.
Tali risultati devono però essere
ricercati dal progetto. E questo è il
punto: molto spesso obiettivi di questo tipo vengono perseguiti senza
finezza, indulgendo a trovate kitsch,
oppure si sostituisce l’appropriatezza delle soluzioni con una ricerca
di spettacolarità.

Luciano Semerani, Gigetta Tamaro
Grande albergo, Lubiana, 1989
pianta

Luciano Semerani, Gigetta Tamaro
Grande albergo, Lubiana, 1989
prospetto
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le spiagge urbane
Rinio Bruttomesso

È possibile definire quali siano le
componenti essenziali, le invarianti, gli elementi irrinunciabili che
consentono di individuare, di riconoscere una “città balneare”?
E ancora, una volta stabilito cosa fa
di un organismo urbano un’autentica città balneare, si è in grado di
comprendere quando e perché essa è
diventata o si è trasformata in questo particolare “tipo” di città?
E infine, ammesso che questo “passaggio” sia in realtà un processo, anche lungo e contraddittorio, piuttosto che una subitanea modifica della
“natura” di una città, si può stabilire se esso sia permanente e definitivo o se non debba invece intendersi
certamente come “trasformazione”, ma piuttosto transitoria o comunque reversibile?
La risposta non è né semplice né
univoca. Ma sicuramente un elemento è presente all’interno di tutti
e tre: l’esistenza della spiaggia e la
funzione, ‘urbana’ che questa mantiene nei diversi stadi di crescita della città. È la spiaggia il termine più
fortemente caratterizzante la città
balneare, che certo si accompagna
ad altri (le strutture alberghiere e
quelle per il tempo libero, ad esempio), ma che su questi può vantare
maggiormente un ruolo di sicura indispensabilità: senza la spiaggia infatti la “città balneare” assume un
carattere completamente diverso o
addirittura non è più riconoscibile
come tale.
Ma la “spiaggia urbana” non è legata esclusivamente alla contemporanea esistenza di una città balneare:
essa appare come una risorsa in grado di arricchire considerevolmente
le “prestazioni” di una città.
La spiaggia, quindi, è un’autentica
struttura urbana.
Le città che possono godere di questa straordinaria risorsa non sono
poi così numerose e ciò non fa che
rendere ancora più sorprendenti
quelle situazioni in cui agli abitanti
–così come ai visitatori – è consentito di passare rapidamente dalle strade e dalle piazze della loro città a un
ambiente completamente diverso,
dominato dalla presenza del mare.
In alcuni casi questa presenza ha assunto un valore emblematico: basti
pensare a cosa significhi Copacabana per Rio de Janeiro, per capire il

valore che una spiaggia può assumere, fino a diventare elemento rappresentativo dell’intera città.
Ma cosa rende così affascinante questo binomio, quando si configura
con quella contiguità e continuità di
cui le spiagge carioca sono un modello indiscusso? È probabilmente il
fatto di vedere strettamente connessi due mondi – quello della densità
urbana e quello della piatta superficie di sabbia – che appaiono difficilmente conciliabili all’interno di uno
stesso contesto fisico, per le loro opposte caratteristiche, morfologiche
e di utilizzo. Se la città è sinonimo di
aggregazione di molteplici attività,
la spiaggia appare il luogo deputato
esclusivamente al relax e al tempo libero. Quanto la città può essere ricca di sorprese dietro ogni angolo,
tanto la spiaggia si presenta subito
per quello che è, al primo sguardo.
Ma è proprio questa vicinanza di due
mondi, così diversi, che crea una irripetibile combinazione di straordinario interesse.
La “spiaggia urbana” diventa quindi
una particolare categoria dello spazio pubblico della città, una sorta di
grande “piazza” che prolunga fino
al mare quella possibilità di incontro
e di socializzazione tipica dei luoghi
collettivi. In questo senso l’operazione condotta a Barcellona è
senz’altro esemplare: è ormai stata
realizzata una continuità nella costruzione dello spazio pubblico centrale, che dalla splendida via pedonale delle Ramblas si articola
attorno al Port Vell fino a congiungersi alla nuova spiaggia di Barceloneta. Tre ambienti urbani differenti,
ma tutti ricchi di attrattività, sono
intimamente connessi a formare una
spina ininterrotta di attività e di ambiti, con caratteri eterogenei, che
insieme costruiscono l’immagine
della nuova Barcellona.
E ancora Venezia e Montevideo, così
come le spiagge urbane francesi, testimoniano, con modalità e caratteri
diversi, la preziosità e l’unicità di
questa risorsa, che deve però – come
tutte le risorse naturali – essere curata e difesa, sia per evitarne, attraverso un uso sconsiderato, il degrado, sia per impedirne la sparizione
definitiva sotto l’aggressione del
movimento marino e per l’innalzamento del livello del mare: perché la
spiaggia è un pezzo di città.

Barcellona: Paseo Maritimo
di Barceloneta
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Lisbona
interventi di riqualificazione
del waterfront

riuso di edifici industriali e spazi
portuali per ristoranti e spazi
per il tempo libero

la riabilitazione del “fronte
d’aqua” di Lisbona
Alcino Soutinho

Il porto di Lisbona si trova lungo
l’estuario del fiume Tejo e si inserisce non soltanto all’interno della
città di Lisbona, ma comprende anche molti altri comuni. La sua giurisdizione abbraccia aree portuali e
non portuali che si estendono lungo
undici comuni ed è formata unicamente dalle strette fasce dei margini lungo il fiume che hanno costituito spesso motivo di tensione
per l’amministrazione portuale. Ciò
è avvenuto sia per le pretese delle
amministrazioni e dei privati relative all’occupazione e alla gestione
di queste fasce di proprietà portuale, sia per la creazione di una
“cultura del rifiuto” a qualsiasi uso
portuale che non si identificasse con
la dimensione urbana attuale.
Nonostante la sua dimensione estesa, è proprio di fronte alla città di
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Lisbona che si trova la maggior parte delle infrastrutture e installazioni
portuali, situate soprattutto nei due
poli in cui si svolgono selettivamente le attività portuali di carattere commerciale e industriale.
Tra questi due poli si trovano aree di
uso misto dove il tema della qualità
ambientale, cioè della relazione tra
la città e il margine, si evidenzia in
maniera più sensibile.
Potremmo dire che la zona costiera,
che si sviluppa per 15 km tra la città
e l’acqua, è essenzialmente costituita da un insieme di frammenti, ciascuno di essi con caratteristiche e
dinamiche proprie, tuttavia uniti da
un unico filo conduttore: l’estuario
del fiume. Un ulteriore elemento
perturbatore di questo scenario, ricco e insieme contraddittorio, è costituito dalla linea di passaggio ferroviario che separa la città dalle zone periferiche. Com’è avvenuto in
altre città portuali, nell’area della
giurisdizione del porto di Lisbona
sono stati realizzati e sono in corso
di realizzazione numerosi interventi
mirati al recupero ambientale del
porto e alla sua migliore integrazione nel contesto urbano.
La diffusione dei containers, iniziata
a partire dagli anni ’70 – ’80, ha reso
possibile la liberazione delle aree di
movimentazione delle merci, e ha
indotto l’opinione pubblica a manifestare con sempre maggiore insistenza il desiderio di vedere la città
estendersi fino al suo estuario. È in
seguito a queste pressioni che l’architetto Terry Farell ha elaborato un
piano regolatore seguendo un modello di sviluppo eminentemente
immobiliare.
Questo piano, proprio per le polemiche che ha suscitato, ha avuto il
merito di stimolare un ampio dibattito in cui è intervenuta quasi tutta
l’opinione pubblica. Venne proposta
allora come alternativa una soluzione basata su un modello “povero” il cui obiettivo principale era
quello che venne simbolicamente
chiamato “la pulizia del bacino”.
Il progetto di riabilitazione consisteva nella pulizia e rimozione delle
strutture obsolete, nell’occupazione
razionale delle fasce di margine,
nella riconversione di alcune strutture portuali in aree dedicate alla
nautica sportiva e al divertimento, e
infine nel riutilizzo di edifici per
attività di ristoro, di cultura e
intrattenimento.

Nel 1997 si stabilì una strategia
parallela di sviluppo del porto e una
politica di regolamentazione della
sua area di giurisdizione.
È prevedibile che, a breve o medio
termine, la modernizzazione e la
crescita del porto di Lisbona saranno conseguite attraverso una politica di riorganizzazione ed espansione delle aree portuali esistenti,
mirando all’ampliamento dei terminal containers esistenti e, soprattutto, migliorando gli accessi da terra.
In conclusione, la strategia di intervento si basa principalmente sui
punti elencati di seguito, alcuni dei
quali sono stati già realizzati, altri
sono in fase di progetto.
Mantenimento del carattere originale degli spazi lasciati liberi dalle
attività operative portuali, in particolare nelle banchine, attraverso il
recupero e l’adattamento a nuovi usi
degli edifici esistenti.
Creazione o consolidamento degli
spazi liberi, resistendo alla tentazione di scendere a compromessi
per realizzare nuove edificazioni.
Nelle aree dedicate alla nautica
sportiva e al divertimento, si devono
evitare le situazioni ritenute falsamente indispensabili alla razionalizzazione e al riutilizzo delle strutture
portuali.
Valorizzazione delle aree del divertimento, turismo, sport e cultura,
attraverso una adeguata diversificazione delle forme.
Moltiplicazione delle “porte” di collegamento tra la città e le aree marginali, attraverso la realizzazione di
collegamenti pedonali che permettano l’attraversamento in sicurezza
della barriera formata dalla ferrovia.
Costruzione di parcheggi a silos sugli spazi di parcheggio gia esistenti
in modo da consentire il divieto
della circolazione automobilistica
nell’area delle fasce marginali.
Determinazione di una strategia di
sviluppo del porto e di una politica
di regolamentazione della sua area
di giurisdizione.
Organizzazione delle aree portuali
in generale, comprendendo nel progetto anche le direttive inerenti
all’integrazione paesistica urbana.
Aumento progressivo del livello di
qualità ambientale negli spazi e
nelle attività portuali, con particolare attenzione ai mezzi acquatici.
Le vertenze tra le attività portuali e
la situazione urbana, considerate
come attività affini e non nemiche,

dovranno essere accettate e potenziate, razionalizzando la loro promiscuità in modo costruttivo.
In questa occasione è interessante
sottolineare l’importanza di queste
operazioni urbane chiamate “Waterfronts”. Esse sono mirate a mettere
le basi di una politica urbana che
corrisponda a un concreto utilizzo
di speciali opportunità di trasformazione urbana.
Il lungo periodo di durata dei piani
di riconversione e la loro complessità esigono un supporto sociale e
politico esteso e durevole per i progetti di riqualificazione urbana. Da
qui deriva la necessità di ottenere
consensi sociali sotto forma di
relazioni strette tra cittadini, operatori del settore, autorità locali e
nazionali.

sistemazione della passeggiata
lungo il fiume
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la spiaggia di Nazaré con i capanni
estivi

la spiaggia di Nazaré
in una foto degli anni ‘50

la spiaggia di Nazaré
vista dal Sìtio

pianta generale di Nazaré con indicate
le tre città di Pederneira, Sìtio e
Nazarè
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tra terra e mare
lungo le coste del Portogallo
José Charters Monteiro

Il fronte atlantico occidentale e meridionale rappresenta circa la metà
dell’estensione totale delle frontiere
portoghesi. La grande diversità di
costituzione e di condizioni geografiche della costa portoghese ha
reso possibile la formazione di
centri urbani dove a specifiche attitudini corrispondono forme urbane caratteristiche ben adattate alle funzioni che storicamente avevano dato origine ai centri urbani: il
commercio, la pesca, la difesa di una
frontiera aperta all’oceano. Gli anni
compresi tra le due guerre hanno
dato inizio a due processi che hanno
interessato la zona costiera, con
conseguenze nell’organizzazione
territoriale e urbana: la migrazione
degli abitanti dall’interno verso il
litorale in una fascia di circa 50 km
di larghezza, che oggi accoglie più di
2/3
dell’intera
popolazione
portoghese; lo spostamento stagionale di una crescente popolazione
che ricerca le virtù curative dell’elioterapia e della talassoterapia.
Entrambi i fenomeni, sebbene con
diversi tipi di impatto, hanno avuto
una forte influenza nella rete urbana
costiera, in particolare in quelle
città che sempre più hanno assunto
le caratteristiche di città balneari.
Per questi motivi alcune di esse
furono tra le prime città ad avere dei
piani generali di urbanizzazione.

In questa fase, alle funzioni urbane
tradizionali con le loro caratteristiche morfologiche ereditate, si sono
aggiunte le esigenze degli abitanti
stagionali: pensioni, alberghi, colonie balneari, case private di uso solo
estivo, cinema, campeggi e sale da
gioco, casinò, mercati, negozi.
Paesi e città mutano l’attività della
pesca con la nuova attività stagionale: il turismo balneare.
In molti di questi agglomerati co

stieri vennero sistematicamente demoliti interi settori urbani, con la
conseguente sostituzione degli usi e
la generalizzata distruzione di parti
morfologicamente e tipologicamente originali. La progressiva destrutturazione delle città costiere dovuta
al fenomeno turistico-balneare ha
contribuito a formare estese aree
periferiche attorno ai nuclei urbani
preesistenti. Veri e propri quartieri
di nuova fondazione hanno contribuito allo sviluppo di nuove aree
urbane la cui forma è dettata dal
catasto e dalla densità delle superfici vendibili, e dove il poco spazio
pubblico diventa residuo e di uso
esclusivo per il trasporto. Solo negli
anni ’90, quando ormai era tardi, su
iniziativa dell’amministrazione centrale, vennero redatti i piani regolatori della fascia costiera. Oggi
molti dei paesi e delle piccole città
della costa hanno come passato l’autenticità della loro struttura produttiva legata al mare e la coesione
delle loro comunità, come presente
la dipendenza dall’attività turistica
stagionale, socialmente ed economicamente “esotica” e, come futuro, l’urgenza di una riconversione di
vocazione, di riqualificazione urbanistica e ambientale, di riacquisizione delle attività produttive e
della “pratica” dei valori delle relazioni sociali e culturali.
la città balneare di Nazaré
La spiaggia di Nazaré che si trova a
circa 100 km a nord di Lisbona, è un
esempio paradigmatico dell’evoluzione di una città di pescatori in
città balneare. Si tratta di un territorio urbano complesso costituito
da tre centri che si relazionano in
modo diverso, complementare, con
il fronte oceanico. Esso è formato da
tre nuclei urbani: Pederneira, Sítio,
Spiaggia di Nazaré ed è costituito da
quattro elementi naturali e caratterizzanti: Monte di São Bartolomeu
e il sistema delle dune, Promontório
del Sítio, Piana di Cela, risultante
dalla retrocessione del mare, e la
spiaggia che definisce la linea di
costa. Gli elementi che davano supporto alla vita della collettività oggi
sono andati perduti: il mare come
uno spazio di lavoro (con la pesca, il
sale, le conserve) e la terra, come
luogo di produzione agricola. In
passato, le tre città – Pederneira,
Sítio, Nazaré – corrispondevano in

modo adeguato alle necessità materiali, spirituali e rappresentative
della popolazione di Nazaré, in un
completamento funzionale, geografico, sociale, urbanistico e simbolico. L’esistenza e la relazione tra
queste tre città è assolutamente atipica nel panorama delle città portoghesi.
Per questo, fin dall’inizio del fenomeno sociale della vacanza balneare, cioè da poco più di un secolo,
Nazaré ha esercitato un forte fascino
sulle persone che la visitavano.
Dopo la seconda guerra mondiale
Nazaré divenne la spiaggia portoghese più conosciuta all’estero.
Questo si deve non tanto alla fama
creata dal cinema, quanto alle sue
intrinseche e singolari qualità urbane e umane.
Nazaré è un luogo di profumi e sapori, di voci, materie e oggetti, di
luce trasparente o opalina, dove
acqua e umidità tutto uniscono e, a
volte, tutto occultano tragicamente.
È un porto del mondo e della gente
ed è sempre stato un luogo abitato.
Protetta dal colosso monumentale,
instabile e di forzato equilibrio che è
la falesia, la spiaggia di Nazarè si
estende fuori la notte e dentro il mare, sotto la luce del faro che svanisce
e riappare.
Nazaré e Sítio sono uniti nel rispetto
di ognuno di questi luoghi unici, da
una teleferica, una specie di pendolo, di giocattolo gigante che si
lascia abitare e sfida la gravità. Il
mare, che è l’oceano profondo ed
immenso, nasconde lotte e vite, è la
certezza del proprio rischio, del
dramma, della morte che fu a lungo
quasi quotidiana per la gente di
Nazaré. Nazaré è fatta di tutto questo. Non solo di case, di viali, di spazi pubblici dove quasi tutto accade e
viene scambiato. È un luogo pieno
di sentimenti, di memorie, di significati. I suoi abitanti liberavano le
loro case per poter alloggiare i turisti estivi. Durante questo periodo
abitavano in modo precario, addirittura in baracche sulla spiaggia;
tutto questo fino a mezzo secolo fa.
Oggi la tradizione di prendere in
affitto una casa è rimasta in alternativa alle possibilità offerte dagli
alberghi. Da allora la città ha provveduto a dotarsi di centinaia, migliaia di locali, la maggioranza per il
divertimento e l’intrattenimento soprattutto estivo.

Le strutture alberghiere sono state
condizionate dalla tradizione delle
case d’affitto estive. Esse non hanno
mai assunto l’importanza di un
sistema di accoglimento, com’è
accaduto in altre città balneari
portoghesi, in cui il monofunzionalismo alberghiero ha annullato
l’identità del paesaggio ed è stato
incapace di creare una nuova e
qualificata struttura urbana. Questo
modello di crescita basato sulle unità alberghiere e che si dimostra facile, disponibile, già immaginato, già
pronto per essere copiato, non
soltanto come programma ma anche
come architettura, ha incontrato,
nel caso di Nazaré, una tradizione
alternativa più forte dal punto di
vista urbano, cioè la “città d’abitazione”. Che cosa si sta perdendo? La
relazione tra l’architettura e la città.
Quest’ultima intesa come una città
esistente e da inventare, come cosa
pubblica e collettiva, dove l’uomo si
sente cittadino, dove si produce
ricchezza e si consolida la cultura, la
conoscenza, le relazioni politiche e
sociali.
Questa perdita indebolisce la città in
generale e, per diverse ragioni, le
città stagionali, le città balneari,
come sta accadendo da molti anni a
Nazaré; indebolisce la relazione tra
piano e progetto, tra il tutto e la
parte, tra lo spazio pubblico e quello
privato, sia collettivo che individuale. È necessario costruire città,
non come una somma, anche se
qualificata, di edifici o di parti private, dove si sottovaluta la presenza
dello spazio e del luogo destinato
all’uso pubblico. È prioritario costruire una matrice pubblica della
città e, nel caso di Nazaré, una matrice della struttura pubblica che dia
significato e nuova relazione ai suoi
tre fattori urbani emergenti: Pederneira, Sítio, Nazaré.
Si tratta di riequilibrare i due fatti
urbani di grande impatto (porto e
futura marina, occupazione periferica e interstiziale); di salvaguardare i valori propri dei quattro
elementi naturali strutturanti (Monte di São Bartolomeu e il sistema
delle dune, Promontório del Sítio,
piana di Cela, spiaggia), e la spiaggia intesa come elemento fisico e
umanizzato, elemento mediatore tra
la città e le molteplici possibilità che
l’oceano da sempre offre.
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G Vaccaro, Colonia Agip
“Sandro Mussolini”
Cesenatico, 1937-1938
veduta d’epoca dalla strada

l’inizio di una ricerca:
il litorale romagnolo
Gianni Braghieri

M Loreti, Colonia Varese,
ex “Consorzio Ciano”
Milano Marittima, 1937-1939
planimetria

G Vaccaro, Colonia Agip
“Sandro Mussolini”
Cesenatico, 1937-1938
planimetria

L’inizio di una ricerca: il litorale romagnolo.
La “scoperta” della balneazione
non ha più di cento anni, e l’uso e la
conversione del lungomare adriatico per scopi turistici sono quindi
fenomeni abbastanza recenti. Le
prime immagini sono quelle trasmesse dai viaggiatori del Grand
Tour, che vedevano il mare unicamente come fondale scenografico
di paesaggi dove la natura era l’assoluto padrone del territorio.
La “scoperta”, che non è altro che
una importazione di infrastrutture e
scenari nordici, scende verso sud
costruendosi sui primi modelli di
architettura del Grand Hotel.
Nel Mare del Nord, dall’Inghilterra
all’Olanda e poi in Normandia, più
tardi sulla Costa Azzurra, i grandi
esempi dell’architettura del “ricevimento” costruiscono i primi paesaggi marini. In contemporanea i
villini romantici ed eclettici e qualche raro intervento razionalista
iniziano l’inurbamento della costa
adriatica. Le pubblicità del tempo
riportano immagini di sfarzo e di
gran lusso con scritte e informazioni
turistiche in lingua francese, la lingua del potere reale e imperiale del
primo novecento. Ogni centro si costruisce il Grand Hotel intorno al
quale nascono le prime costruzioni
balneari: villini, pontili, Kursaal. Il
tutto in stile rigorosamente romantico. Le prime architetture moderne
nascono in una grande operazione
sociale e collettiva che costruisce
colonie marine per lo più ad uso dei
figli dei dipendenti delle grandi
società imprenditoriali: elemento
innovativo e concentrato nella massima parte proprio sui lidi romagnoli. Sono le città lombarde che,
usufruendo di agevolazioni, costruiscono le colonie marine.
Vengono chiamati a progettarle i più
importanti architetti del trentennio
ed essendo immagini pubbliche e
sociali si rappresentano con enfasi
monumentale e quasi sempre come
grande architettura.
Queste architetture completano un
paesaggio unico ed eccezionale costellato di folte pinete e costruiscono una nuova identità della costa
romagnola. Non a caso Le Corbusier
in un suo viaggio in Italia ricorda

Cervia come la città dei divini alberi. Dagli anni cinquanta, che annunciano la fine dell’architettura e del
buon senso, inizia la distruzione
dell’immagine di quello che era sicuramente uno dei paesaggi più
belli della nostra costa. Ogni centro,
al fianco del Grand Hotel in decadenza, costruisce il suo grattacielo,
il nuovo e moderno status symbol: il
villino romantico lascia il posto al
condominio con i balconi fronte
mare. Il Grand Hotel cede lo spazio
ad alberghi a basso costo che corrispondono automaticamente alla
nullità espressiva degli anni ’50 e
’60 e ’70.
L’immagine della costa precipita
vertiginosamente diventando solo
vacanza per famiglie che devono
trovare a tutti i costi il divertimento
per grandi e piccini. Ecco le attrezzature del divertimento che
annientano ogni vocazione culturale che una lunga storia del territorio, ai più sconosciuta, ha scritto.
A ciò si rifà una ricerca che docenti e
ricercatori
della
facoltà
di
architettura di Bologna, nella sede
di Cesena, stanno portando avanti
da alcuni anni: il porto canale di
Cesenatico, alla cui costruzione
sono da riferire precisi studi di
Leonardo da Vinci; la fondazione e
la ricostruzione nel 1700 della città
di Cervia che con le sue saline di
origine etrusca conforma e costruisce un territorio ancora oggi immaginario.
In questo contesto, cosa fare dei
grandi monumenti dell’architettura
delle colonie marine che sono in
gran parte abbandonati, alcuni ormai ridotti a rovina sulla spiaggia
del litorale? La catalogazione delle
costruzioni marine ha evidenziato
che questi edifici, avendo più di
cinquanta anni, sono soggetti a
vincolo dalla Sovrintendenza ai beni
architettonici e ambientali.
L’ovvia considerazione però è che
non tutta l’architettura che ha più di
cinquanta anni è da conservare.
Queste sono questioni nodali su cui
il nostro lavoro si sta sviluppando
cercando di ritrovare le condizioni
di un progetto capace di restituire il
vero valore e l’essenza del nostro
territorio che sembra aver perso la
sua vera identità, ma invece ha ancora numerose potenzialità per ritrovare il vero senso della costruzione dell’architettura del paesaggio.

De Micheli, Colonia Montecatini,
ora monopoli di stato,
Milano Marittima, 1937-1938
veduta d’epoca della torre
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Planimetria e profilo dall'acqua
del progetto per il porto turistico
di Marina di Ravenna

fotomontaggio
foto aerea del progetto per il porto
turistico di Marina di Ravenna

scorcio del progetto per il porto
turistico di Marina di Ravenna

rendering del fronte sull'acqua del
porto turistico di Marina di Ravenna
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porti turistici in Adriatico
Bruno Minardi
Le contingenze dei luoghi, la relazione con l’insediamento urbano, il
rapporto con il territorio, la composita domanda di posti barca sono
aspetti che informano i progetti per
i porti turistici qui presentati: le soluzioni architettoniche trovano riferimento nella tradizione e nella cultura del mare, più precisamente
dell’Adriatico, con gli arsenali, gli
approdi, ma anche nelle strutture ripetitive e precarie che ne popolano
le spiagge e le coste. Così i capanni,
le torri di avvistamento, i mulini a
vento si incontrano con le ville, i belvedere, le cisterne metalliche per
l’acqua e la nafta e le gru. Nel loro
insieme questi elementi costituiscono un complesso di suggestioni che
non possono né vogliono essere
omesse e anzi sono fatte affiorare
nei progetti.
Il progetto per il porto turistico di
Marina di Ravenna prevede una marina aperta, intesa come proiezione
e ampliamento naturale dell’abitato: il rigoroso progetto delle infrastrutture rende la nuova addizione
perfettamente integrata al sistema
viario dell’insediamento esistente di
Marina di Ravenna.
Questa istanza progettuale, che si
associa alla voluta frammentazione
del nuovo edificato in strutture edilizie dimensionalmente assimilabili
al vecchio tessuto urbano, coniuga
senza soluzione di continuità l’esistente con il nuovo, ampliando l’abitato e dotandolo di nuovi servizi. Il
tessuto urbano esistente, individuato da isolati rettangolari e dal reticolo stradale ortogonale, è esteso alle
aree di progetto che assumono tuttavia anche l’anomalia indotta dall’enorme asse inclinato della diga
Foranea Sud: questo accidente, dalle
dimensioni “geografiche”, diviene
architettura e qualità urbana, segnando il sistema delle piazze
espanso da Dora Markus fino al mare.
Il nuovo impianto è connotato da un
ragionato sistema viario e pedonale,
la cui gerarchia trova concordanza
con gli edifici e il loro rapporto con
il contesto.
Verso il mare la passeggiata pedonale lungo la banchina, sulla quale si
distribuisce il sistema dei pontili
galleggianti della Marina, collega fisicamente il molo del Canale Candiano con la diga Foranea Sud; in
adiacenza, un articolato sistema di
piazze irregolari, ricche di manufat-

ti architettonici completa l’insieme
rendendo piacevole la sosta e il relax.
La piazza Dora Markus è prolungata
mediante un ulteriore sistema articolato di spazi, fino al bordo dell’acqua. Una sequenza regolare di piccoli edifici delimita la piazza al cui
interno sono collocati alcuni elementi architettonici o di memoria
storica (due grandi gazebi dalla
struttura metallica, un’agile torre traliccio con l’orologio, la vecchia
corvetta).
La parte centrale a nord dell’intervento è concepita come un unico sistema edilizio, articolato dall’attraversamento di strade e piazze. I
circoli nautici rivolti verso il porto,
uguali tra loro per volumetria e colori, e la sequenza di case capanna a
destinazione artigianale individuano un’ulteriore quinta scenografica
alla piazza principale che si propone
come spazio pubblico in prolungamento di piazza Dora Markus.
Il porto turistico di Cesenatico interessa la Vena Mazzarini, un ramo
della via d’acqua che segna una marcata soluzione di continuità sia nel
tessuto urbano che nella mobilità all’interno dell’insediamento. Il pro-

getto è volto sia a ricucire i lembi
dell’insediamento, riproponendo al
contempo la rivitalizzazione dell’area, sia a offrire nuovi posti barca
per i diportisti che scelgono Cesenatico per l’approdo stabile o temporaneo.
La riqualificazione ambientale della
Vena Mazzarini procede attraverso
la realizzazione di una grande infrastruttura urbana saldata a quella esistente lungo il Porto Canale: una
sorta di lunga passeggiata pubblica
proposta come proseguimento del
Porto Canale. Il nuovo asse attrezzato che si prefigura quale un ampio
viale alberato costituisce l’ossatura
per l’insediamento di diverse attività, con le molteplici destinazioni
funzionali a servizio sia della residenza esistente che della portualità
turistica da realizzare.
Il recupero della Vena e la realizzazione del Porto Turistico diventano
perciò aspetti complementari di
un’unica strategia urbana fondata
sull’ipotesi innovativa di un porto
turistico aperto tutto l’anno e di parte della città: gli spazi a terra, eccettuati i pontili e le parti preminentemente tecniche, sono disponibili ad
usi pubblici, saldando indissolubil-

mente questa parte della città alla
passeggiata lungo il vecchio Porto
Canale, considerato l’elemento urbano di immagine più consolidata e
forte. Conseguentemente, il progetto propone la realizzazione di bassi
manufatti a un piano, in legno verniciato, a memoria dei capanni da pesca tuttora presenti nelle Vene vicine: si tratta di una soluzione
estensiva di grande rarefazione urbana basata sulla valorizzazione delle caratteristiche e delle peculiarità
offerte dal contesto.
A Bellaria il porto è pensato ex novo
con la memoria ai porti dell’antichità classica: sulle foci del torrente
Uso, il progetto diviene lo strumento per operare la rivitalizzazione
della colonia dismessa appartenente
alle Ferrovie dello Stato, per realizzare un fronte edificato continuo sul
mare tra i due insediamenti di
Bellaria e Igea, oltre a consentire
una promenade ininterrotta lungo la
costa.
Il fronte parallelo alla linea di costa
è definito dalla articolazione di due
edifici porticati, a due piani, le cui
testate sono costituite, a nord, dall’edificio cilindrico del bar-ristorante e, a sud, dal gruppo di padiglioni
destinato al ristorante.
I due edifici porticati destinati alle
attività commerciali e, al primo piano, alla foresteria del circolo nautico presentano un profilo continuo,
seriale nella iterazione della doppia
falda, in stretta analogia con lo skyline dei magazzini dei porti adriatici.
La soluzione di continuità tra i due
edifici è modulata per consentire
l’accesso all’acqua del grande parterre che si conclude fisicamente e
visualmente nell’edificio della colonia. Sul parterre si affacciano due
edifici commerciali, analoghi nella
struttura a quelli sull’acqua dei quali costituiscono la testata orientale,
tuttavia di maggiori dimensioni; ciascuna testata verso la colonia pre-
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planimetria del porto
alla Vena Mazzarini a Cesenatico

vista del porto turistico alla
Vena Mazzarini a Cesenatico

la città dall’altro lato
viaggio al sud: architettura,
turismo e paesaggio
Juan Manuel Palerm Salazar
Non pretendo con questo titolo di
riferirmi al suggestivo e appassionante testo dello scrittore e poeta
Manuel Podorno intitolato “Verso
una nuova realtà”, in cui si introduce il concetto dell’“altro lato”
partendo proprio da una interpretazione colta e rigorosa della
concezione spaziale dell’architettura. Il mio interesse riguarda una
riflessione sulla città turistica, considerata come uno spazio per la convivenza umana che per alcuni è di
difficile soluzione, per altri attraente, ma per l’arcipelago delle Canarie
è fondamentale nella sua dimensione economica: mi colloca tuttavia
in una posizione entusiasta e distante allo stesso tempo, come si trattasse di un amore inconfessabile.
Il fenomeno del turismo di massa ha
prodotto una serie di conseguenze
nell’ambito dei comportamenti sociali che hanno modificato in modo
sostanziale i modi e le forme del
vivere. Uno degli aspetti più interessanti di tale complessa realtà
riguarda la forma di organizzazione
dei nuclei turistici negli insediamenti umani. La necessità di prefigurare una città per il relax dove
trascorrere le vacanze, divertirsi,
avere la possibilità di svolgere at-

senta un ampio spazio coperto da
una leggera struttura metallica, di cui
è leggibile il sistema delle capriate.
Nel parterre prospiciente al bacino
sono situate due torri con l’evidente
intento evocativo degli elementi costitutivi dei porti dell’antichità, preposti sia alla difesa del luogo che alla
scansione del tempo delle attività
mercantili, riproposti qui nella nuova funzione a servizio delle attività
turistico-diportistiche.
Tra l’esistente porto canale e il nuovo fronte acqua verso nord, è situato
l’edificio per il bar-ristorante: si
tratta di un cilindro con ampie vetra-

tività del tempo libero è un fatto importante a cui l’urbanistica contemporanea non ha ancora saputo
trovare una soluzione.
Nella costruzione delle città turistiche si sono usati praticamente gli
stessi strumenti urbanistici che sono
stati usati per le periferie delle città
in via di sviluppo, nonostante esistano alcune proposte teoriche
veramente interessanti che si dovrebbero tenere in considerazione
per ogni riflessione su questo argomento. Nel caso delle nostre isole,
gli esempi di spiaggia di Las Amèricas, di Los Cristianos, San Eugenio, Torviscas e di Santiago, a Tenerife, o di San Agustìn, Del Inglès,
Maspalomas, Puerto Rico, nell’isola
di Gran Canaria, non si sottraggono
a questa indesiderata realtà. Realtà
che ci si presenta a partire da alti
condomini che sorgono accanto ai
cosiddetti “bungalows” a un piano,
del centro commerciale che cozza
contro un complesso alberghiero in
un repertorio di forme difficili da
combinare, di strutture e servizi che
contrastano con il “villaggetto canario” e le sue piccole case addossate
le une alle altre.
In mezzo a tutto ciò strade per il traffico veicolare con marciapiedi
stretti o talvolta spazi pubblici sproporzionati.
Ognuna di queste parti o elementi
che appartengono alla città turistica
sono autosufficienti, ognuno di essi
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te in corrispondenza del bacino, il
cui coronamento è costituito dalla
struttura reticolare metallica del
terrazzo aggettante.
All’estremità opposta della stecca
interrotta degli edifici commerciali foresteria, lungo il percorso sull’acqua, è situato il ristorante: l’edificio
è costituito da padiglioni aggregabili modularmente, con ampie porte
finestre che si aprono sul mare.
I padiglioni, a base quadrata, sono
chiaramente individuati dalla copertura a tronco di piramide, definita
dalla struttura cubica a brise-soleil
posta a protezione della finestra zenitale, affinché la luce diffusa possa
penetrare nell’edificio. Il lato orientale del porto presenta gli edifici a
servizio della nautica: la sede del circolo con i relativi depositi e le foresterie.
Il fronte sul bacino è caratterizzato
dalla presenza iterata dei sei edifici
destinati alle foresterie del circolo
nautico.
Ciascuna costruzione, caratterizzata dal raddoppio del modulo unitario, rimanda idealmente ai capanni
da pesca diffusi lungo i corsi d’acqua, le aree vallive e le dighe foranee
della costa romagnola.
Ai progetti di Bruno Minardi hanno
collaborato:
Ettore Brunetti, Fabrizio Da Col,
Caterina Fuchi, Valeria Leoni,
Bruno Mariotti, Davide Paolini,
Maria Rossi, Sonia Trevisani, Moris
Valeri, Lorenzo Zaganelli, Simona Zoffoli

manifesta la propria solitudine, tutti
contribuiscono a rendere caotica la
città. Quella che avrebbe dovuto essere un’autentica città per il riposo è
un agglomerato informe di oggetti
stravaganti.
Individuiamo qui due problemi di
base della città turistica: da un lato
la mancanza di una “forma urbis”
pensata e perseguita, dall’altro la
tremenda solitudine e l’“autismo”
dei singoli elementi che conformano
la città stessa.
Per quanto riguarda il primo punto,
non si tiene in considerazione la
possibilità di usare gli strumenti
della moderna pianificazione e di
conseguenza di evitare che questi
insediamenti sembrino più quartieri
periferici che autentiche città per le
vacanze. Molto spesso infatti il controllo della forma urbana è affidato
alla semplice successione di piani
parziali privi di ispirazione e incapaci di proporre un modello urbano
e spaziale per la città balneare.
Il secondo fatto ha esaltato la mancanza di unità urbana a cui mi sono
riferito: l’assenza di qualsiasi tipo di
urbanità nei progetti architettonici
messi a punto ha prodotto un repertorio di edifici sconnessi.
In questi agglomerati turistici si
sente la mancanza di una continuità
spaziale e di un’interrelazione funzionale tra le parti – nuclei, intorni o
spazi significativi – della coerenza
tra linguaggi, di un ordine e gerar-

il progetto del porto turistico
di Bellaria Igea Marina

vista del porto turistico
di Bellaria Igea Marina

cartografia della costa iberica
e africana con le isole Canarie
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chia nelle strade, insomma di tutto
ciò che costituisce una città stratificatasi nel tempo.
Fino a oggi, la progettazione di questi agglomerati turistici sulle isole è
stata quasi esclusivamente una
progettazione governata dall’economia. Attraverso di essa e con gli
strumenti che sono stati utilizzati si
è ottenuta una costruzione urbana
senza ordine né armonia, e alla lunga, con ogni probabilità, anche poco
o per nulla redditizia. Perché se è
vero che il turista cerca il relax, lo
cerca dentro una forma urbana armoniosa e compiuta. Noi dobbiamo
organizzare entrambe queste esigenze, altrimenti saremo sopraffatti
da altri luoghi che offrono solo relax,
ma a più basso costo.
È vero che la città del riposo in quanto città monofunzionale non esiste
dal punto di vista teorico e non è
determinata all’interno di nessuna
disciplina. Mentre esiste come costruzione, come fatto sociale, economico, come luogo di sogno e di
scambio. Ma l’impossibilità di pensare a una città monofunzionale è un
fatto che riguarda tutti, da cui non
possiamo prescindere. Infatti lo
squilibrio derivante da questa mono-funzionalità non riguarda solo la
zona turistica, ma anche i luoghi
vicini, le periferie dove vive il personale di servizio a sua volta relegato in quartieri dormitorio senza
negozi, senza servizi, senza spazi di
relazione. Di fronte a ciò sono i corpi abbronzati al sole o il sogno virtuale e seduttore a diventare gli
unici protagonisti dell’esperienza
della città turistica.
Questa difficoltà a pensare la complessità delle funzioni e la molteplicità delle relazioni tipiche della
struttura urbana, induce di fatto
all’isolamento e alla specializzazione. Nella città specializzata gli elementi del divenire urbano sono determinati unicamente dai bisogni
del turismo e dei servizi ad esso
necessari.
Questa città specializzata non si può
paragonare ad altri tipi di città

connotate da un’attività o da una
funzione prevalente, come la “città
porto” o le città “capitali amministrative”, perché queste comunque mantengono quella complessità
che è propria della città storica.
La città specializzata del turismo e
del riposo è caratterizzata da comportamenti nomadi, spostamenti,
transitorietà, per cui gli strumenti
normativi e pianificatori attuali non
sono sufficienti a definire una cornice di riferimento capace di dare
ordine a un panorama sempre più
desolante e dipendente direttamente da scelte di carattere economico.
La possibilità di modificare questo
modello risulta quasi impossibile,
anche se alcuni hanno provato introducendo campi da golf o piantando
alberi, e credendo così di cambiare il
paesaggio, rendendo più “dolce” il
suo impatto negativo.
In realtà si tratta solo di un rimedio
senza effetto in cui di nuovo il paesaggio è utilizzato come merce di
scambio nell’urbanizzazione.
Dobbiamo riconoscere la difficoltà
che comporta studiare alternative
valide e coerenti che diano risposta
a questo fenomeno così importante
per queste isole, così come dobbiamo riconoscere lo sforzo di alcuni
operatori, tanto pubblici che privati
nell’intento di trovare nuove soluzioni.
Tuttavia ritengo che sarebbe necessaria la ridefinizione della cornice di riferimento di questa città
specializzata, a partire dalla concezione formale, funzionale e costruttiva dello spazio abitabile e
prima ancora dalla sua concezione
ideale che non può rimanere nelle
mani di agenti esterni, tour-operators e squadre di tecnici del mercato turistico mondiale, che hanno
molto poco a che vedere con il tentativo di capire un territorio, un
luogo e una cultura in cui dobbiamo necessariamente riconciliare il territorio con il godimento,
l’ozio e il turismo, perché fanno
parte dello stesso lato.
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porto di La Cruz
vista della spiaggia Martianez
e ortofoto della zona costiera

vigneti nel terreno vulcanico
la Geria – isola di Lanzarote

Fernando Higueras
progetto per l’urbanizzazione
della costa di Teguise nell’isola
di Lanzarote
plastico di studio

