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L’architettura del paesaggio contemporaneo si confronta spesso con nuovi
comportamenti, favorendo, di fatto, un
certo carattere di variabilità dei progetti, una loro intrinseca e non completa definizione formale, una continua
apertura a nuove definizioni.
I luoghi che presentano la necessità di
un confronto tra architettura, paesaggio e archeologia offrono a tal proposito ambiti di sperimentazione progettuale di notevole interesse.
Si tratta, infatti, di luoghi che fanno
emergere l’azione e le forme del tempo dai diversi processi di stratificazione,
affioramento, scavo, integrazione e
riappropriazione da parte della città e
della natura attraverso nuovi usi o nuovi significati di antiche rovine.
È il caso di Aquileia, la cui storia millenaria oggi affiora in un territorio piuttosto disgregato. Il suo paesaggio, composto da fatti costruiti e naturali, fortemente connotati dal sovrapporsi di
diversi strati, conserva i resti di una città
ancora in gran parte da scoprire. Qui i
tempi propri delle aree archeologiche,
legati alla sola visita, si sommano e si
confrontano con quelli della natura,
che nel suo ciclico mutare introduce
cambiamenti alla percezione e alla vivibilità del luogo.
I progetti elaborati dagli studenti si
confrontano con questa realtà, ponendosi come obbiettivo quello di individuare i principali legami e i punti di
connessione tra le aree di scavo e il tessuto urbano, lavorando sul tema del
bordo, rileggendo il paesaggio come rete e considerando il caso Aquileia non
definito da una condizione statica di re-

sti ed aree da musealizzare, ma soprattutto quale città di passaggio dove fermarsi, via per ripercorrerne la complessità di cui è in qualche modo riferimento storico, luogo di transito economico
e culturale. L’immagine di Aquileia come porta-porto-approdo al paesaggio
e alla sua storia, con tutte le possibili
relazioni che questi concetti possono
coinvolgere, è stata riferimento centrale del laboratorio integrato 2 del Corso
di Laurea Magistrale in Architettura per
il Paesaggio (A.A. 2009-2010), ambito
di sperimentazione e ricerca progettuale da cui poter desumere possibili strategie e metodi di intervento.
Il lavoro del laboratorio ha integrato le
diverse scale del progetto attraverso la
formulazione di masterplan, quali piani architettonici a scala urbana e del
paesaggio, tali da costituire il primo livello di verifica strategica e d’insieme,
configurando l’articolazione degli spazi aperti, dei nuovi volumi costruiti, dei
programmi funzionali e delle relazioni
tra le parti con il sistema idrografico e
infrastrutturale, in rapporto diretto agli
interventi nelle aree archeologiche e
alla struttura del paesaggio.
Il percorso progettuale ha seguito così
un progressivo avvicinamento e allontanamento dello sguardo, teso ad una
verifica su più aspetti di quanto proposto. In questo modo, gli obiettivi del piano hanno alimentato l’aspirazione dei
vari progetti ad essere parte di un’ipotesi
di trasformazione unitaria e ramificata,
capace di coinvolgere e riattivare le diverse potenzialità dell’esistente, ritrovate tanto nelle stratificazioni quanto
nel complesso equilibrio del paesaggio e
della sua dimensione culturale.
I progetti indicano alcune priorità, interpretando le necessità di trasformazione dei luoghi e dell’intero centro urbano, in rapporto alla morfologia del

territorio, al patrimonio archeologico, al
paesaggio della campagna centuriata e
all’idrografia.
La lettura del complesso sistema archeologia-città-paesaggio si coniuga
inevitabilmente con la ridefinizione dei
luoghi e delle architetture, facendo affiorare valori e relazioni che sono alla
base delle diverse proposte progettuali. I progetti aggiungono nuovi livelli,
intervengono ai margini delle rovine e
sottolineano le loro valenze evocative,
nonché la rete di relazioni esistenti e
potenziali al fine di rimettere tutto ciò
in gioco nella trama dell’abitato, riscattando le aree archeologiche dalla
condizione di "isole" irraggiungibili e
intoccabili.
Il paesaggio archeologico nei progetti è
quindi paesaggio vivo che si trasforma, innesca relazioni, dialogando con
i resti di antiche storie, recuperandone senso e qualità in rapporto ad usi
ed esigenze della città contemporanea
con la ricucitura della rete delle acque,
dei collegamenti e dei rimandi alla
complessità del paesaggio storico.
La scelta di affrontare il tema del “parco archeologico urbano”, nasce quindi
dalla lettura dell’importante complesso
archeologico di Aquileia, all’interno di
una rete più vasta di permanenze, che
ne costituiscono il senso anche per l'avvio di processi di rinnovamento culturale, sociale, economico e di valorizzazione degli aspetti paesaggistici.
Il progetto si incentra allora sulla qualificazione del rapporto tra spazi pubblici e aree archeologiche, individuando modalità e usi adeguati perché i resti della città antica possano essere risorsa attiva della città abitata.
Il lavorare sui bordi, al margine, diviene tema dei diversi progetti che confermano l’estrema disponibilità/duttilità
del paesaggio ad accogliere progettua-

lità diverse, tese all’integrazione di complesse questioni paesaggistiche, architettoniche, urbanistiche, restituendo risposte convincenti, confrontabili, legate
insieme da affinità di percorsi di pensiero e di riferimenti teorici.
Fondamentale per questo è il ruolo della natura costruita nella città contemporanea, acqua, verde, superfici che assumono forme totalmente artificiali,
fino a diventare fatti architettonici appartenenti a nuovi paesaggi: giardini
pensili, profili, soluzioni tese a mantenere riconoscibili i margini tra città e
paesaggio e a qualificare i luoghi.
L’architettura del suolo e dello spazio
pubblico, ricompone i diversi aspetti,
dalle necessità di tutela e valorizzazione al progetto urbano e di paesaggio.
Le diverse proposte formulate in rapporto ai masterplan, configurano sia architetture capaci di convivere con lo
scavo, che strutture di delimitazione,
protezione e servizio, inquadrate in un
progetto che si ramifica per ridare valore tanto al patrimonio archeologico
quanto ai luoghi dell’abitare contemporaneo.
Aquileia, per tutto questo, ha offerto
ai progetti un contesto di estremo interesse, dove il suolo che preserva la
memoria della città e della sua fondazione, riesce ancora a proiettare nel futuro la straordinaria risorsa costituita
da un vasto patrimonio culturale, non
solo per farne musei, ma per dare ancora qualità e senso ai luoghi della vita ordinaria.
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Recinti del tempo
Margherita Vanore
Il progetto di architettura si confronta
spesso con le tracce più o meno consistenti di un’identità, che affiora sotto forma di diverse archeologie, per
reinterpretare struttura e caratteri del
paesaggio.
Scoperta, scavo, rovina, storia, documento, museo, conservazione, restauro,
tutela, valorizzazione: sono i termini più
comuni, che facilmente associamo alle aree archeologiche sparse nel territorio, ammantandole di quel fascino legato al mistero di una memoria perduta e ritrovata, a cui si vorrebbe poter affidare anche il senso di realtà oggi poco riconoscibili per i caratteri generici e dannosamente indifferenti del
costruito.
L’attrazione e la volontà di conoscenza d’insediamenti e usi antichi del territorio, che si associa inevitabilmente
ad uno specifico interesse degli architetti, sostiene la ricerca di risposte per
la riqualificazione dei paesaggi contemporanei, proprio attraverso la lettura e l’interpretazione di quelle rovine che troviamo raccolte nei siti archeologici, incapsulate nella costruzione della città, catturate nei musei, a volte ricomposte materialmente, altre volte ricostruite solo graficamente.
Rovine che gli architetti, dal Rinascimento in poi, hanno rilevato e ridisegnato per apprendere le regole compositive del fare Architettura e, come
affermava Raffaello nella nota lettera a
Leone X, rovine che avendo perso l’ornamento o la sola decorazione, restano a testimoniare la “macchina del tutto, le ossa del corpo prive della carne”.
Quelle stesse rovine oggi sono spesso
“omologate” proprio dal vuoto che le
distingue e le tutela da quanto al loro
intorno è privo di valore o incapace di
rimandare ad una qualsiasi identità.
Il distacco delle aree archeologiche
“isolate”, il loro “confinamento” che
cerca di evitare “contaminazioni”, interazioni e trasformazioni, il più delle
volte riduce però un patrimonio prezioso all’insieme di resti privi di vita, oggetti da guardare a distanza per il loro valore documentario, didattico o turistico, ma in molti casi incomprensibili per coloro che con esse convivono
e incapaci di colmare la necessaria tensione verso la costruzione di una qualità diffusa del territorio.
Oggi l’isolamento di qualsiasi testimonianza del passato, sia essa di valore architettonico o puramente documentale, rischia quindi di ridurre il ruolo di importanti testimonianze a quello di oggetti finalizzati alla loro stessa materialità, “rovine isolate” o ancora da isolare, incapaci di preservarsi e ancor più
di innestare relazioni strutturanti per
il territorio e la città o semplicemente di
porsi come loro parti significative.
A questa tendenza, che pur riguarda un
continuo e dilagante processo d’introversione nella conformazione del paesaggio contemporaneo, è possibile offrire un’alternativa, indagando attraverso il progetto le problematiche che
pone il confronto diretto tra l’architettura e i resti o le tracce di un importante
passato con ancora notevoli potenzialità nel presente nonché valide prospettive per il futuro.
L’architetto, del resto, nei riutilizzi e rimaneggiamenti delle stesse pietre, trova da sempre un’utilità operativa per
quei progetti che riescono a confrontarsi con la storia senza temerla, ma

ricercando attraverso essa una qualità
architettonica senza limiti di tempo.
Il patrimonio archeologico può, in quest’ottica, essere ancora oggi reimpiegato con nuovi ruoli per quelle realtà
trasfigurate rispetto alla loro origine,
ma capaci di riconoscere e valorizzare
anche le variazioni della propria identità. Allora i tanti frammenti sono riletti per la loro capacità di dar origine
ad altro, nei loro caratteri fondativi, oltre che di testimonianza, nella capacità di stabilire relazioni mai programmate eppure sottintese dalle particolari conformazioni e stratificazioni.
I territori in questo modo provano a
riappropriarsi della loro identità attraverso la risignificazione di antiche storie e costruzioni, a volte trasfigurandole, altre volte tentando di congelarle
in un assetto senza tempo, ma comunque assegnando loro un valore aggiunto, da cui non può prescindere una
adeguata trasformazione del territorio.
Marc Augè sottolinea come “il gioco
di distruzione - costruzione - restituzione alla luce miri esplicitamente alla
creazione di un insieme inedito” perché
riunisce monumenti, edifici e resti che
fino a quel momento non erano mai
stati contemporanei: […] “Il risultato è
sempre un paesaggio, cioè la riunione
di temporalità diverse” che “non riproduce integralmente alcun passato e allude intellettualmente ad una molteplicità di passati”. Le stesse rovine sono perciò il culmine dell’arte nella misura in cui “quei molteplici passati ai
cui esse si riferiscono in modo incompleto, ne raddoppiano l’enigma esacerbandone la bellezza” (Marc Augè,
Rovine e macerie. Il senso del tempo,
Torino, 2004).
Ad Aquileia, quelle diverse temporalità,
l’isolamento e l’integrazione delle rovine in rapporto alla città e al paesaggio contemporaneo, esaltano la straordinarietà di luoghi appartenuti ad una
città - oggi in gran parte ancora non
scavata - che fu per importanza la quarta della penisola e la nona dell’Impero
Romano.
I progetti elaborati dagli studenti durante le diverse fasi di lavoro del laboratorio integrato, propongono per il futuro del centro urbano una nuova architettura, che parta dall’accurato disegno del suolo e dei vari interventi
diffusi sulle aree più significative del
territorio comunale, prefigurando
Aquileia come parco archeologico urbano del XXI secolo.
Un parco costituito da diversi luoghi,
che definiscono un nuovo sistema di relazioni tra aree archeologiche e città,
capaci di infrangere i recinti del tempo, per continuare a costruire bellezza
ed equilibrio tra il paesaggio e la sua architettura.
Un’architettura che interagisce con lo
scavo, le archeologie, il sistema delle
acque, la modellazione del suolo, la vegetazione, ma soprattutto con gli usi
e le necessità contemporanee del centro urbano, che nel mostrare i resti riportati alla luce dell’antica città, riconosca e dia forma ai suoi luoghi, secondo strategie e ruoli capaci di riattivare e far riconoscere l’irrinunciabile valore di uno straordinario patrimonio
culturale.
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Oltre gli steccati archeologici.
Aquileia città parco
Stefano Munarin
Il corso di urbanistica ha contribuito
allo sviluppo dei progetti per Aquileia
interpretando le aree archeologiche come “occasioni” per una più generale
ipotesi di riqualificazione della città: osservandole entro il territorio allargato,
immaginandole come elementi di relazione, cercando di integrarle entro il
progetto di un nuovo “paesaggio urbano”. Un paesaggio nel quale i beni
storico-archeologici dialogano con la
città contemporanea e con le pratiche
quotidiane, sperimentando cosa potrebbe essere un “parco archeologico
del XXI secolo”, entro un’idea ampia
di “archeologia”, che si estende nel
tempo e assume varie forme, fino a diventare paesaggio. A partire da queste ipotesi ci siamo trovati a ragionare, anche implicitamente, intorno ad
alcune questioni ricorrenti, riassumibili in quattro “p”.
P come Parco. Ci siamo costantemente chiesti cosa può essere un parco archeologico oggi, cosa possiamo intendere con questo termine, soprattutto
in relazione ad un contesto come quello di Aquileia: un piccolo centro che si
trova a “dialogare” con beni enormi.
Come deve essere questo parco? E di chi
sarà? Chi lo dovrebbe fare, e per farci
che cosa? Sarà un parco dove si celebra la storia, oppure la natura? Quanto
può essere parco urbano nel quale poter svolgere le odierne pratiche legate
al tempo libero e quanto giardino dove si preservano beni culturali? Domande alle quali i singoli progetti ovviamente non sono sempre riusciti a dare
risposte esaurienti, ma che nondimeno ci siamo posti collettivamente, sapendo che l’esplorazione progettuale,
misurando e verificando compatibilità
e incompatibilità tra gli usi (coltivare i
campi, tutelare i resti, sviluppare il turismo, costruire un edificio, ecc.) consente di “ridurre le contraddizioni”: superare apparenti inconciliabilità sperimentando nuovi paesaggi.

Immagine tratta da L. Bertacchi, Nuova pianta archeologica di Aquileia, ed. del Confine,
Udine, 2003.
Rilievo di proprietà dello Stato pubblicato su
concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia
Giulia, Archivio Disegni del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia.
Il rilievio originale è conservato presso l’Archivio Disegni del Museo Archeologico Nazionale
di Aquileia.

P come Palinsesto. Cercando di non
concentrare lo sguardo unicamente sulle aree archeologiche, anche per evitare di pensare i resti antichi come frammenti da isolare e proteggere (fisicamente e concettualmente) dalle contaminazioni del presente, i progetti sono strettamente legati all’idea di osservare il territorio di Aquileia come articolato palinsesto, frutto di una storia
lunga, che arriva fino ai nostri giorni.
Se è vero che attraversare il paesaggio
di Aquileia significa attraversare il tempo e la storia, così i progetti si sono
confrontati con l’idea che la “condizione archeologica” sia qualcosa che non
riguarda solo alcuni resti sparsi, ma più
ampie porzioni di territorio. Riconoscendo che archeologia non significa
occuparsi di un passato lontano quanto piuttosto una forma del sapere che ci
invita ad osservare il mondo, ci ricorda che “anche i monumenti e gli oggetti sono libri” che possiamo indagare con il “metodo stratigrafico”.
P come Popolazioni. Tante popolazioni si contendono questo spazio: i residenti che non hanno alcun rapporto
con l’archeologia (vivono d’altro, lavorano altrove); chi invece vive di queste testimonianze archeologiche e vorrebbe ampliarne il ruolo (albergatori,

guide, ristoratori, ecc.); i diversi tipi di
turisti (storici e cultori, gite scolastiche o grandi gruppi organizzati, quei
pochi che si fermano almeno una notte e i molti di passaggio diretti alle
spiagge, ecc.). I cittadini italiani o tutti quelli che considerano Aquileia “patrimonio dell’umanità”. Popolazioni diverse, che tendono a leggere, percepire, vivere diversamente questi luoghi
e con le quali i progetti hanno cercato di fare i conti, provando a precisare a quali domande si stava cercando di
dare risposta, a quali diverse popolazioni si provava a rivolgersi.
P come Potere. Ultima questione, legata alla precedente. Immaginando un
progetto per Aquileia, per le “sue” archeologiche e il “suo” paesaggio siamo portati a chiederci: di chi è tutto
questo? Stiamo lavorando sul territorio di Aquileia, ma sappiamo che ciò
che affiora diventa di competenza della Sovrintendenza. Quali poteri si dovrebbero muovere per realizzare ciò che
stiamo immaginando? Questioni difficili ma nondimeno (didatticamente)
ineludibili, che se da un lato rischiano
di paralizzare il progetto “riducendolo” alle attuali condizioni di “potere”,
dall’altro permettono di riconoscere
che ogni progetto è anche atto di riformulazione del “potere”, implica una ridefinizione delle competenze, dei diritti e dei doveri. Con questo spirito sono stati sviluppati i progetti, che possono (a volte devono) essere “radicali”, ma sempre nella consapevolezza che
la ricerca di nuove forme del paesaggio è, anche, riformulazione del potere tra gli attori.
Quattro questioni che ci hanno accompagnato, sapendo che ogni progetto
di questa portata, interessato a ridefinire il rapporto tra le aree archeologiche e il resto della città, si basa sulla
condivisione di alcuni presupposti che,
pur rimanendo sullo sfondo, di fatto
rendono “possibile” il progetto, consentono di pensarlo.
Prima di tutto l’idea che il turismo (culturale, del tempo libero, d’affari, enogastronomico, sportivo, breve e veloce
o prolungato e lento, ecc.) possa costituire una delle principali attività (e risorse) economiche dell’Italia e quindi
che il “sistema paese” investa su questa
risorsa, che le campagne di scavo aumentino, arrivando così (e non solo per
via impositiva o vincolistica) ad attivare anche gli imprenditori e i cittadini
di Aquileia. Legata a questa, l’idea che
questi reperti archeologici siano rilevanti e possano dar luogo ad un interessante “sistema” archeologico-paesaggistico. Ciò può sembrare ovvio, ma
così non è: il patrimonio archeologico di
Aquileia è formato anche (se non soprattutto) da basamenti e fondazioni,
con ridotti elementi murari, tanto che
i “resti”, spesso “spettacolari” se osservati su una mappa o dall’alto, faticano ad essere compresi se visti da terra
ed hanno bisogno di un progetto che
insieme alla tutela ne permetta la fruizione e la “leggibilità”.
In fondo, è proprio per tutto questo
che il progetto appare rilevante, per
prefigurare un obiettivo in grado di mobilitare energie e risorse: risorse culturali e politiche prima che economicofinanziarie.
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Paesaggi di strati: vie d’acqua
e di terra e il parco archeologico
di Aquileia
Mariapia Cunico
I lavori presentati oggi sono molto diversi per aree, scale d’intervento, temi
e problematiche, ma contengono costanti comuni, quella ad esempio di affrontare letture e di tentare re-interpretazioni progettuali legate all’evidenza del consistere ad Aquileia di paesaggi complessi, paesaggi dove il sommarsi di processi ambientali con interventi antropici, ha costruito un insieme di segni e di tracce da cui il progetto
di paesaggio può prendere spunti, connotazioni, definizioni e senso. Ogni progetto si è basato sulla ricerca di forme
paesaggistiche, derivate sia dalla lettura dei caratteri propri del paesaggio
esistente che dall’analisi dei diversi ambiti connessi al termine “Parco archeologico del XXI secolo”, forme che potessero individuare una possibile convivenza tra natura e luogo, tra città e
resto archeologico.
Il non-monumento. La rete diffusa, e in
gran parte ancora da scoprire, dei resti
archeologici della città di Aquileia, dalla romanità in poi, è un elemento vivo
che affiora, si infila tra gli argini erbosi
e le case, si intravede tra gli alberi, lasciando a volte soltanto intuirne la bellezza. È un elemento che vive anche delle relazioni con il paesaggio intorno, dalla geometria della campagna, tutt’affatto piatta ma anzi disegnata ancor oggi dall’andamento di gobbe preistoriche, dalle frange del tessuto abitato, cresciuto in modo autonomo ma di fatto
strettamente determinato, nella sua collocazione e nel suo tracciato, dalla consistenza e dal procedere delle aree degli scavi.
Tema comune a tutti i progetti, riferimento continuo, da cui partire e a cui ritornare, è stata l’idea di giardino, luogo di forme e di bellezza che vive di sé,
della mutevolezza e della ciclicità, luogo “altro” dallo spazio coltivato così
come dallo spazio urbano, luogo dove si
possono esprimere ancora quelle epifanie della natura che lo hanno sempre connotano come luogo speciale. Si
tratta di giardini archeologici che hanno a volte privilegiato i segni, gli strati
di storie sovrapposte dialogando con
esse, altre volte invece hanno trovato
senso e valore da letture più immediate ed emotive, connotate da un gesto
forte teso a ridare valore a luoghi spesso semi-abbandonati ma straordinariamente densi, per innescare un processo virtuoso di conoscenza del reperto
e per aprire nuove strade al rapporto
con il paesaggio della bonifica.
Le aree di progetto hanno affrontato
la possibilità di collegare, anche visivamente, le aree di scavo in una trama
di nuove espansioni urbane che si ponessero in continuità con la parte antica, indicando possibili forme di dialogo con lo scavo, inteso non solo nel
suo valore artistico ma anche e soprattutto come risorsa per un futuro credibile della comunità.
Sovra-porre, ricucire lo strappo, la ragnatela di acque, di strade. Dalla complessa rete idraulica, disegnata da fiumi, paludi, canali, emerge un paesaggio
inteso come una grande spugna che
respira, in cui affondano ma da cui
emergono le tracce di più insediamenti umani così come le tracce di più ambienti disegnati dalle divagazioni dei

fiumi così come dai mutamenti delle
pratiche di coltivazione dei campi.
Mosaico-paesaggio, il tema della superficie. La necessità di un’operazione
di tutela delle aree archeologiche già
portate in superficie insieme all’esigenza di non occupare in modo stabile possibili aree di nuovi scavi, ha introdotto
un altro tema progettuale interessante, di fatto strettamente legato all’immagine della straordinaria tessitura dei
mosaici della Basilica di Aquileia, quello del lavorare con le superfici.
Operazioni come sovrascrivere, ricadere, strisciare, ricoprire hanno reso leggibili paesaggi sovrapposti, utilizzando pavimentazioni sciolte oppure tappezzanti o rampicanti scelti per il valore cromatico particolare.
Paesaggi sospesi: il tema del margine.
Un mosaico, così come il paesaggio, si
può vedere e capire solo dall’alto: i progetti del laboratorio sono stati occasione preziosa per lavorare sul tema del
bordo, non tanto e non solo per privilegiare il vuoto attorno allo spazio della scavo, quanto per lavorare sulla complessità del tema del margine.
Si tratta spesso di bordi che attendono altre campagne di scavo, la cui progettualità deve rimanere di conseguenza il più aperta possibile: i progetti
di paesaggio si sono confrontati anche
con queste esigenze riuscendo comunque a ricreare una condizione estetica
interessante anche di carattere effimero, lavorando sul tema della stagionalità e della mutevolezza.
In altri casi i bordi sono diventati parti
della città e i temi di progetto hanno
considerato la riqualificazione dell’asse della via Giulia Augusta che attraversa l’area del Foro, o l’area sportiva,
costruita a ridosso dell’antica zona portuale. Questi elementi sono stati considerati come un valore aggiunto, una
sfida per un progetto in cui gli elementi
naturali possano svolgere un ruolo di
connessione e di continuità. Tutti i lavori hanno dovuto confrontarsi con diverse quote, da quella dello scavo archeologico a quella dei percorsi pedonali, affrontando temi complessi caratterizzati da movimenti di terra, affacci,
belvedere. Costruire paesaggi disegnati da più dislivelli è diventato occasione per progetti connotati dal tema dell’argine, elemento strutturante il paesaggio storico della bonifica, o dal tema
dell’incisione del terreno definito dall’intreccio più o meno complesso di
pendii di collegamento.
Strati di tempi. In un paesaggio archeologico convivono di fatto più tempi: i tempi antichissimi di Aquileia, i
tempi della vegetazione, i tempi della
città, che vive quotidianamente un luogo, i tempi del visitatore che sempre più
spesso consuma il luogo senza viverlo.
Il paesaggio storico appare già connotato da strati di natura appartenenti a
più periodi insediativi: l’uso della vegetazione sempreverde aveva ad esempio già connotato gli interventi urbanistici di Aquileia nei primi decenni del
Novecento, mentre la vegetazione spogliante dei salici o delle righe dei canneti appartiene al linguaggio della bonifica o delle aree residuali in attesa
di altri scavi.
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Paesaggio con archeologia
Giuseppe Rallo
Come dimostra la Ichonographia
Aquileiae Romanae et Patriarchalis
dell’ing. Baubela del 1864, già a partire dalla metà del XIX secolo, i resti archeologici che andavano emergendo
a seguito degli scavi, hanno cominciato a segnare, con la loro evidenza, il
paesaggio di Aquileia, che nel corso dei
secoli si era trasformata da una delle
più grandi città romane in un borgo con
un contenuto nucleo abitato e con case sparse. Ai resti rimasti sempre fuori
terra, inesorabilmente consumati dall’incuria e dalla perdita di senso, si aggiungevano, in un lento processo di riconfigurazione quasi involontaria del
paesaggio, tracce di grandi complessi
abitativi, di strutture urbane di dimensioni che apparivano subito dei fuori
scala rispetto alla cifra dell’insediamento che si era addensato sulle sponde del Natissa: l’antico corso d’acqua
che legava l’entroterra alla laguna passando all’interno della città.
Le vicende e i progetti, non sempre unanimemente accettati dalla popolazione, legati alla politica di tutela portati
avanti dal Ministero della Pubblica
Istruzione prima e dei Beni Culturali
poi, da soli possono raccontare un capitolo esteso del formarsi della condizione attuale dell'abitato di Aquileia
nonché il difficile rapporto tra gli abitanti e le testimonianze archeologiche
della loro storia.
Quasi da subito, uno degli obiettivi che
è emerso nel laboratorio è stato quello di lavorare su un’idea di progetto
che potesse incidere proprio su questo rapporto, che tentasse di proporre
un ribaltamento del significato dell’area archeologica, vista ancora oggi come spazio chiuso, recintato, impedimento al libero esercizio della proprietà
privata, parcellizzazione di una unità
paesaggistico-abitativa, per trasformarla in occasione di crescita, di elemento propulsore di qualità del luogo, di valore in grado di coinvolgere l’intero abitato. In parallelo emergeva dai sopralluoghi e dall’ascolto delle istanze rappresentate dagli archeologi, dai politici locali e dai visitatori ascoltati che uno
dei limiti più marcati del modo di “presentarsi” dei siti era la parcellizzazione, la mancanza di relazioni evidenti e
leggibili tra le parti, lo scollamento con
il paesaggio e l’abitato. Ossia i resti si
configuravano come degli accidenti del
paesaggio stesso privi di quel reticolo di
relazioni, peraltro in buona parte solo
in attesa di essere messi in rilievo, che
ne permettessero una godibilità come
sistema in cui coniugare conoscenza,
memoria, suggestione, emozione in
una qualità diffusa dei luoghi. Infine la
terza importante istanza, più interna alla condizione dell’archeologia e alla sua
più stretta conservazione, ci ha permesso di individuare problematiche relative al degrado non solo materico dei
resti ma in parte legato anche all’assenza di un progetto di presentabilità,
evidenziando l’assenza di intenzionale
legame con gli elementi di natura.
Si è pensato di far transitare nei progetti l’idea di integrazione tra spazio
di vita contemporanea e resti archeologici da un lato e dall’altro di trovare
nuove connessioni disegnate tra i resti
stessi e il paesaggio agricolo, il sistema di acque che inevitabilmente lo ordina, per lasciar trasparire a volte segni storici sedimentatisi e legati proprio alla città romana o medievale.

In quest’ottica i resti non sono stati analizzati e letti solo in funzione di una loro conservazione, che rimane comunque un sorta di a priori, di dato irrinunciabile, ma, alcuni progetti in particolare, si sono spinti oltre nel tentativo di connettere con la vegetazione,
con la natura e la materia di alcuni percorsi i resti emersi tra loro e con i segni altri del paesaggio. Si è voluto provare a considerare l’archeologia come
“fatto” compositivamente attivo, in grado di generare un “nuovo paesaggio
con rovine”.
Il parco archeologico come tema di fondo è stato inteso all’interno del modulo di restauro anche come opportunità
per ripensare al modo di visitare e stare dentro il sito archeologico, di muoversi nel suo “paesaggio” fino a immaginare interventi di minima che sono
entrati nel merito di quell’intricato e
fertile rapporto tra “rudere e vegetazione” che dal XVI secolo connota i modi di presentare, intendere e godere della sublime bellezza della rovina.
Dalla pittura di paesaggio rinascimentale, all’esperienza estetica che dal XVII
sec. si spinge fino alla metà dell’Ottocento e che declina in espressioni artistiche varie il fertile rapporto tra rudere e vegetazione, paesaggio e rovina, al
giardino del XVI e del XVIII secolo, dalla letteratura alla esperienze novecentesche di inserimento della “flora monumentale” come la definì l’archeologo
architetto Giacomo Boni, senza riproporre stilemi e cliché romantico rovinistici, il modulo di restauro ha in particolare indagato i modi di intervenire sui
resti, anche alla scala delle testimonianze, alla ricerca di un legame nuovo tra vegetazione, archeologia e leggibilità. Nelle pieghe dei resti, negli
spazi lasciati vuoti abbiamo provato a
entrare con una vegetazione “compatibile” con la conservazione della materia ma che aggiungesse un segno in
grado di unirsi al racconto della storia.
Oltre alle aree archeologiche abbiamo
inteso considerare dati storici altrettanto importanti, degni di tutela e meritevoli di valorizzazione, i cosiddetti
segni del paesaggio che con movimenti di terra, inclinazioni, geometrie, tessiture agricole, canaline, alvei in secca
ecc. ancora oggi evocano la presenza
di antiche strutture quali l’anfiteatro,
il circo massimo, non meno che le mura bizantine, o le presenze d’acqua legate ai sistemi difensivi romani e poi
della città alto medievale, provando a
dar loro un valore altrettanto “eclatante” del reperto archeologico, cercando anzi di legarlo a questo per far emergere una trama duplice costituita da
fatti evidenti e fatti evocati da condizioni peculiari del paesaggio.
Il parco archeologico del XXI sec. non
è solo un parco per l'archeologia ma
estende, in una sorta di paesaggio molteplice, la dimensione e il programma
per la sua valorizzazione, coinvolgendo tutto il contesto, riqualificando i luoghi della vita quotidiana e il modo di
riabitare il territorio, consapevoli che
la migliore valorizzazione possibile non
può prescindere da una consapevolezza diffusa dei valori innanzitutto in chi
abita i luoghi stessi.
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Il lessico del paesaggio
Francesca Benati
Contestualmente all’attività del laboratorio didattico si è avviata una ricerca nell'ambito dell’unità Paesaggi di
strati, coordinata dalla prof.ssa Mariapia Cunico, dal titolo Le terre di Aquileia
come laboratorio. La ricerca ha assunto il paesaggio di Aquileia come “caso
studio” altamente rappresentativo di un
paesaggio archeologico con l’obiettivo
di sperimentare l’elaborazione di una
strategia progettuale capace di riconoscere i caratteri dell’identità propria del
paesaggio, nelle sue componenti e nel
suo farsi storico di sedimentazioni e di
frammenti, e procedere attraverso lo
strumento del progetto alla riconfigurazione di un nuovo sistema di relazioni tra ruderi e contesto.
Nel paesaggio archeologico i resti rappresentano probabilmente la più importante ma soltanto una parte degli
strati sedimentati che informano il paesaggio contemporaneo e in quanto tali non possono che costituirne un frammento, il cui senso viene continuamente messo a rischio nel contesto contemporaneo. Ogni azione di conoscenza
e valorizzazione dei resti non può pertanto prescindere da una loro comprensione in seno alla totalità del paesaggio che li ospita e alla complessità
delle relazioni che con esso intercorrono.
L’avvio della ricerca prevedeva di concentrare l’attenzione, dunque, sulla decodificazione del palinsesto paesaggio
e sulla identificazione degli elementi
caratterizzanti ed identitari. Accanto all’indagine conoscitiva svolta attraverso l’approfondimento della dimensione
storica propria del paesaggio di Aquileia, la ricerca ha trovato il coinvolgimento degli studenti del laboratorio
per condividere l’esperienza di lettura
dei caratteri attuali. Si è sperimentato
attivamente, cercando di definirne contorni e modi, un metodo di lettura teso alla realizzazione di elaborazioni grafiche che fossero strumentali al progetto e comprese quindi all'interno del
processo progettuale complessivo. Due
le azioni fondamentali attraverso cui
si è svolto l’intero percorso conoscitivo. In primo luogo l’identificazione degli elementi costitutivi, l’individuazione
dei modi attraverso i quali essi si relazionano in forme riconoscibili e il tentativo di tracciare i sistemi che strutturano il paesaggio. Quindi la restituzione di immagini dotate di un sufficiente livello di sintesi ed astrazione
in grado di orientare le azioni progettuali. Percezione, intuizione e analisi
hanno guidato l’operazione di discernimento.
Le tappe che hanno scandito la lettura si sono articolate in un percorso di
avvicinamento e allontanamento progressivi: allo sguardo da vicino del contatto, dell’osservazione e dell’evidenza
si è progressivamento sostituito lo
sguardo da lontano, estraneo ed immoto, selettivo e sintetico.
Uno dei primi strumenti di comprensione e descrizione elaborati è stata la
sezione alla scala territoriale. Sezione
trasversale – da est ad ovest – condotta da fiume a fiume, dal Terzo al
Natissa, attraverso Aquileia e la campagna coltivata: argini, campi ribassati, piano sollevato della città, e ancora
campi ribassati, argini. Idrovore. Aquileia è un paesaggio di acque. Di acque
e di bonifica. In una delle carte dell’attuale Piano generale di bonifica e di
tutela del territorio sono evidenziate

le aree poste alla quota del livello del
mare che, da sud e da ovest giungono
in prossimità del centro urbano. Tutto
intorno il territorio è completamente
compreso all'interno della zona a scolo meccanico, il cui drenaggio è affidato all’azione delle idrovore. Senza il
loro quotidiano servizio, il paesaggio
di Aquileia muterebbe inesorabilmente.
La sezione racconta tutto questo.
Racconta il lento scorrere dei fiumi verso la laguna e le quote ribassate dei
campi e diventa strumento di comprensione alla grande scala, descrivendo il funzionamento di questa parte di
territorio ed evidenziandone gli elementi costitutivi. Gli argini prima di tutto, che assumono un ruolo formale e
strutturale costituendosi quali odierne
mura difensive; poi i canali e le scoline di drenaggio, e gli scavi archeologici, ulteriore cambio di quota nel paesaggio orizzontale di Aquileia. Un paesaggio vasto e disteso, ma solo apparentemente piatto e al cui interno anche leggeri salti di quota determinano
inediti punti di vista, articolando differenti condizioni percettive.
Lo sguardo da dentro, soggettivo, ha
utilizzato la fotografia, la sua manipolazione e la realizzazione di schemi per
diradare e discernere, scomporre ed isolare, nell’affollamento dei segni sovrapposti, le differenti componenti –
naturali ed artificiali – il loro combinarsi ed il ruolo assunto nel contesto
di appartenenza. È stata, ad esempio,
evidenziata la vegetazione e le relative forme di aggregazione, valutati differenti effetti percettivi che specie differenti generano e poi le linee, i tracciati, i solchi, i terrapieni, le superfici, i
bordi del paesaggio agrario e fluviale,
rilevando l’assenza ossessiva di elementi verticali, riconoscibili in pochi
evidenti landmark: il campanile dell’antica basilica, i cipressi delle sistemazioni archeologiche del primo Novecento e poco altro ancora.
Allontanando progressivamente il punto di vista, il processo selettivo è giunto ad elaborazioni più complesse di sintesi, in grado di restituire una chiave di
lettura dei sistemi costitutivi l’identità
del luogo. Elaborazioni che hanno scomposto, sintetizzato ed evidenziato l’immagine e la struttura di un paesaggio
agrario che si insinua nel tessuto edificato, l’orizzontalità e le geometrie che lo
disegnano, il ruolo e il carattere delle
alberature: sparse nel centro urbano e
rarefatte tra i campi con pochi isolati
esemplari o disposte a massa lungo gli
scoli o a filare ai bordi dei campi. È stato individuato il cipresso come elemento arboreo che in più occasioni caratterizza eventi significativi del paesaggio:
collocato nell’allestimento novecentesco dei resti, come anche nell'area della basilica e presso il cimitero.
Infine rappresentazioni più astratte,
elaborazioni planimetriche che evidenziano la geometria del paesaggio agrario, le linee d’acqua e ancora la vegetazione nelle sue aggregazioni.
Sistemi differenti, scomposti e riassemblati a testare la forza della geometria
dei campi, della vegetazione e dell’idrografia nel saper descrivere, cogliere
ed interpretare il paesaggio.

Dall’alto, elaborazioni grafiche di: Alessandra
Bloch, Andrea Gion, Giuditta Rizzato; Matteo
D’Antuono, Marella Diamantini, Laurence
Lambert; Elisa Lazzari, Laura Pettinà
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Dall’alto, elaborazioni grafiche di: Valentina
Apollonio, Audrey Bal, Riccardo Bottos; Alice
Bartolucci, Gloria Zanardo, Elisa Zanchetta;
Alessandra Bloch, Andrea Gion, Giuditta
Rizzato; Sarah Franco, Silvia Rosin.
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Aquileia come mosaico
Alla storia antichissima di Aquileia, legata
al ruolo di capitale della Decima Regio di
età Augustea, che si tramanda nella memoria dei suoi preziosi resti archeologici,
si contrappone la frammentarietà del paesaggio contemporaneo, che intorno a questi stessi resti ha preso forma.
Il masterplan propone una strategia di comprensione e lettura complessa del territorio attraverso la selezione di alcune aree ove
la presenza archeologica diventa il centro di
interventi puntuali che generano una trasformazione diffusa del paesaggio.
A tal fine, gli studenti hanno selezionato
alcune direttrici strategiche, trasversali all’asse della via Giulia Augusta e rilevanti per
le presenze archeologiche e la connotazione del paesaggio. Tali direttrici sono state riconosciute nel corso del Natissa, nella direttrice di via Popone con la Basilica e l’Anfiteatro, nel tracciato delle vecchie mura bizantine e nel percorso di via Gemina con i
resti musivi delle Domus del Fondo Ritter ed
il Circo.
Qui sono state individuate le aree per ospitare gli interventi architettonici, come isole tematiche caratterizzate dalla prevalenza di alcune funzioni (culturale, sportiva,
ricreativa, etc.) ove realizzare lo sviluppo di
nuove relazioni, concepite sia come collegamenti fisici che come relazioni visive e
concettuali.
Tali relazioni assumono un ruolo centrale,
laddove esprimono il rapporto con la memoria archeologica. Nei vari progetti è possibile infatti riconoscere la relazione tra gli
elementi di scavo visibili e non visibili, mediante le stesse sezioni del territorio che
fungono da dispositivo di indagine a più
livelli, facendo emergere quell’ordine solo
parzialmente leggibile attraverso i soli resti archeologici.
Ricomponendo dunque gli elementi di una
città che altrimenti sarebbe interpretata
come un insieme di tessere sparse e disconnesse, la strategia si compone di interventi puntuali e costruzione di relazioni nel
paesaggio che – alla loro completa realizzazione – possano restituire un sistema di
comprensione, fruizione e valorizzazione
della città contemporanea.
Cristina Mattiucci

Ambito Grandi Terme, Anfiteatro, Basilica - progetto di Sarah Franco, Silvia Rosin

masterplan a cura di
Valentina Apollonio
Audrey Bal
Alessia Bernardotto
Alessandra Bloch
Riccardo Bottos
Nicola Fasolo
Sarah Franco
Andrea Gion
Giuditta Rizzato
Francesca Rizzoli
Silvia Rosin

Ambito Circo, Foro, Porto - progetto di Alessia Bernardotto, Nicola Fasolo, Francesca Rizzoli
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Ambito Piccole Terme, Mercati a sud del Natissa - progetto di Valentina Apollonio, Audrey Bal, Riccardo Bottos

Ambito Mura bizantine, Foro, Natissa - progetto di Bloch Alessandra, Gion Andrea, Rizzato Giuditta
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Rallentare
Il tema implicito del masterplan nasce da
una riflessione sull’atto di attraversare il
paesaggio. La percorribilità dei luoghi diventa strumento di conoscenza del territorio. La consapevolezza della complessità
stratigrafica degli spazi urbani serve a riallacciare il legame di appartenenza tra i cittadini e i luoghi dell’Aquileia antica. Attualmente la struttura della viabilità nega la
possibilità di sottendere relazioni tra il tessuto moderno e la maglia archeologica. La
Via Giulia Augusta, infatti, taglia longitudinalmente in due il centro cittadino. Sullo
stretto nastro d’asfalto grava tutto il traffico pesante extraurbano tra Cervignano e
Grado. La giacitura dell’arteria stradale nega questa permeabilità. Se alla quota contemporanea rende difficile l’attraversamento, a quella archeologica diventa cesura.
Questa problematica è stata affrontata dall’amministrazione locale prevedendo la deviazione del traffico pesante su una variante “bretella” a nord-est. Fondandosi su questo possibile mutamento della mobilità, gli
studenti hanno incentrato le proprie riflessioni sul tema della strada. La Via Giulia
Augusta “scaricata” dal traffico pesante ridiventa elemento urbano. Percorrere questa
spina offre l’opportunità per narrare, la complessità del territorio, modulandone i tempi dell’attraversamento.
I paesaggi segnati dal tracciato romano si
articolano così in compressioni e dilatazioni del campo visivo, dove parte della variazione si manifesta anche attraverso il continuo mutare della morfologia urbana. La
strategia del masterplan disegna una sequenza misurata di tempi e ambiti spaziali, nei quali la variazione degli scenari è articolata da interventi progettuali volti a definire le modalità della percorrenza, le soste e a segnalare i luoghi di soglia.
Giulia Mela

Ambito Porta urbica settentrionale - progetto di Elisa Lazzari, Laura Pettinà

masterplan a cura di
Marco Bettella
Alessandro Carollo
Paolo Fava
Marco Furlan
Bruno Gossens
Elisa Lazzari
Fulvio Pattaro
Laura Pettinà
Marco Smereghetto
Francesco Zambon
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Ambito Anfiteatro, Case fondo CAL, Mercato meridionale - progetto di Paolo Fava, Marco Furlan, Francesco Zambon
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Orizzontalità verticalità
Aquileia contemporanea appare come una
città divisa, le stratificazioni storiche anziché definire una varietà morfologica diventano limite altimetrico tra contemporaneità ed archeologia. La rovina permane
nel tessuto urbano come elemento isolato.
L’inaccessibilità di questi frammenti ha fatto sì che rimanessero confinati in recinti,
luoghi seppur non marginali, emarginati rispetto alle dinamiche e lo sviluppo urbano. Partendo da questo presupposto il masterplan indaga l’ipotesi di definire una maglia di percorsi, sistemica rispetto alla costellazione di rovine sparse in Aquileia e
nel paesaggio rurale circostante.
Il lavoro degli studenti si è qui confrontato
innanzitutto con una nuova idea di mobilità
cittadina; ponendo come presupposto la
realizzazione della bretella che, secondo il
progetto, devierebbe il traffico pesante su
un tracciato extraurbano.
La Via Giulia Augusta in questo scenario
riacquisterebbe una dimensione urbana.
L’arteria diventa il principale asse di connessione nord-sud al quale si affiancano
altri due percorsi longitudinali. La giacitura di tali assi è individuata attraverso la strategia di riconnettere tra loro i principali siti di interesse archeologico. La Via Giulia
Augusta si interseca con le rovine del foro,
i mercati, la basilica; la spina ovest costeggia il margine occidentale del circo addentrandosi nella trama agraria segnata dalle
fortificazioni risalenti all’epoca di Giuliano
l’Apostata. Infine l’ultima traccia longitudinale si appoggia al margine fluviale seguendo il bordo del Natissa per giungere
fino ai resti del porto fluviale.
A questo reticolo di trame verticali s’innesta un nuovo sistema di viabilità orizzontale che si appoggia in parte ai decumani
romani e in altri casi a tracce di un passato “più recente” come la linea interrotta
delle fortificazioni bizantine.
La strategia del masterplan è costruire un
nuovo layer di connessioni urbane che si
sovrapponga all’esistente. La definizione
di questo “suolo altro” traccia nuove sezioni urbane in grado di generare un dialogo
inedito tra presente e antico.
Giulia Mela

Ambito Piccole Terme, Mercati a sud del Natissa - progetto di Roman Berthon-Mert, Ella-Klare Ostling

masterplan a cura di
Alice Bartolucci
Roman Berthon-Mert
Matteo Busa
Cristina Coppini
Laura Lupieri
Ella-Klare Ostling
Andrea Niccolò Peotta
Valeria Prestianni
Francesco Thiella
Gloria Zanardo
Elisa Zanchetta
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Ambito Natissa, Museo, Case fondo CAL - progetto di Cristina Coppini, Laura Lupieri, Valeria Prestianni

Ambito Circo, Mura bizantine, Foro - progetto di Alice Bartolucci, Gloria Zanardo, Elisa Zanchetta
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Contaminazione
La città contemporanea si è stratificata sopra ed intorno al cuore della città tardoantica e paleocristiana, che emerge in parte,
evocata dal complesso basilicale e dalle altre rovine. In questo contesto, a partire dalle relazioni tra le aree archeologiche ed i
luoghi abitati, si profila una strategia che
propone la trasformazione del paesaggio
di Aquileia attraverso interventi progettuali che intersechino i flussi di uso, fruizione
e visita determinati dalla sua peculiarità
archeologica, ma che interpretino anche
tutti gli altri interessi ed usi che vi si sovrappongono, proponendone dei nuovi.
Tale strategia si realizza mediante due modalità di intervento.
Una prima che riguarda la possibilità di
muoversi e fruire dei luoghi, recuperando
la stratigrafia della città e le diverse forme
dello scavo archeologico, in base alle quali
determinare percorsi con un diverso gradiente di permeabilità ed accesso, che sappiano farsi misura dei salti di quota e propongano un nuovo modo di attraversare le
aree archeologiche modulato secondo gerarchie formali, a partire dalla regolarità della griglia della città romana e dalla presenza di variazioni – come l’anfiteatro o le mura bizantine – che intersechi, riconfigurandoli, episodi rilevanti: gli Horrea con le nuove coperture e le passerelle per la visita, l’accesso al Foro ed i margini del Porto Fluviale.
Una seconda modalità di intervento, che
si realizza proponendo nuove forme d’uso
della città, con il campus sportivo diffuso ed
il centro teatrale, che si relaziona in modo
diretto al sedime ed ai resti dell’Anfiteatro.
In tal modo gli studenti hanno riconosciuto ed interpretato le potenzialità della presenza archeologica come possibilità per
una contaminazione spazio-temporale del
paesaggio.
Il masterplan esprime l’intersezione della
memoria archeologica, che orienta talune
scelte, con le funzioni della città contemporanea, legate in una successione diacronica che si comprende in senso “inverso”,
a partire dal presente e dallo spazio per i
nuovi usi, concepito a partire dalla suggestione e dalla comprensione del passato.
Cristina Mattiucci

Ambito Porto - progetto di Marco Sartori, Adrian Trullenque

masterplan a cura di
Elena Antoniolli
Andrea Chiaretto
Domenico D’Auria
Charlotte De Pauw
Barbara Fratton
Antoine Marty
Michele Pieropan
Marco Sartori
Nicola Sutto
Adrian Trullenque

Ambito Via Giulia Augusta, Foro - progetto di Elena
Antoniolli, Michele Pieropan, Barbara Fratton
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Ambito Grandi Terme, Anfiteatro, Basilica - progetto di Charlotte De Pauw, Antoine Marty

Ambito Case fondi CAL - Beneficio Rizzi, Mercato Meridionale - progetto di Nicola Sutto
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