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I TEMI ARCHITETTONICI
DEL PROGETTO
DEGLI SPAZI PUBBLICI SULL’ACQUA
Valter Balducci e Valentina Orioli
Ricercatori presso la Facoltà di Architettura “'Aldo Rossi“ dell’Università
di Bologna

Lungo la Senna, a Parigi, un nuovo tipo di spazio urbano
appare improvvisamente nell’estate del 2002. Al posto di
un’autostrada urbana affacciata sul fiume si snoda un
nastro lineare di spazi pubblici dedicati al flaneur e allo
sportivo: sabbia e palme, ombrelloni e sedie a sdraio,
chioschi e vasche d’acqua hanno sostituito l’automobile.
Più ancora che una semplice trasformazione funzionale,
è il rapporto tra la Senna e la città ad essere cambiato.

Se infatti la configurazione spaziale dei margini fra città e
acqua risponde in primo luogo a necessità di carattere
funzionale (per esempio all’organizzazione delle attività
portuali o alla difesa della costa dal mare), non mancano
testimonianze - nelle architetture costruite come in quelle
“immaginate”, in special modo nelle città del Mediterraneo -
della secolare tensione a conferire un preciso carattere
architettonico a questi singolari spazi urbani. I luoghi
urbani sul bordo dell’acqua sono caratterizzati da una
evidente “asimmetria”, determinata dalla giustapposizione

fra la quinta costruita e il margine naturale, che li distingue
da ogni altro genere di spazio pubblico nella città1.

Lo spazio tra città e acqua non è dunque solo un margine
di transizione da un elemento all’altro: è uno spazio dotato
di una specifica autonomia e attraversato da alcuni temi
architettonici ricorrenti. Le forme del rapporto tra città e
acqua, tra città e scenario naturale su cui essa si affaccia
costituiscono l’oggetto delle pagine che seguono.

UNO SPAZIO UNITARIO:
LA PASSEGGIATA A MARE

Sebbene alcuni autori abbiano efficacemente contribuito
a sottolineare come un positivo rapporto con l’acqua, in
particolare con il mare, percorra tutta la storia della civiltà
mediterranea2, la passeggiata a mare, il primo tipo di
spazio pubblico organizzato sul bordo dell’acqua, nasce
nel nord Europa alla fine del XVIII secolo in alcune città
specializzate nel nuovo fenomeno del turismo3. E’ infatti
nel corso del Settecento, in relazione al progressivo
diffondersi di un interesse medico-scientifico circa le virtù
e i benefici dell’acqua di mare e dell’aria salmastra, che
la moda della villeggiatura marina si va affermando,
estendendosi dalla Gran Bretagna a tutti i litorali europei4.

1 - Marco Massa, “Fra mare e città: le forme di uno spazio pubblico”, in: Marco Massa (a cura di), Passeggiate lungo molti mari, Maschietto Editore, Firenze 2005,
pp. 13-29, p. 14.

2 - Cfr. Piero Camporesi, Le belle contrade. Nascita del paesaggio italiano, Garzanti, Milano 1992.

3 - Cfr. John K. Walton, James Walvin (editors), Leisure in Britain 1780-1939, Manchester University Press, Manchester 1983. Su Brighton vedi Edmund W. Gilbert,
Brighton. Old Ocean's Bauble, Methuen, London 1954; Clifford Musgrave, Life in Brighton from the earliest time to the present, Faber, London 1970.

4 - Sulla nascita e la diffusione del turismo balneare, cfr. Alain Corbin, Le territoire du vide. L’Occident et le désir du rivage. 1750-1840, Aubier, Paris 1989, trad.
it.: L’invenzione del mare. L’Occidente e il fascino della spiaggia. 1750-1840, Marsilio, Venezia 1998; Giorgio Triani, Pelle di luna pelle di sole. Nascita e storia della
civiltà balneare 1700-1946, Marsilio, Venezia 1988.

Veduta di Paris plage a Parigi (2006)
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Prima, in special modo nella cultura nordeuropea, il
sentimento verso il mare era piuttosto di paura. Per Jules
Michelet alla metà del XIX secolo, la spiaggia “è monotona,
ed è selvaggia, arida. La grandezza inusitata dello spettacolo
ci fa sentire, al contrario, deboli e piccoli”5.

A Brighthelmstone, l’odierna Brighton, a Scarborough
oppure a Margate, le nuove città balneari del XVIII secolo,
la passeggiata a mare costituisce lo spazio pubblico più
rappresentativo, il luogo in cui i primi turisti aristocratici

e borghesi consumano il rituale del passeggio nel gioco
del vedere e dell’essere visti. In questo rituale riconosciamo
nello spazio del lungomare, fin dall’origine, i medesimi
caratteri degli spazi collettivi propri della città borghese:
il lungomare si configura come un luogo che, in analogia
con i boulevards, permette lo svolgersi delle relazioni
sociali legate al passeggio e al gioco degli sguardi6. Come
nei Grands Magasins o alle Esposizioni Universali, l’individuo
frequenta il lungomare per lasciarsi abbagliare e distrarre,
ed insieme, come nei nuovi parchi urbani delle metropoli
ottocentesche, per beneficiare di un positivo contatto con
la natura7.

Il primo spazio che viene investito da questo rito sociale
è la costa naturale. All’inizio la passeggiata coincide con
lo spazio naturale della spiaggia, progressivamente
“civilizzata” e popolata da una serie di oggetti che le fanno
perdere il suo originario aspetto desertico. Sono strutture
dedicate ai bagni di mare - come le bathing machines,
cabine su ruote trainate da cavalli che permettevano al
turista di spostarsi dalla spiaggia all’acqua - e al conforto
del turista sulla spiaggia - come le tende e i parasole della
rotonda Palmieri resa celebre da Giovanni Fattori (1866),
che solo alla fine del XIX secolo vengono sostituite da
vere e proprie strutture edilizie, come gli stabilimenti

5 - Jules Michelet, La mer, Hachette, Paris 1851, 1861; ora: L’Age d’Homme, Lausanne 1980, p. 207.

6 - Cfr. Gabriel Désert, La vie quotidienne sur les plages normandes du Second Empire aux Années folles, Hachette, Paris 1983.

7 - Sui caratteri dello spazio pubblico nella città borghese, cfr. Marco Torres, Luoghi magnetici. Spazi pubblici nella città moderna e contemporanea, Franco Angeli,
Milano 1999, 2003. Sulle città balneari francesi, cfr. Dominique Rouillard, Le Site balnéaire, Mardaga, Liège 1984; Rafael Pic, Balnéaire, Phileas Fogg - Editions
LMB, Paris 2004.

Una piscina lungo la Senna a Paris plage (2006)

Il lungomare di Blackpool in una cartolina d’epoca, c. 1910
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balneari.
Dalla costa alla passeggiata, o al viale lungomare, il passo
viene percorso velocemente: fin dall’inizio del XIX secolo
le prime città turistiche si dotano di nuovi luoghi pubblici
affacciati sull’acqua, testimoniando la diffusione di una
sorta di rovesciamento della struttura urbana che, se prima
volgeva le spalle alla costa privilegiando assi stradali interni
e rivolgendo all’acqua il retro degli edifici, ora costruisce
i suoi principali spazi e monumenti in diretta relazione
con il mare8.

La passeggiata a mare - variamente chiamata promenade
in francese, marine parade in inglese, o paseo in spagnolo -
manifesta un duplice carattere, di luogo urbano deputato
al divertimento e alla distrazione, e insieme di spazio di
relazione con la natura, di contemplazione del mare; è
cioè ad un tempo “parata” e “sentiero”9.

Le passeggiate lungomare, nel loro essere “la sintesi fra
l’ambiente naturale e le soluzioni architettoniche della
monumentalità urbana”10, anticipano e codificano
immagini e temi compositivi oggi riconoscibili nel progetto
di numerosi spazi pubblici nelle città d’acqua, siano esse
fluviali o di mare.

8 - Cfr. Maria Teresa Marsala, Le città balneari dell’Ottocento, L’Epos, Palermo 2002.

9 - Marcel Smets, “Promenade, past and present”, in: Topos, n. 41, 2002, trad. it.: “La passeggiata: un’introduzione”, in: Massa (a cura di), Passeggiate lungo molti
mari, cit., pp. 31-39.

10 - Marsala, Le città balneari dell’Ottocento, cit., p. 79.

11 - Marco Massa, “Fra mare e città: le forme di uno spazio pubblico”, cit., p. 14.

LA RIVA IN ORIZZONTALE:
LA SPECIALIZZAZIONE PER FASCE PARALLELE

La passeggiata lungomare, fin dalle origini, manifesta un
carattere ordinatore rispetto al paesaggio caotico e
multiforme delle città balneari: si tratta infatti di uno
spazio concepito “come elemento urbano di organizzazione
della facciata marittima della città”11, in cui la preminenza
attribuita al trattamento dello spazio pubblico conferisce
identità unitaria ad una commistione eterogenea di spazi
e manufatti destinati ad attività pubbliche e private.

La tensione a conferire un preciso ordine allo spazio del
lungomare deriva non soltanto dall’esigenza di proteggere
il bordo costiero, ma anche dalla necessità di accogliere
la folla dei villeggianti, offrendo loro luoghi di distrazione
e ristoro, spazi di sosta in cui apprezzare il panorama, punti
di agevole accesso alla spiaggia. La passeggiata si configura
quindi come uno spazio unitario, dedicato a molteplici
usi, di mediazione e di connessione fra la città, da un lato,
la spiaggia ed il mare dall’altro.

Un tipo di organizzazione dello spazio pubblico che
rapidamente si diffonde nelle città turistiche sulla costa
consiste nella suddivisione dello spazio compreso tra
l’arenile e l’allineamento degli edifici in fasce parallele,
specializzate per pubblico e tipo di usi.

Un’ immagine del lungomare di Fecamp, centro balneare
a nord di Le Havre in Francia, nei primi decenni del XX
secolo, illustra in modo eloquente la diversa natura delle
fasce parallele di spazi pubblici che caratterizzano il
lungomare. La strada, destinata alla circolazione delle
carrozze, separa il fronte marittimo della città dalla
passeggiata pedonale, il cui margine verso la spiaggia è
delimitato da una balaustra. Piccole differenze di livello,
nonché il trattamento delle superfici pavimentate e la
presenza di attrezzature quali lampioni, panchine e piccoli
chioschi, contribuiscono alla caratterizzazione dei diversi

Giovanni Fattori, La rotonda Palmieri a Livorno, 1866

Il lungomare di Fécamp in una cartolina d’epoca, c. 1910
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spazi di cui si compone il lungomare. Uno spazio pubblico
dal disegno unitario, seppure elementare, conferisce identità
al fronte marittimo caratterizzato, in questa città come
in molte altre, dall’eclettismo e dall’eterogeneità delle
architetture.

La ricerca di unitarietà attraverso la caratterizzazione per
fasce parallele dello spazio del margine acquatico è un
tema riconoscibile in numerosi progetti contemporanei.
Un caso emblematico è costituito dal Front de Mer di
Mentone, una storica città balneare il cui fronte urbano
per lungo tempo è stato invaso dalle automobili e ridotto

al solo ruolo di spazio di circolazione e parcheggio. Nel
progetto di riqualificazione di Bruno Fortier e Jean-Thierry
Bloch (2002) lo spazio del lungomare viene ripensato nella
sua articolazione attraverso una nuova suddivisione in
diversi ambiti specializzati, con l’introduzione di spazi
naturali al cui interno sinuosamente penetrano gli spazi
di circolazione, finalmente ridotti nelle loro dimensioni.

Nella nuova sistemazione del lungomare a Marina di
Grosseto (2002-2003) il tema della qualificazione dello
spazio orizzontale della passeggiata si coniuga con la
necessità di conferire unitarietà ad un fronte urbano

Bruno Fortier e Jean-Thierry Bloch, Progetto di riqualificazione del Front de Mer a Mentone, 2002

Veduta del lungomare a Marina di Grosseto (2004)



alquanto eterogeneo. Interposta tra la fila degli stabilimenti
balneari e l’allineamento degli edifici, la passeggiata è
definita grazie ad una “fascia” continua, posta tra gli spazi
privati di pertinenza di abitazioni e alberghi e gli accessi
degli stabilimenti balneari. Questa fascia è riconoscibile
sia per la definizione della superficie orizzontale, che per
la definizione architettonica dei bordi verso gli spazi privati
di pertinenza degli edifici e verso la spiaggia. I bordi che
identificano lo spazio della passeggiata sono infatti
costituiti da una successione di pilastri posti a distanza
regolare, sui quali sono alloggiati l’illuminazione pubblica
e alcuni impianti tecnici. Negli spazi tra i pilastri sono
collocati in modo variato gli accessi agli stabilimenti
balneari, ai giardini e alla spiaggia, ma anche un sistema
di sedute per il passeggio turistico.

La tensione a ricondurre all’unitarietà un paesaggio
urbano assai caotico e frammentario è comune anche al
progetto del nuovo assetto della spiaggia di Cattolica.
In questa cittadina, come in altre località della riviera
della Romagna, lo spazio compreso fra la quinta urbana
e la spiaggia non ha l’aspetto di un vero e proprio viale
lungomare: i prospetti e gli accessi principali degli edifici
sono rivolti alla strada retrostante; lo spazio che li separa
dalla spiaggia attrezzata non ha perciò assunto nel corso
del tempo le qualità di un fronte urbano principale
sull’acqua, quanto piuttosto quelle di uno spazio
- scarsamente definito e qualificato - deputato
all’alloggiamento dei servizi per le varie attività, alla
distribuzione e all’accesso agli stabilimenti balneari. Il
piano della spiaggia, in corso di completamento, definisce
il tracciato di una passeggiata pedonale pubblica, della
lunghezza di oltre un chilometro, insieme ad una serie
di interventi privati di spostamento verso il mare e di
riqualificazione degli stabilimenti balneari, atti a
decongestionare e migliorare qualitativamente la parte
costruita. La passeggiata pubblica, che si caratterizza per

9

il trattamento uniforme della pavimentazione, in legno,
e degli elementi di arredo, costituisce in questo contesto
il “segno” che conferisce unitarietà ed identità ad uno
degli spazi urbani principali in questa città del turismo
balneare.

Un tema ricorrente nel progetto degli spazi del margine
acquatico consiste nel loro trattamento attraverso sequenze
di elementi ripetuti lungo l’intero sviluppo del percorso:
alberi e terrazze, quindi edifici dapprima timidamente
elevati sulla sabbia e in seguito prepotentemente eretti
come torri, disegnano una collezione di soluzioni lungo le
coste.

Un’immagine della marina di San Benedetto del Tronto,
risalente agli anni Trenta del Novecento, mostra un percorso
lungomare articolato in fasce parallele alla spiaggia, definite
grazie all’inserimento di alberature e al diverso trattamento
della pavimentazione. Il percorso pedonale principale,
rivolto verso la spiaggia, è caratterizzato in tutta la sua
lunghezza da una sequenza di aiuole e rotonde che si
aprono come punti panoramici verso il mare. Il trattamento
dello spazio del lungomare è quindi affidato ad una

La passeggiata lungomare di Cattolica

Il lungomare di San Benedetto del Tronto negli anni Trenta



sequenza ordinata di segni orizzontali che, soprattutto nel
tracciato della passeggiata, valorizzano il rapporto visivo
dalla città verso la spiaggia ed il mare.

Questa logica acquista una maggiore forza quando i segni
orizzontali divengono volumi, capaci di essere percepiti
anche dal mare.

Nel progetto di concorso per la sistemazione del lungolago
di Intra a Verbania, di Pierluigi Nicolin (1989), una sequenza
verticale di cinque torri caratterizza lo skyline del margine
acquatico12. Il risultato è la trasformazione dell’intera

facciata della città sull’acqua: contro la tessitura orizzontale
del fondale urbano si staglia il gruppo delle torri, disposte
in sequenza parallela ad nuovo pontile che allunga la
passeggiata sull’acqua.

In questo caso è un frammento di metropoli che si
introduce nella città turistica: la presenza del gruppo di
torri, che sembra evocare una analogia con i celebri progetti
di Le Corbusier per Buenos Aires (1932)13 e di Adalberto
Libera per il litorale di Castelfusano (1933) - ma anche
con la realizzazione della piazza Rossetti a Genova di Luigi
Carlo Daneri (1938 -1954) - enfatizza il ruolo dello spazio

12 - Il progetto è pubblicato in: Phalaris, n. 3, 1989, pp. 30-31.

13 - Il progetto per Buenos Aires, presentato da Le Corbusier il 18 ottobre 1929 alla nona delle conferenze tenute in Sud America nel 1929-1930, è pubblicato
in: ID., Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, Editions G. Crès et Cie, Paris 1930, figg. 202-203, ed in: Le Corbusier et Pierre Jeanneret.
Oeuvre Complète de 1929-1934, Les Editions d’Architecture (Artemis), Zurich 1964, 1974, pp. 138-139.
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Adalberto Libera, Progetto per il litorale di Castelfusano, 1933

Pierluigi Nicolin, Progetto di concorso per il lungolago di Intra a Verbania, 1989



litoraneo quale “tracciato ordinatore della composizione
urbana”14.

Gli esempi analizzati mostrano come la caratterizzazione
unitaria di ciascuna fascia parallela specializzata, necessaria
per conferire al lungomare quella riconoscibilità che è una
qualità fondamentale dello spazio pubblico urbano, possa
essere raggiunta attraverso l’imposizione di un insieme di
segni ordinatori più o meno “forti”. Accanto a numerosi
casi che testimoniano della tensione a trattare lo spazio
pubblico sull’acqua attraverso l’imposizione di segni
unificanti immediatamente leggibili – pavimentazioni dal
disegno assai caratterizzato, sequenze di elementi verticali
quali sculture, pergolati, torri – non mancano progetti che
assumono quale tema centrale l’adesione ai caratteri

11

14 - Massa, “Fra mare e città: le forme di uno spazio pubblico”, cit., p. 16.

15 - Sull’insieme dei progetti relativi al litorale di Porto, Matosinhos e Leça da Palmeira in Portogallo, citati anche nel seguito, cfr. la sintesi di Elisa Palazzo, “La
forma dell’acqua. Il margine atlantico e fluviale a Porto”, in Massa, Passeggiate lungo molti mari, cit., pp. 283-289.

dell’ambiente naturale con cui si confrontano.

Un esempio emblematico è rappresentato dal progetto
del fronte marittimo del Parque de la Cidade di Porto
(1998-2002), di Manuel de Solà-Morales. Nel contesto di
un imponente sistema di interventi sulle infrastrutture
viarie poste lungo la costa, volto a ripristinare l’orografia
naturale del terreno e ad assicurare la continuità del parco
fino al mare, questo progetto declina infatti il tema della
passeggiata litoranea come “sentiero”. I percorsi lungo il
litorale, passerelle di legno il cui andamento asseconda la
morfologia della costa rocciosa, costituiscono in questo
caso un insieme di segni “leggeri”, integrati nel paesaggio
di sabbia e rocce caratteristico di questo tratto della costa
atlantica15.

Manuel de Solà-Morales, Sistemazione del lungomare a Matosinhos (Portogallo), 1998-2002



LA RIVA IN VERTICALE: L’ARTICOLAZIONE
DELLO SPAZIO PUBBLICO IN DISLIVELLI

Lo spazio che costituisce il margine urbano verso l’acqua
è spesso caratterizzato dalla presenza di consistenti
dislivelli, talvolta dipendenti dalla naturale morfologia
costiera, in molti casi originati invece dalla necessità di
erigere protezioni fisiche verso il bordo dell’acqua.

Nel XIX secolo, specialmente nelle stazioni turistiche del
nord Europa come Blackpool sul mare d’Irlanda, Ostenda
sul mare del Nord, o Pornichet sulla costa atlantica, il
nuovo spazio della promenade viene frequentemente
organizzato sul sedime delle dighe artificiali, erette a

protezione dalle tempeste e dalle grandi maree tipiche di
tali latitudini. Questo tipo di spazio tra città e mare è reso
universalmente celebre da Marcel Proust nella descrizione
della passeggiata a mare di Cabourg16, evocata nella
Recherche con il nome letterario di Balbec17.

Quale che ne sia la natura, la presenza di salti di quota pronunciati
costituisce in molti luoghi un’ulteriore occasione progettuale
di diversificazione nel trattamento dei margini urbani.

A Bocküm la promenade storica si articolava su due livelli,
quello della città e quello inferiore della costa naturale.
La definizione architettonica della Nordseebad realizzata
alla fine del XIX secolo ha previsto la trasformazione del

16 - Su Cabourg, cfr. Rouillard, Le Site balnéaire, cit., pp. 130-134.

17 - Nel secondo volume della Recherche, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, pubblicato nel 1919, Marcel Proust ambienta le vicende che hanno come
protagonista Swann in una località, Balbec-plage, che è stata riconosciuta in Cabourg, città balneare del nord della Francia e meta di vacanza dello stesso autore.
Cfr. Marcel Proust, All’ombra delle fanciulle in fiore, Einaudi, Torino 1948, 1978.

12

Veduta del lungomare di Reggio Calabria (Manfredi Nicoletti, 1989-1992)

Il lungomare di Bockum in una cartolina d’epoca, c. 1940 Ostenda: il lungomare e gli stabilimenti balneari negli anni Trenta
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18 - Il progetto realizzato è l’ultima tappa di un percorso progettuale iniziato alla fine degli anni Sessanta con la previsione di Piano Regolatore dello spostamento
dei binari ferroviari in galleria e continuato con il progetto del 1973-1979 di Manfredi Nicoletti che prevedeva la realizzazione di giardini pensili sulla copertura
della galleria ferroviaria. Un nuovo progetto richiesto a Manfredi Nicoletti trova la sua realizzazione all’inizio degli anni Novanta. Cfr. Giuseppe Imbesi, “Il più
bel chilometro d’Italia. Il progetto del lungomare di Reggio Calabria”, in: Paesaggio urbano, n. 6, 1992, pp. 74-89; “Un lungomare per Reggio Calabria”, in: L’Arca,
n. 66, 1992, p. 97.

terrapieno edificato in una sorta di grande terrazza urbana
affacciata sul mare, al di sotto della quale è stata realizzata
un’ampia passeggiata, caratterizzata dall’articolata quinta
edificata contenente spazi e locali di sosta e divertimento,
oltre che i dispositivi per il graduale passaggio dal livello
della città a quello dell’acqua.

Un analogo sistema a dislivelli connotava negli anni Trenta
del Novecento gli stabilimenti balneari di Ostenda. Una
vera e propria terrazza panoramica, con spazi di sosta e di
ristoro, posta al livello della cortina urbana, disegnava la
copertura degli stabilimenti sottostanti, caratterizzata
dalla ripetizione di ampi sporti in forma semicircolare.
Queste “rotonde panoramiche” collocate lungo la
promenade determinavano la forma semicircolare degli
spazi di accesso ai bagni dalla spiaggia sottostante.

Il tema dell’articolazione su più livelli dello spazio litoraneo
ha oggi acquisito nuovi significati, anche in relazione alla
crescente esigenza di organizzare i lungofiume urbani e i
litorali delle città turistiche separando fisicamente i diversi
tipi di mobilità da cui sono interessati.

Il lungomare di Reggio Calabria, il cui progetto di
ristrutturazione si deve a Manfredi Nicoletti (1989-1992)18,
è organizzato attraverso una radicale separazione delle
funzioni, disposte su due diversi livelli collegati da complessi
sistemi di discesa: un livello superiore destinato agli spazi di
circolazione, a loro volta separati in fasce parallele per

automobili e pedoni; e uno inferiore destinato ai parchi di
divertimento, ai padiglioni e ai ristoranti, oltre agli accessi
alla spiaggia. Nel suo sviluppo complessivo il lungomare
svolge il ruolo di una piazza lineare, un sistema di suoli
pedonali che trasforma il rapporto tra città e mare, concluso
dalla terrazza belvedere sullo stretto. La sua ricchezza è nella
qualità stessa del suolo, una superficie pavimentata in pietra
bicolore la cui semplice geometria consente di connettere
agevolmente i molteplici suoli urbani che attraversa: strade,
spazi verdi, tracce della millenaria storia della città (dalle
mura greche alle terme romane, alle fortificazioni medievali),
punti di accesso agli stabilimenti balneari.

Nel progetto di Bruno Fortier e Jean-Thierry Bloch per la
Esplanade de la Majeur a Marsiglia (2003-2005) l’insieme
degli spazi pubblici a diversi livelli, posti tra la cattedrale
e il sottostante bacino portuale, viene trattato in modo
unitario modulando attentamente sia i diversi tipi di
superficie - naturale o artificiale - che gli elementi verticali,
come i nuovi filari alberati e i corpi illuminanti.

Bruno Fortier e Jean-Thierry Bloch, Progetto di sistemazione dell’Esplanade de la Majeur a Marsiglia, 2003-2005,  veduta  e dettaglio planimetrico delle sistemazioni a terra



19 - Cfr. Luciano Semerani, “Architettura del limite. Manuel de Solá-Morales e il Moll de la Fusta a Barcellona”, in: Lotus International, n. 56, 1987, pp. 6-27. Al progetto
del Moll de La Fusta è dedicato anche il numero monografico di Phalaris  “Manuel de Solá-Morales” (1987), catalogo dell’esposizione “Manuel de Solà-Morales.
Passeig de Colom e Moll de la Fusta a Barcellona”, a cura di Anna Tonicello, Venezia, Fondazione Angelo Masieri, 16 settembre - 20 ottobre 1987.

20 - Semerani, “Architettura del limite”, cit., p. 7.
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Forse il più spettacolare esempio di recupero della facciata
urbana sull’acqua è costituito dal Moll de la Fusta a Barcellona.
Come in ogni città portuale, alla fine degli anni Ottanta
anche a Barcellona lo spazio tra città e acqua era suddiviso
in settori dotati di differente funzionalità e occupato da
manufatti specializzati: banchine portuali, depositi, linee
ferroviarie, parcheggi, strade e autostrade urbane. Progettata
dal 1983 al 1987 da Manuel de Solá-Morales e inaugurata
nel 199619, la passeggiata del Moll scommette sulla
compatibilità della sistemazione pedonale con
l’attraversamento di una strada intensamente trafficata. La
soluzione è contenuta in uno spazio urbano dalla sezione a
gradoni, in cui la strada di più intenso traffico scorre in un
tunnel seminterrato e aperto sul mare con grandi arcate che
evocano la struttura di un acquedotto romano, liberando
sulla sua copertura un nuovo spazio urbano. Così, dalla facciata
della città storica una sequenza di piani degradanti verso il
mare attraversa le diverse vie di traffico, creando nel contempo
uno spazio urbano per l’abitante ed il turista. “Nella sua
interezza la nuova passeggiata è come un basamento a mare,
monumentale e trionfale”20, uno spazio pubblico capace di
costruire il carattere della città che vi si affaccia. Un chilometro
di lampioni, palme, panchine, gelaterie, dove prima c’era un
insieme di settori urbani segregati, con soglie, recinzioni e
valichi doganali, anima la grande sezione che conduce dalla
città all’acqua. Rampe elicoidali concluse con ponti levatoi
in legno permettono il passaggio tra i diversi livelli e il
superamento della linea di traffico locale.

Veduta del Moll de la Fusta a Barcellona (Manuel de Solà-Morales, 1983-1987)

Eduardo Souto de Moura, Pasejo Atlantico di Matosinhos, 1995-2002
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Un analogo lavoro di costruzione del lungomare in verticale
attraverso la definizione della sua sezione è quello compiuto
da Eduardo Souto de Moura nel Pasejo Atlantico costruito
sull’avenida Norton de Matos a Matosinhos (1995-2002)21.
Anche in questo caso una strada di scorrimento ed un
parcheggio sono stati interrati e sulla loro copertura è stata
realizzata una piattaforma di granito. Larga 19 metri e lunga
740, questa piattaforma è un piano unitario leggermente

rialzato, delimitato verso la spiaggia da una lunga e
monumentale seduta continua, la cui spazialità si riferisce
con chiarezza ai grandi moli del vicino porto commerciale.
A questo sviluppo lineare fanno da contrappunto pochi
oggetti isolati appoggiati sulla spiaggia e collegati da ponti
in legno: sono le attrezzature di servizio, il bar-ristorante,
la scuola per gli sport nautici, una discoteca, una piscina.

21 - Antonio Esposito, Giovanni Leoni et al., Eduardo Souto de Moura, Electa, Milano 2003, pp. 280-285. Il Pasejo Atlantico è parte di una successione di spazi
pubblici che connettono la città di Porto a quella di Matosinhos, cfr. nota 15.

Vista aerea del Moll de la Fusta a Barcellona



GIARDINI SULL’ACQUA

Accanto alla passeggiata come strada pedonale
pavimentata, molte città propongono un’articolazione
dello spazio pedonale della promenade lungomare in
sequenze ripetute di giardini. È un tema antico quello del
giardino sull’acqua, esplorato nel XVII e nel XVIII secolo
nelle città mediterranee: a Genova (Sampierdarena), a
Palermo, a Bari e a Napoli, come ben testimoniano i giardini
di Chiaia, una passeggiata alberata lineare disposta lungo
la linea della costa.

Nelle città fondate a partire da un progetto turistico, ben
presto lo spazio della passeggiata si arricchisce di una
successione lineare di giardini, organizzati spesso in modo
regolare, a volte dotati di alberature, e frequentemente
associati a padiglioni e gazebo destinati ai riti del
divertimento.

A Brighton, nei primi decenni del Novecento, lo spazio
della marine parade si presenta caratterizzato da una
articolata serie di fasce orizzontali, riservate rispettivamente
alla circolazione delle automobili, al passeggio e alla sosta
dei pedoni. Fra gli spazi di sosta e le lunghe file di cabine
poste sul bordo della spiaggia, una serie di piccoli giardini
media la discesa verso il mare, contribuendo ad arricchire
la percezione di varietà e di bellezza da parte di coloro
che sostano per osservare il panorama.

22 - Per uno studio approfondito sulla storia e la diffusione del bandstand o kiosque à musique: cfr. Arredo & Città,  nn. 1 e 2, 2005.

23 - Maria Adriana Giusti, "Viareggio: immagine tra ipotesi e realtà", in: Parametro, n. 142, Faenza, dicembre 1985, pp. 12-48, pp. 29-30; in generale su Viareggio
cfr. Maria Adriana Giusti, Viareggio. Villeggiatura, moda, architettura, Idea Books, Milano 1989.

24 - Cfr. la sintesi di Susanna Caccia, “La passeggiata a mare di Viareggio”, in Massa, Passeggiate lungo molti mari, cit., pp. 101-109.
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Anche a Morecambe negli anni Quaranta del Novecento
il lungomare è caratterizzato da una sequenza di giardini
recintati, la cui valenza è eminentemente estetica. Non è
infatti possibile il libero accesso in questi recinti
rettangolari, se non in corrispondenza del bandstand, una
struttura a padiglione concepita per ospitare concerti
bandistici e assai diffusa lungo i litorali nella prima metà
del Novecento22.

Lungo il litorale di Rodi una sequenza organizzata di giardini
costituiva l’elemento di filtro e di collegamento fra gli
edifici alberghieri e la spiaggia. Anche in questo caso,
nonostante l’attraversamento degli spazi verdi fosse reso
possibile grazie ad un articolato sistema di percorsi, l’utilizzo
dei materiali verdi rispondeva a una finalità di decoro,
quella di caratterizzare e rendere piacevole il passeggio in
direzione della spiaggia.

Il tema del lungomare come spazio naturale è alla radice
dei diversi progetti per la passeggiata urbana di Viareggio23

durante gli anni tra le due guerre mondiali. A partire dal
progetto presentato da Ugo Giusti nel 1925-1926, e fino
alla sistemazione proposta da Raffaello Brizzi nel 193524,
la definizione architettonica di questa struttura urbana,
posta tra la sequenza compatta di hotel e residenze e la
successione dei bagni sulla spiaggia, è affidata alla sua
trasformazione in uno spazio lineare e naturale, delimitato
dai viali di comunicazione, sul quale disporre le strutture
del divertimento, teatri, kursaal e ristoranti.

I giardini di Villa Chiaia a Napoli in una gouache settecentesca Giardini lungo il mare a Morecambe, c. 1944

Il lungomare a Brighton, c. 1910 Giardini lungo la spiaggia a Rodi, c. 1930



Ne risulta una fascia naturale che identifica uno spazio
pubblico e permette di connettere maggiormente la città
alberghiera con gli stabilimenti balneari disposti a schiera
lungo la spiaggia.

Un caso diverso è rappresentato da Genève-Plage, lo
stabilimento balneare di Ginevra progettato da Maxime
Pittard (1932), dove il giardino costituisce il cuore di un
sistema complesso di relazioni tra diverse attrezzature
connesse alla fruizione dell’acqua del lago, come la spiaggia,
la darsena e la sede della Società Nautica di Ginevra, le
file parallele delle cabine, i ristoranti ed i chioschi25.

25 - Su Genève-Plage cfr il paragrafo dal titolo “Abbagliare e distrarre: oggetti singolari lungo il percorso” a pag. 22.
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Il progetto di Georges Maurios e Michel Corajoud per il Quai
d’Argenteuil a Parigi (1992), riflette la volontà di riconquistare
lo spazio fluviale offrendo l’opportunità di un avvicinamento
al margine acquatico mediato dalla presenza di un grande
parco lineare, che si interpone tra la quinta urbana e la riva
del fiume. Effettivamente oggi la riqualificazione o la
“riconquista” dello spazio urbano lungo il margine acquatico
costituisce spesso l’occasione per dotare le città di nuovi
parchi pubblici, destinati alla libera fruizione da parte della
popolazione urbana o degli utenti della spiaggia.

Così, la recente riqualificazione della passeggiata lungo la

Raffaello Brizzi, Progetto per la terrazza a mare Mazzini a Viareggio, 1938

Maxime Pittard, Genève Plage, 1932



spiaggia di Cesenatico ha rappresentato l’occasione per
dotare questa cittadina di un sistema di piccoli parchi
pubblici che declinano in chiave contemporanea il tema
dei giardini in sequenza lungo il litorale. Analogamente al
caso rappresentato da Cattolica, anche a Cesenatico lo
spazio fra la quinta urbana ed il mare non ha mai presentato
i caratteri di un fronte urbano principale. Rispetto a
Cattolica, tuttavia, l’area che separa il retro degli alberghi
e delle abitazioni affacciate su viale Carducci dagli
stabilimenti balneari è sensibilmente più ampia ed è stata
destinata, negli scorsi decenni, alla circolazione e al
parcheggio delle auto dirette alla spiaggia. Il progetto di

riqualificazione ha riorganizzato la sezione di questo ampio
spazio, con l’individuazione di una prima fascia, verso la
città, destinata alla circolazione e alla sosta delle
autovetture; una fascia centrale, rialzata, occupata da una
sequenza di piccoli giardini attrezzati; e infine uno spazio
ciclo-pedonale a ridosso degli stabilimenti balneari con
percorribilità carrabile limitata ai mezzi di servizio alla
spiaggia. I giardini attrezzati sono attraversati in direzione
trasversale da varchi pedonali e carrabili di accesso al
percorso di servizio alla spiaggia, che ne delimitano porzioni
omogenee per caratteri tematici, assetto vegetazionale
ed attrezzature.
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Georges Maurios, Michel Corajoud, Progetto per il Quai d’Argenteuil a Parigi, 1992

Giardini lungo il mare a Cesenatico, 2006



La realizzazione dell’insediamento turistico di Porto San
Rocco a Muggia, vicino a Trieste (1999-2003), ha
rappresentato l’occasione per dotare questa cittadina di
un nuovo parco urbano affacciato sull’acqua, il Parco delle
Vele, il cui progetto si deve ai paesaggisti Romana Kacic
e Mattias Lidén26. Il parco disegna una porzione del percorso
litoraneo come spazio destinato al passeggio ed alla libera
fruizione da parte di cittadini e turisti; la vicinanza al mare
e l’immagine delle barche a vela, che hanno reso famosa
nel mondo la città di Trieste, hanno contribuito alla
definizione stessa dei principali temi compositivi di questo
spazio. Il parco è attraversato da un percorso rialzato

rispetto al mare ad andamento curvilineo, ed è delimitato
verso il mare da un secondo percorso lungo il margine
acquatico. La relazione visiva fra i due percorsi è mediata
dalla presenza delle “vele”, aiuole dalla caratteristica forma
di vela gonfiata dal vento, che incrociano il percorso
principale in quota costituendosi quali elementi di
variazione e contrasto cromatico. Una massa di oltre
duecento ornielli, che rievoca l’immagine del bosco costiero
caratteristica del paesaggio litoraneo carsico, apre coni
visuali verso il villaggio turistico e vere e proprie “finestre”
sul mare.

19

26 - Cfr. Valentina Orioli, “Fra terra e mare: il parco delle vele a Muggia”, in: Architettura del paesaggio, n. 12, 2005, pp. 2-5.

Romana Ka i  e Mattias Lidén, Parco delle Vele a Muggia: veduta della passeggiata lungo il mare e immagine aerea del parco e del nuovo insediamento turistico di Porto San
Rocco



“ROTONDE SUL MARE”
E ALTRI LUOGHI PANORAMICI

Accanto agli elementi ripetuti o seriali, i lungomare urbani
si caratterizzano per la presenza di elementi eccezionali,
rotonde e spazi pubblici panoramici aperti sul mare.

In molte località della riviera adriatica grandi rotonde
segnavano gli spazi privilegiati di relazione fra la città
turistica ed il mare.

Al centro della marina di Rimini, un’ampia rotonda apre
lo spazio urbano - definito, fin dagli inizi del XX secolo,
dagli edifici più rappresentativi della nuova città turistica,
come lo Stabilimento Bagni, il Kursaal e il Grand Hotel -
in direzione della spiaggia, celebrando fisicamente e
figurativamente il nuovo, positivo rapporto con lo spazio
dell’arenile ed il mare, che è alla stessa origine della fortuna
turistica di questa città.

A Cesenatico lo spazio di Piazza Vittorio Veneto (oggi
Andrea Costa), cuore fisico e simbolico della città turistica,
si apriva sulla spiaggia con una grande balaustra
semicircolare, che rendeva spettacolare il rapporto fisico
e visivo fra la città ed il suo mare. In maniera analoga,
anche il lungomare di Pescara, negli anni Trenta, era
caratterizzato dalla presenza di una rotonda quale luogo
privilegiato di affaccio verso lo spazio naturale.

Il piacere della visione panoramica dello spazio naturale,
enfatizzato nell’architettura delle rotonde, e insieme la
tensione a prolungare la passeggiata a mare oltre lo stesso
limite fisico dell’arenile, sembrano costituire le ragioni
stesse dell’invenzione del pier, o jetée.

Edificio essenziale nella definizione della passeggiata
lungomare, il pier, con le sue architetture talvolta
echeggianti forme e stili di paesi esotici e lontani, costituiva
in se stesso una delle principali ragioni di attrattiva e di
distinzione di ciascuna località balneare. Questo dispositivo
architettonico è tipico della fase iniziale dello sviluppo
turistico, quando la competizione tra i diversi centri ne
imponeva la costruzione, ricorrente nelle città balneari
fino alle soglie della seconda guerra mondiale, ed ancora
presente oggi, come dimostra il pier della città di
Scheveningen in Olanda.

Se il pier prolunga il piacere della passeggiata lungo il bordo
dell’acqua, è dalle sue strutture leggere che si apre uno dei
più suggestivi punti di osservazione sulla città balneare.
Anche il villeggiante che si muove a piedi può godere, da
questa distanza, di una vista come quella che si apre a
coloro che si avvicinano alla città dal mare. Dal pier di

Eastbourne, nei primi decenni del Novecento, era possibile
apprezzare una visione della città vivace e caotica, brulicante
di folla, e del fronte urbano sull’acqua caratterizzato dalla
multiformità e dalla varietà delle architetture eclettiche
degli edifici costruiti al bordo della spiaggia.

A Brighton l’Old Chain Pier viene rapidamente affiancato
nel 1866 dal West Pier, di Eugenius Birch, la prima struttura
dotata di sale pubbliche sull’acqua, costituita da due parti:
una fissa, portante, formata dalla palificata e dalla
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Veduta del lungomare di Pescara negli anni Trenta

Veduta del molo di Arcachon ai primi del Novecento

Veduta dal pier di Eastbourne, c. 1910

La rotonda al centro della marina di Rimini negli anni Trenta



27 - Si tratta dello stabilimento balneare costruito su palafitte nel 1867 per l’iniziativa di Léopold Amat, a partire dall’idea di concentrare in un solo edificio
diverse strutture dedicate allo svago.

28 - Cfr. Eduard Joyant, Traité d’urbanisme, L. Eyrolles, Paris 1923, 1928, 1934-1942.

29 - Alberto Ferlenga (a cura di), Aldo Rossi. Architetture 1988-1992, Electa, Milano 1992, pp. 86-89.

30 - Aldo Rossi, “Relazione”, in: Ferlenga (a cura di), Aldo Rossi. Architetture 1988-1992, cit., p. 86.

31 - Massa, Passeggiate, cit., p. 165.

32 - Cfr. Decio Guardigli, "Vedere l'aria, sentire la luce. Varatella Pier, Borghetto S. Spirito", in: L'Arca, n. 142, aprile 2000, pp. 72-75.

sovrastante piattaforma stabile; una seconda, smontabile,
con carattere di struttura provvisoria, articolata in camerini
distinti per sesso ai quali corrisponde uno specchio d’acqua
delimitato da corde.

Il pier consente di prolungare il percorso della promenade
spingendosi fino ad entrare nelle acque del mare. A
conclusione di questa singolare passeggiata si trova uno
spazio organizzato per la sosta, talvolta coperto, nelle
forme di un vero e proprio Palais de la Jetée (1867), secondo
il modello di Nizza27. A Brighton alla fine del secolo viene
realizzato il Palace Pier (1891-1899), un padiglione su
palafitte che rivela l’influenza del vicino Royal Pavilion,
costruito in forme eclettiche da John Nash nel 1815, posto
al culmine di un lungo pontile.

La configurazione generale dei pier riflette anche
l’esperienza delle Esposizioni Universali, come mostrano
le invenzioni tecniche e tipologiche connesse all’uso del
ferro e del vetro presenti negli esempi migliori, a Blackpool,
a Worthing, a Brighton, a Nizza28, ma anche a Ostia, a
Palermo e nella spiaggia di Mondello.
Nelle prime stazioni balneari del Mediterraneo, in cui la
pratica dei bagni di mare è rapidamente associata alla
consuetudine nordeuropea di prendere bagni di sole e di

passeggiare beneficiando dell’aria salmastra, il modello offerto
dal West Pier di Brighton trova rapida diffusione: un pontile
leggero come pier costituisce in genere la struttura di accesso
alle cabine dello stabilimento bagni, in cui i villeggianti
possono cambiarsi d’abito ed immergersi nelle acque marine.

L’immagine del pier, percorso dalle strutture esili infisse
nell’acqua, costituisce la suggestione cui si riferisce il
progetto di Aldo Rossi per il lungomare di Üsküdar (1987)29.
In questo progetto la passeggiata a mare viene ricostruita
come uno spazio unitario lungo il quale sfila una collezione
di architetture primarie, dalla sequenza degli alberghi alla
torre, dal porto turistico ai grandi moli che penetrano
profondamente nel porto. Questi moli sono formati da
gallerie vetrate parallele che “ospitano le navi e le mostrano
alla città come in un museo o in un teatro”30.

La volontà di estendere lo spazio pubblico della passeggiata
sull’acqua è certamente all’origine di vari progetti
contemporanei di sistemazione dei moli. In Liguria è
possibile osservare numerosi esempi di riappropriazione
di spazi che divengono vere piazze sul mare, fra cui il molo
Crocetta a Celle Ligure (Savona, 1982) di P. Gabbana
Mistrangelo e G. Pescelto31 e il molo Varatella a Borghetto
Santo Spirito (Savona, 2000)32.
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Veduta della spiaggia del Lido di VeneziaIl Palais de la Jetée a Nizza,  c. 1910

P. Gabbana Mistrangelo e G. Pescelto, Molo Crocetta a Celle Ligure, 1982



“ABBAGLIARE E DISTRARRE”:
OGGETTI SINGOLARI
LUNGO IL PERCORSO

Lo spazio del lungomare è il segno unificante in città che
si offrono, in ogni epoca, come luoghi deputati al
divertimento ed alla trasgressione. Già nel corso
dell’Ottocento molte stazioni balneari ospitavano lungo le
spiagge casinò, teatri, kursaal, luoghi concepiti per offrire
ai turisti ogni sorta di distrazione e di novità. Lungo la
passeggiata si attestavano quindi edifici e padiglioni dalle
fogge diverse, oggetti concepiti – come la torre radiofonica
in forma di Tour Eiffel visibile in ogni panorama di Blackpool
– per stupire i villeggianti, quasi che ogni cosa fosse possibile
nelle stazioni del divertimento e della vacanza. A Brighton
il primo edificio capace di attirare la folla è il Royal Pavilion,
costruito in onore di Giorgio IV nel 1784 su progetto di
Henry Holland e, dopo la pubblicazione di un primo progetto
di Humphrey Repton del 180633, ricostruito su progetto di
John Nash nel 1815. Questo edificio inaugura il genere
esotico balneare al quale si atterranno i successivi omologhi
esempi di Deauville e di Nizza.

La concentrazione nelle stazioni balneari, e in particolare nello
spazio del lungomare, di tutte le possibili attrezzature dedicate
al commercio, al tempo libero, al divertimento, è una tendenza
che non conosce soste nel corso del XX secolo, così che nello
spazio dei lungomare è forse possibile riconoscere
un’anticipazione dei contemporanei parchi tematici.

33 - Humphrey Repton, Designs of the Pavilion at Brighton, humbly inscribed to his royal highness the Prince of Wales, printed for J. C. Stadler, London 1808.

34 - Il dipinto, risalente al 1798, è oggi conservato a San Pietroburgo, presso il Museo dell’Ermitage (n. 1262).

35 - Bernard Toulier, Francis Muel (a cura di), La côte d’Emeraude. Villégiature balnéaire autour de Dinard et de Saint Malo, Editions du Patrimoine, Paris 2001, p.
105.

36 - Le Touquet 1928, G. Gautron, Paris 1928, cit. in: Richard Klein, Le Touquet Paris-Plage. La côte d’Opale des années Trente, IFA Norma, Paris 1994, p. 33.

Nel “variopinto cosmorama” delle stazioni balneari, sono
da annoverare fra le invenzioni architettoniche anche le
piscine costruite sul bordo dell’acqua. Esse riportano
l’esperienza del soggiorno marino ad una dimensione
sportiva, tipica della modernità del Ventesimo secolo. Una
modernità in cui il corpo umano progressivamente si
spoglia e si mostra nella sua nudità, confrontandosi, nelle
tante rappresentazioni d’epoca, con la plasticità
dell’architettura permessa dall’uso del cemento armato.
La piscina in riva al mare riconduce tuttavia anche ad una
suggestione più arcaica della relazione tra uomo ed acqua,
legata alla pratica dei bagni diffusa sia in età antica che
medievale, che si esprime nel XVIII secolo nell’ammirazione
per le grandi vasche degli impianti termali romani -
rappresentata con grande efficacia da Robert Hubert nel
suo Ancien Edifice Servant de Bains Publics34 - e rapidamente
si estende nel XIX secolo alla pratica moderna della
balneazione marina e della talassoterapia.

Il momento in cui le piscine divengono l’elemento simbolico
che caratterizza la città balneare sono gli anni tra le due
guerre mondiali. La diffusione del movimento igienista e
il conseguente sviluppo dei bagni di sole e nell’acqua,
come della ginnastica preventiva, sono le basi per un
rinnovo dei riti del turista. La piscina, inoltre, è legata alla
diffusione del nuoto come pratica di massa durante il XX
secolo, ed anche all’introduzione della pratica sportiva
nelle attività mondane.

È nelle spiagge del nord che si avvia la riflessione sulla
piscina come elemento capace di rispondere alle esigenze
di svago dei turisti, consentendo di ovviare ai disagi legati
alla grande escursione giornaliera delle maree. Se il Casino
Balneum a Dinard realizza nel 192835 un bacino con acqua
di mare riscaldata, è a partire dal 1925 che a Le Touquet si
apre una riflessione sull’opportunità di costruire una piscina
pubblica nel settore centrale della spiaggia urbana. La forte
relazione di questo progetto con le consuetudini e le esigenze
della società è confermata dai commenti nella stampa
dell’epoca, secondo i quali “l’ora del bagno trasforma la
spiaggia in una specie di salone dell’eleganza”, mentre la
piscina “rende il bagno indipendente dall’ora della marea e
facilita l’inizio e la fine della stagione turistica”36.
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Veduta notturna della località di Hove, c. 1938

Bandstand e promenade di Redcar, c. 1930 Robert Hubert, Ancien Edifice servant des Bains Publics, 1798



37 - Klein, Le Touquet Paris-Plage, cit., p. 34.

38 - Cfr. Marc Piccard, “La plage de Bellerive à Lausanne”, in: L’architecture d’aujourd’hui, n. 10, 1939, pp. 62-65.

39 - Martine Jacquet, Jacques Gubler, Inès Lamunière, Patrick Devanthéry, Bellerive-Plage. Projets et chantiers, Payot, Lausanne 1997.
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Realizzata negli anni successivi, la piscina disegnata da
André Bérard è discreta e ingegnosa; fin dalla sua
inaugurazione il 31 maggio 1931 essa è proposta come
“la plus belle piscine d’Europe”. La piscina è composta da
una passeggiata, 300 cabine, gradoni per 1800 posti ed
un bacino di 66x25 metri le cui misure non consentono
competizioni. Il simbolo della piscina è costituito dalla
piattaforma per i tuffi. Quest’ultima è caratterizzata da
due torri che, come due ciminiere, formano “una
composizione simmetrica ispirata all’estetica di Tony
Garnier”37. Anche la ricostruzione della piattaforma seguita
alla sua distruzione durante gli anni della seconda guerra
mondiale conserva, pur col diverso registro linguistico di
Leon Quételart, questa caratteristica.

Nello stesso periodo anche in Svizzera - a Ginevra, Vevey,
Losanna, Nyon, Evian e Thonon - vengono costruiti
stabilimenti balneari e piscine sull’acqua.
La Bellerive-plage a Losanna ne costituisce il caso di
maggior interesse, un modello nel suo genere, diffuso nelle
riviste d’architettura internazionali38. Realizzata a partire
da un concorso nazionale, Bellerive-plage, costruita su
progetto di Marc Piccard (1935-1937)39, si inserisce
all’interno della nuova definizione della passeggiata di
Losanna verso il lago, e si compone di un edificio
leggermente arcuato per le cabine e di una terrazza
panoramica, che termina verso una nuova jetée con una
rotonda vetrata contenente il ristorante. Tra questo edificio
e l’acqua, un prato conduce alla spiaggia. La piscina, con
forma rettangolare e dimensioni rispondenti alle norme
olimpiche, è posta all’interno della spiaggia. E’ dotata di
una fossa per i tuffi posta su di un lato, a modificare
plasticamente la diga che separa il bacino dal lago. Il
simbolo di questa piscina, anche in questo caso, è costituito
dalla torre della piattaforma per i tuffi, una struttura in
cemento armato che manifesta in forme plastiche le
possibilità espressive di questo materiale costruttivo. Per
Marc Piccard “la piattaforma di una spiaggia si impone. È
dalla piattaforma che si riconosce una spiaggia. (…) La
piattaforma è l’anima della spiaggia”40.

Marc Piccard, Piscina a Bellerive Plage (Losanna), 1935-1937

La piscina di Le Touquet (André Berard, 1925) in una cartolina d’epoca

Affiche pubblicitario della piscina di Bellerive Plage



La piscina come monumento della costa, elemento
puntuale capace di conferire una identità ed un
orientamento alla spiaggia urbana, costituisce il tema del
progetto di Alvaro Siza Vieira a Leça da Palmeira (1961-
1966)41. Situata in una porzione del litorale roccioso di
Leça da Palmeira, spoglio e poco edificato, vicino al centro
urbano di Matosinhos, la piscina progettata da Alvaro Siza
e recentemente restaurata è un elemento architettonico
chiaramente visibile dal mare, capace di stagliarsi sullo
sfondo della costa rocciosa. Il risultato è un luogo di
attrattiva e richiamo per bagnanti, ma anche per
appassionati di architettura. La piscina è costruita ad un
livello inferiore rispetto alla retrostante strada litoranea,
coerentemente col dislivello già presente tra la strada e
la spiaggia. Questa scelta nasce dalla volontà dell’architetto
di non ostacolare la vista del mare e dell’intero complesso
balneare mentre si percorre la strada panoramica, che

costituisce l’asse portante della costruzione42.
L’articolazione dei diversi spazi aperti e chiusi è resa
possibile dall’accostamento di elementi artificiali, i blocchi
di cemento armato gettato in opera, e naturali, gli scogli.
Il risultato è un’architettura di linee tese, di lunghe
murature, di rampe, di gradini, di piattaforme che cercano
l’incontro con la morfologia irregolare delle rocce. La scarsa
profondità del sito tra scogliera e strada è alla base della
scelta di privilegiare una configurazione longitudinale per
il progetto e di utilizzare percorsi a zig-zag, tali da produrre
una sensazione di profondità43. Lo spettatore sperimenta
una successione di lunghi percorsi, per la maggior parte
nascosti, circondati da pareti di calcestruzzo e di legno
nero, e chiusi da una copertura a falda unica protetta da
lastre di rame44, “prima di sbucare bruscamente
sull’immensità abbagliante dell’Oceano Atlantico”45.

40 - Marc Piccard, Bassin et plongeoirs, manoscritto s.d., cit. in: Jacquet, et al., Bellerive-Plage, cit., p. 19.

41 - Bernard Huet, “Piscina a Leça de Palmeira, Matosinhos, 1961/66”, in: L’Architecture d’ Aujourd’hui. Portugal, la passion d’Alvaro Siza, n. 185, 1976, spec. p. 51;
Maria Bottero, “Piscina a Leça di Palmeira, 1961-1966”, in: Abitare, n. 286, 1990, pp. 122-123; Alvaro Siza, “Leça de Palmeira”, in. Kenneth Frampton (a cura di),
Alvaro Siza. Tutte le opere, Electa, Milano 1999, spec. pp. 14-22, 84.

42 - Bottero, “Piscina a Leça di Palmeira”, cit., p. 123

43 - Frampton, Alvaro Siza, cit., p. 84.

44 - Nuno Portas, Manuel Mendes, Portogallo: architettura, gli ultimi vent’anni, Electa, Milano 1991, p. 104.

45 - Vittorio Gregotti, Alvaro Siza architetto 1954-1979, Edizioni Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano-Idea Editions, Milano 1979, p. 14.
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Alvaro Siza, Piscina a Leça da Palmeira (1961-1966)
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EAUX, OMBRES ET LUMIÈRES
IL PROGETTO DI
MICHEL CORAJOUD
PER LA SISTEMAZIONE
DELLA RIVA SINISTRA
DELLA GARONNA A BORDEAUX
(2000-2008)
Valter Balducci

Dal 2000 la riva sinistra della Garonna, nella città di
Bordeaux, è interessata da un insieme di opere
destinate a cambiare il rapporto tra la città e il suo
fiume. Il tratto fluviale urbano ha conosciuto una storia
complessa, fatta di continue trasformazioni, di cui
quella in via di realizzazione costituisce l’ultimo
capitolo: negli ultimi cinque secoli le banchine fangose
del Medioevo sono state dapprima sostituite da bacini,
poi da imbarcaderi e pontoni galleggianti o fissi, ed
infine dalle moderne banchine e dai loro ampliamenti
successivi. In questo tratto della Garonna lo spazio tra
la città e l’acqua è stato interamente regolato e
occupato dalle ragioni funzionali del porto
commerciale. Da diversi anni è in corso un fenomeno
che vede le attività portuali lasciare le banchine poste
lungo il tratto urbano della riva sinistra, a favore di
una diversa collocazione verso la foce del fiume.

La riconquista dello spazio un tempo occupato dalle
installazioni del porto ha permesso di rivelare i due
valori maggiori del paesaggio, ovvero la bellezza del
sito geografico e il rigore monumentale degli edifici
che vi si affacciano, formando quell’immensa e bella
facciata della città che appare come una falaise di
pietra, ai piedi della quale la distesa delle banchine si
apre senza limiti sull’orizzonte della Garonna.

Il progetto diretto da Michel Corajoud segna l’inizio
di una nuova fase urbana che, una volta terminati i
cantieri nel 2008, si caratterizzerà per la più radicale
trasformazione nella storia di questo spazio: per la
prima volta da secoli viene infatti prevista
un’occupazione della riva totalmente differente dall’uso
portuale che l’ha caratterizzata nel tempo, e la sua
integrazione all’insieme degli spazi pubblici della città.

Il sublime carattere vacuo delle banchine liberate dalle
barriere e dagli edifici del porto, di una ampiezza
vertiginosa, è però di per sé insufficiente rispetto
all’obiettivo della trasformazione in uno spazio pubblico
urbano. La liberazione dalle installazioni portuali pone
il problema della progettazione della riva come spazio
unitario, evitando il rischio di una occupazione per
apporti successivi e di un nuovo riempimento che,
come quello passato, sarebbe notevole per la lunghezza,
non certo per la rilevanza architettonica e decorativa,
come osservava il viaggiatore inglese Arthur Young nel
1788.

I principi del progetto di Corajoud nascono da una
riflessione sulle condizioni paesaggistiche, per le quali
gli spazi della riva possano trasformarsi in un ambiente
accogliente, in cui regna, prima ancora di ogni attività,
“un sereno stato di emozione e di benessere1”.  La
condizione preliminare del progetto è dunque una
riflessione sulla parte più emozionante della bellezza
della città di Bordeaux, ovvero la speciale qualità della
luce, che la monumentalità degli antichi edifici in
pietra della facciata urbana lungo il fiume assorbe e
restituisce: una mescolanza di miele e d’oro che
inquadra in alternanza la profondità delle ombre.

L’effetto da raggiungere è dunque non solo captare,
filtrare, riflettere la luce, ma anche trasferire sulla

1 -  Michel Corajoud, Aménagement des quais rive gauche de la Garonne. Les quais jardinés: eaux, ombres et lumières, relazione del progetto, Paris 2001, p. 1.

Render di progetto del Plateau Arnozan
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Render di progetto del Parc des Berger

Render di progetto di Place de la Bourse con il grande bacino d’acqua al centro

Vista aerea della nuova sistemazione di Place de la Bourse
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nuova sistemazione della riva le emozioni prodotte
dalla luminosità della vicina città storica. Per costruire
una varietà figurativa che possa captare e rifrangere
la luce, attraverso un insieme di elementi capaci di
creare volumi, verticalità, aperture, colonnate, textures,
si è scelto di trasformare la riva in una collezione di
giardini.

La scelta di inserire delle masse verdi interviene nella
stessa dialettica che per secoli ha caratterizzato
Bordeaux, tra una riva sinistra edificata ed una riva
destra naturale. Lo spazio delle antiche banchine sarà
l’elemento di mediazione tra la natura e la città
sedimentata che la “facciata” rappresenta. Il lungo
spazio unitario che ne risulta sarà articolato da nord
a sud da quattro grandi sequenze, il quai de Chartrons,
il quai Louis XVIII, il quai de la Douane, e il quai de
Sainte Croix.

Il quai des Chartrons

Il quai de Chartrons è uno spazio complesso che viene
ordinato per fasce trasversali parallele al fiume. Dalla
città verso il fiume si susseguono parallelamente
marciapiedi, strade e contro viali, una linea del tram,
un boulevard, e un plateau pubblico. Questo insieme
di spazi viene disegnato nel progetto con una logica
unitaria.

I marciapiedi alla base della “facciata” della città sono
uno spazio importante, direttamente in relazione con
le strette vie che la raggiungono dal centro: larghi da
3,5 a 19 mt, essi permettono un’agevole immissione
nello spazio della riva. I marciapiedi formano, con le
altre superfici di circolazione - come il contro viale
che serve la “facciata” urbana, i parcheggi di vicinato
e la linea del tram - una sorta di parvis minerale largo
da 20 a 39 mt. Per divenire un vero luogo di vita esso
deve possedere dimensioni generose ma anche una
grande semplicità; per questo i rivestimenti al suolo
sono simili a quelli delle strade interne. Oltre il parvis
è posto il boulevard urbano, affiancato da linee di
parcheggio e da un terrapieno centrale per una
maggiore facilità di attraversamento pedonale. Una
pista ciclabile per spostamenti veloci segue il tracciato
del boulevard, mentre la parte più vicina al fiume, la
voie sur berge, è riservata ai percorsi di pedoni e ciclisti
connessi al loisir. Tra questa parte centrale e la berge
è posto un insieme di installazioni in pietra, un muro
di 70 cm dotato di lunghe rampe e piccole scale, che
segnala la diversità del piano d’uso. Più vicina all’acqua
è la berge. Si tratta di uno spazio di diverso carattere,
che accoglie nel suo spessore di oltre 10 mt e su tutta
la sua lunghezza una promenade pedonale sul bordo
dell’acqua e una seconda pista ciclabile.

Questa successione di strati paralleli è articolata da
una sequenza di 5 piazze, distanziate mediamente di
250 mt l’una dall’altra, che costruiscono spazi
trasversali per rapportare lo spazio della riva ai contigui
quartieri urbani. Le 5 piazze sono la place Fenwick, in
ricordo dell’omonimo bacino scomparso, pensata come

il luogo delle manifestazioni culturali dell’Espace Lainé,
il vicino Museo d'Arte Contemporanea; la place du
quai de Tourny, posta a destra delle strade Latour e
Couvent; la place St Esprit, chiamata così in ricordo
dell’antico nome del vicino Cours de la Martinique;
una quarta è posta nei pressi dell’hangar 14; infine la
quinta è posta nei pressi del Cours du Médoc.

Il progetto di Michel Corajoud prevede l’inserimento
di alberature, tra cui la feuillée des Chartrons , in alcuni
tratti dei quais, secondo precise logiche di impianto.
Questa scelta si pone in continuità rispetto alla
consuetudine storica dei luoghi, infatti già dal Medioevo
è nota la presenza di alberature lungo il fiume, e si
sono succeduti numerosi progetti per impiantare degli
alberi in diverse parti dei quais. Ancora alla fine del
XIX secolo le rampe del ponte di pietra erano
ombreggiate.

Le nuove piantumazioni sul quai des Chartrons
formeranno linee discontinue e di importanza e texture
differenti, secondo regole molto diverse da quelle
tradizionalmente adottate negli allineamenti: l’obiettivo
è di creare una concatenazione di ombra e di luce di
dimensioni e intensità diverse. Le linee di alberi sono
infatti segmentate e ripartite su 5 piani d’ordine
paralleli tra loro: è l’insieme di questi segmenti e della
loro copertura en coulisses che assicura l’unità
paesaggistica trasversale, dalla città al fiume,
coinvolgendo la parte estrema del parvis, del boulevard
 e del plateau. Questa unità trasversale è indispensabile:
in sua assenza le funzioni longitudinali (marciapiedi,
contro viali, parcheggi, boulevard, ecc.) frazionerebbero
lo spazio del quai in fasce irriducibili. Proprio perché
discontinue, le linee d’alberi offrono l’occasione di
associare sulla stessa riva una grande varietà di specie,
diverse per portamento, texture e colore delle foglie,
ma anche per dimensioni e cicli di vegetazione. Questa
varietà introduce, nella continuità affermata dello
spazio pubblico della riva, una gradazione che si
rapporta alle particolarità trasversali, alle qualità diverse
dei quartieri o delle parti di quartiere che sono in
secondo piano. Gli alberi infine introducono nella riva
sinistra un elemento familiare del mondo vivente, e
rompono con la sterilità troppo pronunciata dei quais.

Il quai Louis XVIII

La seconda sequenza è quella in corrispondenza
dell'esplanade des Quinconces, la vasta piazza che
prese il posto del Chateau Tompette all’inizio del XIX
secolo. Fin dalla sua origine nel 1818 questa esplanade
fu concepita come una grande sequenza di giardini
che si affacciava con una terrazza sul quai. Col tempo
si sono aggiunti altri grandi componenti di un giardino
di città: due quinconces, il terrapieno per le
manifestazioni popolari, ecc.

Il progetto di Corajoud apporta agli elementi costitutivi
di questo insieme un “embellissement bas” del giardino
posto in prossimità del fiume, formato da due prati,
chiamati prairies di 1500 mq e di 3400 mq, il cui
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Immagine del lungofiume durante l’esecuzione dei lavori (2006)

Immagine notturna dei quais dopo la trasformazione (2006)

Il cantiere di Place de la Bourse durante una prova dei getti d’acqua (2006)
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insieme potrebbe chiamarsi la “Prairie des Girondins”.
La creazione di questo grande parterre permette di
aggiungere un tappeto verde che arricchisce e completa
il vocabolario del giardino urbano dei Quinconces
senza fare concorrenza alle attività dell’esplanade e
proponendo al centro dell’arco della riva la più larga
prospettiva sulla Garonna e sulla riva opposta. Si tratta
quindi di una sequenza di transizione paesaggistica.

Il quai della Douane

La sequenza del quai de la Douane ha il compito di
valorizzare la parte settecentesca della facciata urbana
di Bordeaux. In questo tratto della riva, infatti, la
Bordeaux del secolo dei Lumi si offre alla vista come
manifesto della città classica, con il suo vocabolario
di tracciati, di prospettive, di statue e fontane, e con
al centro il gioiello architettonico costituito dalla place
de la Bourse, la piazza aperta sul fiume e scavata nel
corpo della città, dovuta a Jacques-Ange Gabriel. Nel
tempo trascorso dal XVIII secolo, la relazione tra la
piazza e il fiume è cambiata: il fiume si è
progressivamente allontanato modificandone le
distanze; la balconata classicista affacciata sull’acqua
è scomparsa, come pure la scala monumentale su cui
si infrangevano un tempo le maree; un hangar
industriale ha lungamente impedito la vista del fiume
dalla piazza.

Il progetto propone di ricostruire questa relazione
interrotta attraverso una trasposizione sulla riva della
figura del fiume, ora lontano. Questa trasposizione è
affidata ad una scena di luce e d’acqua posta in
prossimità delle antiche facciate e capace di dialogare
con le geometrie storiche. Parallela al fiume è posta
una esplanade lineare composta da diversi strati di
acqua, di suoli e di piante, che connette due piazze ed
è inquadrata dai più bei campanili della città (Saint
Michel e Saint Louis), visibili dalla riva al di sopra del
profilo dei tetti della “facciata” urbana. Accanto alla
volontà di restituire alla piazza storica la sua ampiezza
e la relazione con il fiume, il progetto di Corajoud
afferma anche la volontà di inscriverla nella scena
contemporanea. Per questa ragione da un lato vengono
impiegati i materiali tradizionali presenti nella place
de la Bourse, come il gres di Bergerac ai piedi delle
facciate e il granito al centro, ma dall’altro la
pavimentazione e gli elementi verticali di illuminazione
sono impiegati in modo da rileggere le dimensioni
d’origine.

L’acqua è presente in tre forme: una nuova piazza,
inondabile, una cortina, dei canali piantumati. Il risultato
è di acqua in movimento, ciclica come le maree.
L’elemento principale della nuova sistemazione è il
bacino inondabile, uno specchio d’acqua il cui compito
è quello di riflettere le facciate della piazza. Il livello
dell’acqua del bacino cresce e decresce ogni 5 o 10
minuti per generare l’immagine di una microinondazione,
riportando alla mente l’immagine delle maree. La cortina
d’acqua è posta ai due lati di questo bacino
intermittente, disposta parallelamanete alle promenades
del bordo d’acqua. Getti d’acqua continui, costituiti
ciascuno da due rampe parallele di 300 mt di lunghezza,
formano un muro d’acqua fine, eterea e cangiante.
Questi getti testimoniano in verticale la presenza
orizzontale del fiume e costituiscono una successione
di giochi che assicura la freschezza nella stagione calda.
I giardini d’acqua sono la prosecuzione del bacino
inondabile sui due lati; essi sono costituiti da canali
paralleli disposti in terrazze  successive. Sui due lati
della piazza inondabile, in asse con la piazza della Borsa,
si sviluppa una serie di giardini inseriti in due promenades
di 30 mt per 200, dotati di percorsi trasversali che
connettono la città alla Garonna.

Il quai Sainte Croix

Questa quarta sequenza riguarda la creazione di un
parco di 5 ettari tra la rue des Allamandiers e la rue
Peyronnet. Il principio di composizione di questa parte
del progetto di Corajoud corrisponde al tema che
orienta il progetto generale: acqua, ombra e luce.
Diversamente dalla parte a valle, in cui le promenades
longitudinali seguono il bordo del quai, all’altezza del
ponte St Jean le promenades si spostano per
raggiungere il marciapiede est del boulevard, sotto un
largo bosco di pini a ombrello, costruendo una
situazione di piena ombra. Un prato per i giochi si apre
su uno spazio allungato (15.000 mq), in piena luce. La
sua ampiezza permette giochi a palla o oasi di
tranquillità, secondo la trama fitta dei percorsi
trasversali che dalla città arrivano al fiume. Oltre
questo prato, verso la berge, è posta una fascia per
attività (basket, volley, pattinaggio, chiosco per musica)
al riparo di grandi pergole, oltre la quale si arriva in
piena luce sulla berge, che è organizzata per il
passeggio, il pic-nic, o la pesca. Questa composizione
per strati successivi alterna ombra e luce, e offre allo
spazio d’insieme del parco una profondità suscettibile
di accrescere il sentimento della sua estensione.



30

LA RIQUALIFICAZIONE
DEL LUNGOFIUME A
MAASTRICHT
NEI PROGETTI DI JO COENEN
Valentina Orioli

La città di Maastricht, capoluogo della regione del
Limburgo in Olanda, è stata teatro negli ultimi decenni
di un processo di rinnovamento urbano che ha
sensibilmente contribuito alla sua affermazione quale
importante centro turistico, culturale e dei servizi in
Europa.

Le ragioni della rinascita della città, che dagli anni
Ottanta, dopo un lungo periodo di crisi economica, ha
iniziato a conoscere nuova prosperità e una notorietà
internazionale sancita dalla firma del trattato che ne
porta il nome1, risiedono in primo luogo nella sua felice
collocazione geografica, al crocevia di tre regioni
linguistiche ed in prossimità di Bruxelles.
Se la localizzazione ne aveva favorito, nel corso degli
anni Sessanta, un intenso sviluppo come centro
industriale (particolarmente vocato alla produzione di
ceramiche) e nodo dei trasporti, dagli anni Ottanta
ne ha decretato la fortuna come sede di istituzioni ed
eventi legati alle attività dell’Unione Europea. A questo
mutamento di ruolo ha certamente contribuito anche
la fondazione della locale Università nel 1975.

Alla  progressiva affermazione del profilo internazionale
della città di Maastricht si è accompagnato un intenso
processo di rigenerazione urbana, il cui esito più
conosciuto e significativo è certamente rappresentato
dalla costruzione del quartiere “Céramique”, collocato
lungo la sponda destra della Mosa, di fronte al centro
storico della città che si è sviluppato in sinistra del
fiume.

L’occasione per intraprendere questo vasto ed
ambizioso progetto urbano si è concretizzata nel 1987,
quando la Sphinx, la principale industria della ceramica
insediata a Maastricht, ha messo in vendita una vasta
area, di circa 23 ettari, già occupata dai suoi
stabilimenti.
La municipalità, insieme alla ABP2, ha rapidamente
proceduto all’acquisizione del terreno, affidando
all’architetto Jo Coenen l’incarico della redazione del
masterplan per lo sviluppo dell’intera area ed il
coordinamento dell’attuazione del progetto.

Lo sviluppo del quartiere “Céramique” ha rappresentato
l’occasione per fare fronte all’incremento della
domanda di alloggi in una città in cui, alla crescita
economica ed al generalizzato aumento del reddito
medio, non aveva fatto seguito fino ad allora un’offerta
immobiliare di livello adeguato.

In questo contesto, con un programma di sviluppo
funzionale del nuovo settore urbano che non prevedeva
la costruzione di alloggi sociali, investitori e municipalità
hanno scommesso sull’elevata qualità del progetto
urbano, delle architetture e dei servizi offerti alla
collettività, come strategia di valorizzazione dell’area
e della stessa immagine della città di Maastricht.

Il masterplan - che include la realizzazione di 1.600
alloggi, 70.000 mq di uffici, 16.000 mq di alberghi,
edifici per attività culturali, ristoranti e negozi, oltre
ad un consistente numero di parcheggi, spazi pubblici
ed infrastrutture per la mobilità carrabile e ciclo-
pedonale, e che ad oggi risulta completamente attuato
– è stato concepito da Jo Coenen secondo tre principi
guida, efficacemente sintetizzati nei termini
“espansione, riconciliazione, connessione”.

Se l’area, per le sue dimensioni e la sua centralità,
rappresenta infatti una consistente espansione della
città storica, di cui ambisce a riproporre qualità e
complessità, la sua prossimità a tessuti urbani già
consolidati, che la delimitano su tre lati, ha imposto
al progettista una riflessione circa l’opportunità di
restituire alla città una vasta porzione di territorio
che, a causa del suo passato industriale, è stata per
lungo tempo percepita come elemento di separazione
nel contesto urbano (da cui il tema della
“riconciliazione”). Il principio guida della connessione,
infine, sottolinea programmaticamente la necessità di
integrare nel progetto urbano un’opera infrastrutturale,
il nuovo ponte pedonale sul fiume Mosa, che garantisca
un efficiente e rapido collegamento fra il quartiere
“Céramique” ed il pregevole centro storico di
Maastricht.

L’impianto del nuovo quartiere è strutturato attorno
ad un’ arteria centrale, l’Avenue Céramique, lungo la
quale si attestano gli isolati urbani, costruiti su progetto
di numerosi architetti di fama internazionale, invitati
a contribuire alla realizzazione del quartiere. Se la regia
di Jo Coenen ed il costante controllo dell’autorità
pubblica hanno garantito una solida coerenza
all’impianto urbano, l’eterogeneità delle architetture
conferisce all’area “Céramique” quella varietà che è
indubbiamente una delle caratteristiche di maggiore
interesse di questa nuova parte di città.

Se l’Avenue Céramique rappresenta l’asse generatore
della composizione urbana, i due principali poli del
nuovo quartiere sono collocati in corrispondenza dei
nodi sud e nord, dove si sviluppano i raccordi con i
tessuti urbani preesistenti e si concentra, attorno a
nuovi spazi pubblici, una varietà di funzioni pregiate
(a sud, il Museo Bonnefanten, opera di Aldo Rossi; a
nord, il Centre Céramique, opera dello stesso Coenen).

1 - Il Trattato sull'Unione Europea (noto come “Trattato di Maastricht”) è stato firmato a Maastricht dai 12 paesi allora membri della Comunità
Europea il 7 febbraio 1992. La nuova piazza del quartiere “Céramique” è stata chiamata “Plein 1992” a ricordo dell’ evento, che ha sancito la notorietà
internazionale di questa città di circa 122.000 abitanti.

2 - L’ ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) è un fondo pensioni privato olandese, che, grazie alla costituzione di un consorzio con l’amministrazione
comunale di Maastricht, è riuscito ad ottenere dallo stato i finanziamenti con i quali acquisire l’intera area della Sphinx.
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Veduta aerea del quartiere Céramique

Immagini del lungofiume nel quartiere Céramique, 2006

Immagini della sistemazione degli spazi pubblici lungo la riva sinistra della Mosa, 2006 (progetto in corso di realizzazione)
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Il Charles Eyck Park, nel quartiere Céramique, in prossimità della Biscuit Hall

Il nuovo ponte pedonale che unisce Céramique al centro storico di Maastricht
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Un tema che emerge in modo evidente nel progetto
“Céramique” è quello della concezione dello spazio pubblico
come “tessuto connettivo”, la cui valenza strutturante, in
un contesto in cui ciascuna architettura manifesta la
propria eccezionalità, contribuisce in modo sostanziale a
conferire identità unitaria allo spazio urbano. Scrive Jo
Coenen: “sin dall’inizio le zone pubbliche hanno avuto un
ruolo dominante nel disegno urbano perché intendevo
inserire il nuovo quartiere nell’affascinante sistema di spazi
pubblici, piazze, strade, viali ed edifici della vecchia
Maastricht. Ciò che determina la coesione di tale sistema
nella parte di città sulla sponda sinistra del fiume si
concretizza in tre grandi piazze circondate da edifici. Ho
trovato il modo di continuare le strade pedonali anche sulla
sponda destra e, così facendo, di integrare il nuovo piano
nel suddetto sistema”3.

Nella sequenza di percorsi pedonali - lungo i quali si
sperimenta costantemente il senso della transizione
graduale fra lo spazio pubblico e quello privato delle
abitazioni, poiché il passaggio dall’uno all’altro è mediato
talvolta dalla presenza di grandi corti verdi semipubbliche,
ed in altri casi dalla possibilità di godere della vista dei
giardini privati4 - lo spazio posto lungo l’argine fluviale
assume un ruolo urbano particolarmente rilevante, come
elemento di connessione dei due poli sud e nord del nuovo
quartiere.

Il Charles Eyck Park, nuovo parco pubblico costruito sul
margine fluviale, è uno spazio definito lungo i suoi bordi
da due segni verticali: lo zoccolo rialzato e concluso da
una lunga pergola che delimita le terrazze-giardino private
delle residenze “Stoa”, progettate da Luigi Snozzi, e il filare
di alberi che segna l’argine della Mosa. Lo spazio del parco,
una vasta superficie a prato ondulata e piantumata con
gruppi di faggi, delimitata verso il fiume da un doppio
percorso ciclabile e pedonale, si conclude a sud nelle
terrazze del Museo Bonnefanten e a nord si raccorda alla
piazza principale del quartiere Céramique, “Plein 1992”,
nei pressi della quale la “Biscuit Hall”, un’antica fabbrica
per la produzione di porcellana, è stata ristrutturata ed
adibita a teatro.

In corrispondenza della “Biscuit Hall” la sistemazione al
suolo dello spazio pubblico è caratterizzata da un articolato
sistema di terrazze e da uno specchio d’acqua, che mediano
il raccordo fra le superfici verdi ed ondulate del parterre
ed i resti dell’antica cinta muraria della città, ed insieme
definiscono una terrazza panoramica da cui aprire lo
sguardo verso il fiume ed il centro storico.

La stessa piazza “Plein 1992”, chiamata Stadsbalkon per
la sua caratteristica forma che si apre a cannocchiale verso
il fiume consentendo la vista della città antica, costituisce
un luogo panoramico ed insieme un vivace centro di attività
per l’intera città di Maastricht. Dal ponte pedonale, che
collega la piazza alla sponda sinistra della Mosa
permettendo di raggiungere rapidamente il centro storico,
si può apprezzare pienamente il carattere del lungofiume,
in cui il trattamento a verde della fascia disposta a diretto
contatto con l’acqua enfatizza per contrasto il forte segno
urbano determinato dal lungo prospetto in mattoni a vista
delle residenze “Stoa”. La cupola del Museo Bonnefanten,
“principio e fine dell’Olanda, fra il fiume e il mare un segno
altissimo della condizione della topografia olandese”5, si
offre in questo paesaggio rinnovato come costante
riferimento alla scala urbana.

La tensione a ricomporre il sistema degli spazi pubblici
urbani caratterizza anche il progetto del Markt Maas, un
masterplan oggi in corso di attuazione che interessa la
sistemazione di parte degli spazi lungo la sponda sinistra
della Mosa, a diretto contatto con il centro storico e con
una delle sue piazze più rappresentative. Il progetto, che
prevede la costruzione di un grande edificio destinato ad
attività commerciali e alla nuova sede del municipio di
Maastricht, risponde in primo luogo alla necessità di
riguadagnare alla città il margine fluviale nel tratto
compreso fra i ponti Servaas e Wilhelmina, che negli ultimi
decenni era stato reso inaccessibile a causa dell’intenso
traffico veicolare. L’intervento più importante consiste
quindi nella costruzione di un tunnel, per portare sotto il
livello di calpestio il traffico dei veicoli lungo la Mosa, e
restituire un insieme di spazi pubblici nuovamente
configurati alla collettività.

Questa parte del waterfront - caratterizzata da un percorso
lungo il margine acquatico su due livelli, dall’inserimento
di piccoli edifici e dalla progettazione integrata di tutti gli
elementi che concorrono a definire il trattamento dello
spazio pubblico rafforzandone l’unitarietà - è destinata a
completare ed integrare i circuiti pedonali già esistenti
nella città: quello storico, che collega le piazze nel centro
antico, e quello di “Céramique”, che sarà reso più prossimo
grazie alla costruzione di un nuovo ponte pedonale.

Nelle stesse parole di Jo Coenen, l’obiettivo di questo
lavoro è una consistente espansione dello spazio pubblico,
paragonabile a quella di Céramique, “in cui l’intervento
complessivo sia così poco evidente alla fine che le persone
potranno pensare che tutto sia sempre stato così”6.

3 - Jo Coenen, “Quartiere Céramique, Maastricht”, in: Maastricht: il nuovo Céramique, allegato redazionale alla rivista Abitare, n. 417, 2002, p.8.

4 - Il piano per la sistemazione di tutti gli spazi esterni nel quartiere “Céramique” si deve al paesaggista Gunnar Martinsson/Taken Landschapsplanning.

5 - Aldo Rossi, “Museo Bonnefanten”, in: Maastricht: il nuovo Céramique, cit, p.48.

6 - Questa affermazione di Jo Coenen è citata in: Hilde De Haan, Masterplan Markt Maas, brochure in formato PDF consultabile nel sito ufficiale dello
studio Jo-Coenen&Co Architekten, www.jocoenen.com.
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LA RIQUALIFICAZIONE
DEL WATERFRONT URBANO
DI BILBAO
Guido Ronzani

Quando nel 1997 viene inaugurato il museo
Guggenheim a Bilbao, l’attenzione dei mass-media,
così come quella degli addetti ai lavori, si concentra
su questo edificio dalle forme ardite, nuova scultura
alla dimensione urbana, opera dell’architetto Frank W.
Gehry, una delle maggiori star dell’architettura
contemporanea.
Se l’obiettivo della municipalità di Bilbao (in sintonia
con la provincia di Biscaglia) era quello di attirare
l’attenzione degli investimenti immobiliari e dei flussi
del turismo culturale (e non) dall’Europa attraverso la
realizzazione del Guggenheim, ebbene a distanza di
quasi dieci anni da quella data si può affermare con
certezza che il risultato è stato ben superiore alle
ambiziose aspettative degli amministratori baschi.
Di fatto nel corso del decennio 1992 – 2002 è stato
modificato radicalmente l’aspetto della città: è stata
rilanciata l’economia locale e della regione ed è stato
incrementato l’andamento demografico dell’area
metropolitana, trasformando Bilbao da una decadente
città industriale in una moderna e vivace metropoli
del terziario.

Ma andiamo per gradi e vediamo quali accadimenti
hanno prodotto dapprima la decadenza e quindi la
rinascita urbanistica di Bilbao, di cui il museo costituisce
l’aspetto più noto ed eclatante.
Innanzitutto per comprendere le ragioni della crisi,
fisica ed economica, della città nel suo complesso,

bisogna risalire agli anni della rivoluzione industriale,
quando Bilbao divenne il principale porto della Spagna
per la produzione e la movimentazione dell’acciaio,
oltre che il centro della cantieristica navale più
importante del sud-Europa. Questa floridezza
economica era legata prevalentemente alla presenza
di fertili miniere di carbone nelle vicine montagne, e
alla posizione strategica della città collocata attorno
al suo fiume (il Nerviòn) a circa 14 chilometri dalla
foce.
La funzione portuale era da sempre svolta all’interno
dell’Ensanche (lo sviluppo urbano pianificato a partire
del 1876 e condotto a termine attorno al 1920, ma
in realtà completato soltanto nel 1950) collocato
lungo la riva urbana sinistra del fiume.  Lungo questa
sponda avevano collocato la propria sede,
tradizionalmente, la cantieristica navale, gli opifici, i
magazzini per il deposito delle merci e una linea
ferroviaria per il trasporto terrestre delle merci. Più ad
ovest verso la foce e sempre lungo questa sponda del
fiume, nel limitrofo comune di Barakaldo, si era
insediato, fin dalla seconda metà dell’Ottocento, il
grande altoforno di Nuestra Senora del Carmen per la
produzione del ferro.
Le attività di approvvigionamento del carbone e di
produzione del ferro e dell’acciaio, comportarono la
realizzazione di una serie di infrastrutture portuali
lungo le sponde fluviali per consentire il carico/scarico
delle navi, quali piani inclinati, filovie, nastri
trasportatori e binari ferroviari che avevano consolidato
un tipico skyline industriale sulla sponda sinistra del
Nerviòn, denotando in tal modo l’inequivocabile
vocazione economica della città.
Alla metà degli anni Settanta, in coincidenza con la
morte del dittatore Franco, inizia una crisi della base

 Veduta d’insieme del waterfront lungo il museo Guggenheim
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economica urbana che porterà, nel decennio successivo,
allo smantellamento delle attività legate alla
produzione del ferro e alla cantieristica, che tanto
benessere avevano prodotto alla città. Nel contempo
la democrazia ritrovata nel paese si era tradotta, nella
Regione basca, in un processo di decentramento di
molte funzioni di governo e, in particolare, del prelievo
fiscale con un conseguente incremento delle entrate
locali dirette, sia alla municipalità che alla provincia
ed alla regione. Parallelamente si mette mano alla
riforma del Piano regolatore generale della città,
all’inizio del 1982.
Ma a questo punto accade un evento naturale di
portata “secolare”: una piena del fiume, che supera
mediamente di 5 metri il livello della città antica,
sconvolge ulteriormente l’economia locale, provocando
danni stimati sui 750 milioni di euro odierni. Lo sforzo
prodotto dalla popolazione per risorgere dal disastro
è la dimostrazione della ferma volontà di ricercare una
rinascita economica globale per la città di Bilbao.
Il decennio successivo, come accennato in precedenza,
si caratterizza pertanto come la fase del rilancio
economico, urbanistico ed architettonico della città
e del suo hinterland.
Possiamo assumere come “storica” la data di
costituzione della società Bilbao Rìa 2000: una società
per azioni a capitale misto tra enti statali e
amministrazioni basche per il recupero delle numerose
e strategiche aree dismesse lungo la sponda del fiume.
L’attività di questa società esordisce con l’elaborazione
di due piani particolareggiati (chiamati Plan Especial
de Reforma Interior) per le due aree urbane dimesse
più critiche: Ametzola e Abandoibarra.
La seconda di queste aree, in particolare, costituisce
il maggiore impegno economico e progettuale per il

recupero urbanistico ed architettonico del waterfront
fluviale di Bilbao, recupero avvenuto attraverso
un’intensa, ma anche assai controversa e criticata,
attività di pianificazione.
Dall’originario progetto di César Pelli – il quale nel
1994 era risultato vincitore di un concorso ad inviti -
 vengono stralciati i due edifici più significativi, posti
alle estremità dell’area: il museo Guggenheim e il
palazzo Euskalduna della musica e dei congressi, per
essere realizzati immediatamente. Successivamente,
anche a seguito di una disputa di carattere estetico-
urbanistico con il Collegio degli architetti baschi
(COAVN), vengono redatte due versioni del progetto,
il quale infine viene rielaborato direttamente dai tecnici
di Rìa 2000 (con la consulenza di uno studio inglese
di architetti paesaggisti).
Contestualmente partono due grandi operazioni di
portata strategica, che hanno consentito di liberare,
e quindi acquisire alla città, praticamente tutta la
sponda sinistra del fiume: il nuovo porto industriale e
la variante sud ferroviaria.
Con lo spostamento delle attività portuali alla foce
del Nerviòn e lungo l’ultimo tratto fluviale, vengono
resi accessibili i vecchi moli urbani su cui attraccavano
le navi (sfruttando il dislivello della marea di circa 6
metri esse potevano entrare dalla foce fin dentro la
città) liberando tutte le banchine lungo il lato sinistro,
di proprietà dell’Autorità portuale di Bilbao.
Con il progetto variante sud per la ristrutturazione
della rete infrastrutturale urbana, viene eliminato il
binario ferroviario a nord che, costeggiando il fiume,
serviva gli insediamenti portuali per immettersi nella
stazione di Abando. Successivamente viene realizzata
la prima linea di metropolitana attraverso il cuore
dell’Ensanche; il ramo sud della ferrovia viene interrato

Veduta aerea dell’Ensanche
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e su di esso si crea una nuova arteria urbana a
scorrimento veloce (la cosiddetta Avenida del
Ferrocaril). L’esito di questi progetti ha consentito
l’accessibilità pubblica al lungofiume, ed i vecchi moli
sono stati attrezzati in piacevoli camminamenti
pedonali.
Grazie anche alla realizzazione di un grande collettore
fognario, che ha eliminato gli scarichi urbani e
industriali nel fiume, il waterfront del Nerviòn ha
assunto finalmente il ruolo di interfaccia pubblica e
fruibile tra fiume e città.
I moli di Marzana e La Merced, proprio di fronte al
centro storico ed al mercato (in cui venivano scaricati
baccalà, cacao, grano e sale) sono stati rigenerati
assieme al quartiere retrostante, assai degradato, con
una pedonalizzazione continua ed un arredo urbano
di concezione minimalista.
La riva di Uribitarte era un ampio molo da tempo
inutilizzato e destinato a parcheggio di container, che,
liberato dalla ferrovia, è divenuto un parco pubblico

su due livelli (per raggiungere la quota del fronte
urbano edificato retrostante) progettato con sobrietà
e sensibilità dagli architetti della municipalità; questo
spazio pubblico si estende per una superficie di oltre
40.000 mq  tra il vecchio ponte dell’ Arenal e il
Guggenheim.
L’area di Abandoibarra, della superficie di 348,500 mq
ha costituito, come detto, un enorme potenziale per
la riqualificazione del waterfront urbano proprio in
prossimità dell’Ensanche.
Come sostiene Iñaki Uriarte (2004), questo progetto,
guidato prevalentemente dalla speculazione edilizia,
“ha convertito una straordinaria zona, socialmente
ambita come uno spazio dalle ampie opportunità,
urbanistiche, paesaggistiche e culturali, trasformandolo
in una delle operazioni immobiliari più mercenarie e
speculative che si possano immaginare per una città
democratica europea”.
All’interno della zona sorge il “Parco della riviera”,
un’area verde di 84.000 mq con profondità variabile

Il waterfront dei Mulini Baschi al 1907, in pieno centro città Il molo Marzana, di fronte al centro storico, come era

Il progetto definitivo dell’area Abandoibarra inserito nel contesto urbano
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L’area Abandoibarra alla fine lavori; si vedono la passerella del Deusto e il nuovo
ponte veicolare  subito dietro

La passeggiata pedonale sul molo Euskalduna (sullo sfondo il palazzo del teatro
e della musica)

Particolare dell’arredo e del percorso pedonale del molo Euskalduna Particolare del nuovo waterfront lungo il vecchio molo Uribitarte

L’area Abandoibarra nel corso dei lavori (2004) La passerella pedonale lungo-fiume che costeggia il Museo Guggenheim
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tra 40 e 120 mt, al cui interno sono collocate numerose
statue di scultori spagnoli, che mette in relazione i
due grandi edifici posti alle estremità: il museo
Guggenheim e il palazzo Euskalduna. Il parco è dotato
di una piazza centrale a forma ellittica e di una
passerella pedonale per congiungere l’altra sponda,
ma risulta di fatto distaccato dal fiume, lungo la cui
sponda si trovano solo percorsi pedonali pavimentati.
Alla estremità est di questi percorsi ci si immette nella
passerella del Guggenheim, di poco al di sopra del
livello dell’acqua, mentre alla estremità opposta,
accanto all’omonimo ponte, si può osservare l’unico
reperto industriale rimasto indenne: una gru del vecchio
cantiere navale Euskalduna.
L’altro elemento caratterizzante l’immagine del fiume
e del suo skyline sono i ponti, vecchi e recenti che
connettono l’Ensanche con l’antica l’Università cattolica
del Deusto, sull’altra sponda. Tra questi ponti va

segnalata la passerella pedonale Uribitarte inaugurata
nel 1997 su progetto di Santiago Calatrava. Essa,
seppure frutto di diverse vicissitudini per il
finanziamento e la gestione (il piano di calpestio è
costituito di lastre di vetro!) costituisce un’ulteriore
immagine, di qualità formale assai impressiva, che
contribuisce alla valorizzazione estetica del nuovo
paesaggio urbano di Bilbao e del suo waterfront.
Va ricordato, a conclusione di questa scheda, che
l’attenzione posta alla riqualificazione del paesaggio
fluviale urbano è anche frutto di una rinnovata tensione
della pianificazione complessiva dell’asta fluviale alla
scala metropolitana: già da un anno è stato approvato
il nuovo Piano metropolitano, elaborato dai trenta
comuni (più la provincia di Biscaglia) che si sono
costituiti in società (Bilbao Metropoli 30) fin dall’anno
1991.

Il molo Marzana come appare oggi; sullo sfondo si intravvede la passerella pedonale Uribitarte di S. Calatrava
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UN PAESAGGIO DI OGGETTI:
IL LUNGOMARE DI VIGO
IN GALIZIA
Sandro Pittini

Chi conosce Guillermo Vázquez Consuegra può dire
che mai è stata più calzante l’affermazione
“l’architettura esprime il carattere del proprio artefice”.
Fiero andaluso, concreto, serio ed instancabile, esigente
con se stesso e con gli altri, confida nei rapporti
interpersonali come grande occasione di crescita e di
confronto. Si affida allo schizzo tracciato con gesti
nervosi sul foglio di carta per definire il contenuto
dell’architettura, utilizza sintetiche fughe prospettiche
scandite da pochi tratti di colore per individuare gli
elementi primari.  In ogni idea-immagine è costante
la presenza dell’uomo che, nel caso di spazi ed edifici
pubblici, assume la vivace presenza di animati gruppi
di persone.
Il suo amico e compagno di studi Victor Pérez Escolano
afferma che Consuegra considera l’architettura come
“lo spazio dove gli esseri umani svolgono, in continua
evoluzione, il destino della loro condizione corporea
e spirituale, individuale e sociale”. Questa idea di
architettura, intesa come scena fissa della vita
dell’uomo, è in fondo la stretta relazione che Guillermo
intrattiene con la lezione di Aldo Rossi, appresa
direttamente dal maestro milanese in occasione di
vari incontri a Siviglia negli anni Settanta e Ottanta
del secolo scorso.
In uno dei suoi rari scritti Consuegra, che appartiene
a quella famiglia di architetti che si affidano più al
testo architettonico (progetti e realizzazioni) per
esprimere le proprie convinzioni piuttosto che al testo
scritto, afferma: “tra tutti i fattori che intervengono
nel processo del progetto, due di questi prevalgono
nel mio lavoro con maggiore intensità: la costruzione,
ovvero le condizioni materiali della produzione, e il
luogo inteso come base concettuale del progetto.
L’architettura incontra la sua ragione d’essere quando
si realizza, quando si converte nella materialità del
costruito”. E più avanti: “l’edificio come oggetto isolato
non mi interessa tanto come quando si converte in
paesaggio. La città diventa perciò riferimento principale
e ineludibile per qualunque progetto di architettura”.
Queste affermazioni valgono per ogni suo lavoro, ma
in modo ancora più particolare per la sistemazione
del lungomare di Vigo in Galicia, realizzata tra il 1994
e il 2004. Un’operazione assai complessa che ha visto
l’architetto andaluso impegnato per un lungo periodo
di tempo a partire dal concorso nazionale ad inviti,
promosso dal Consorzio della zona franca di Vigo e
coordinato da Francisco Lopéz Peña, fino alla parziale
realizzazione dell’intero progetto.
La tenacia e l’ostinazione di Consuegra hanno permesso
di mantenere sempre costante l’attenzione per la
qualità dell’intervento consentendo di giungere a
risultati importanti, riconosciuti a livello internazionale
quale esempio di corretta interpretazione delle
questioni afferenti al ridisegno della città del finis
terrae in rapporto ai suoi bordi marini.

L’operazione riguarda la riconversione di un’ampia area
precedentemente occupata da strutture portuali quali
edifici doganali, linee ferroviarie, strade di connessione
e di servizio interne, depositi e la stazione marittima.
Un intervento analogo ad altri numerosi casi di
ricostruzione del disegno del fronte a mare di alcune
importanti città - si pensi ad esempio ai casi di
Barcellona, New York  o Buenos Aires - opere che,
innestando una serie di azioni a catena, hanno
modificato non solo il ruolo delle aree di bordo nella
complessa dinamica urbana, ma hanno anche inciso
direttamente sull’immagine stessa della città.
L’occasione viene condotta da Consuegra ridisegnando
con attenzione i luoghi di maggiore criticità, partendo
dallo spazio pubblico visto come occasione di incontro
tra la città e il mare. Uno spazio marginale alla scala
del paesaggio che assurge a ruolo di luogo centrale,
caratterizzato dalla presenza di importanti infrastrutture
celate sotto il livello del suolo, da aree a giardino
ridisegnate mantenendo il più possibile le essenze
arboree esistenti e da puntuali nuove architetture che
si articolano ad accogliere la continuità dei percorsi
urbani.
L’area di intervento si snoda lungo una fascia lineare
che ha ai suoi due estremi due piazze: plaza de la
Estrella ad est e plaza del Berbés ad ovest, a cui
corrispondono i due innesti del tunnel automobilistico
sotterraneo di Beiramar, dal quale si accede
direttamente ai parcheggi interrati. Tra le due piazze
vengono ridefiniti il paseo marítimo e i giardini di
Elduayen, all’estremità dei quali sono ubicate le uscite
pedonali dal parcheggio e le bocche di ventilazione
del tunnel.
In prossimità della plaza de la Estrella si collocano
l’edificio per i magazzini del porto, posti nel sottosuolo,
e la caffetteria-ristorante localizzata sulla sommità di
una piastra gradonata che si eleva dalla quota della
piazza al fine di realizzare un’efficace barriera contro
i rumori e l’inquinamento proveniente dal retrostante
traffico automobilistico che si immette nel tunnel di
Beiramar. La pianta a “V” è determinata dalla
conformazione dell’area posta ai bordi tra lo spazio
della piazza, disegnata secondo una sequenza rigorosa
di terrapieni e percorsi pedonali, e il segno della viabilità
meccanica.
Dal lato opposto, ad ovest dei giardini di Elduayen, è
stata realizzata la Estación de Ría che comprende la
stazione d’imbarco, l’edificio del turismo e il ristorante.
L’edificio sembra dialogare con la linea di terra secondo
una sezione che dolcemente dà continuità al suolo.
Verso ovest una scalinata in granito finemente
disegnata si apre verso il gran teatro della darsena
della Laxe. Sotto la rampa, che conduce ad un piano
rialzato – belvedere, si organizzano le funzioni della
Estación.
Tra questa e i giardini è stato realizzato un piccolo
edificio, una loggia aperta, che mette in relazione l’area
a verde dei giardini con il parcheggio interrato e la
banchina del molo della Marquesina lungo la quale si
doveva costruire un padiglione posto tra terra e acqua.
All’interno dello spazio della loggia sono state realizzate
due ampie vasche in acciaio corten per la raccolta
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dell’acqua, tra le quali una fessura permette il passaggio
dell’ aria per la ventilazione del tunnel di Beiramar.
Nel progetto iniziale, lungo il molo dei transatlantici,
erano previsti altri interventi che probabilmente non
verranno mai realizzati, quali la ristrutturazione della
esistente Stazione Marittima e il nuovo Acquario
pensato come un parallelepipedo di vetro appoggiato
al basamento scavato del molo. A fronte di queste
assenze il risultato dell’operazione non viene
pregiudicato, anzi si è convinti che l’intervento di
Consuegra costituirà il volano per future progettazioni.
Pur operando su una consistente area di 30.000 mq
l’architetto non si compiace del grande gesto teso a
tenere assieme la dimensione del paesaggio con la
dimensione urbana, ma lavora su precisi luoghi, punti
di transizione, di cerniera tra ambiti diversi per carattere
e per funzione. La scelta di un linguaggio severo ed
essenziale, tendente ad un certo azzeramento dei
connotati stilistici, si abbina perfettamente al carattere
pubblico dell’architettura, permette inoltre una certa
anonima uniformità, capace di tenere assieme il
complesso sistema delle operazioni. Così come i pochi
materiali - quali i blocchi di granito sapientemente
tagliati per i percorsi e gli spazi pubblici; l’acciaio
zincato o l’acciaio corten per le pergole, le vasche
d’acqua, le panchine, i corpi illuminanti, i contenitori

ecologici, tutte opere realizzate su disegni di Consuegra;
il cemento armato bianco a faccia vista per le murature
e il vetro per i tamponamenti - costituiscono il ristretto
carnet utilizzato dall’architetto con raffinata eleganza
per conferire unità all’insieme. L’uso di questi materiali
di qualità, il preciso disegno dei particolari e l’estrema
cura nella loro esecuzione assicura la tenuta nel tempo
delle opere unitamente ad un basso costo per la loro
manutenzione.
Degna di nota risulta anche la collaborazione tra artista
e architetto: in questo caso il felice connubio si è
risolto utilizzando l’opera d’arte non per risolvere certi
punti di caduta dell’architettura, se mai ci fossero, ma
per amplificare quelle parti del progetto dove lo spazio
interagisce fortemente con le attività delle persone.
Così le grandi sculture di Francisco Leiro, collocate
presso la plaza de la Estrella e tra la Estación de Ría e
la darsena della Laxe, o le incisioni sui conci di granito,
realizzate da Menchu Lamas e Antón Patiño,
costituiscono fatti importanti nella definizione del
carattere dello spazio pubblico.
In un recente nostro incontro a Venezia ho annotato
questa affermazione: “l’architettura come la musica
non sta nelle note ma tra le note”. Parole illuminanti
per capire il valore del vuoto e della tensione tra le
cose che anima l’architettura di Vázquez Consuegra.
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Le immagini sono state gentilmente concesse direttamente da Guillermo Vázquez Consuegra

Veduta del lungomare

Plaza de la Estrella: veduta della gradinata che sale verso l’edificio della
caffeteria-ristorante

Paseo Maritimo di Vigo: dettagli della pavimentazione
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LA ROTONDA A MARE
DI SENIGALLIA
Alberto Bacchiocchi
Architetto progettista

LA ROTONDA A MARE DEL 1933

L’esigenza di restituire alla Rotonda a Mare di Senigallia
il ruolo di medium identificativo della città e della sua
componente balneare, stratificatosi nei settant’anni
trascorsi, ha consigliato la ricerca e l’impiego di una
documentazione progettuale ed amministrativa
d’archivio sul manufatto per costruire le coordinate
di riferimento al progetto di recupero.
Nella Rotonda protesa nel mare sul litorale di Senigallia,
si possono riconoscere gli esiti di un lungo processo
tipologico e costruttivo, oltre che il riflesso di radicali
trasformazioni dei costumi sociali, in Italia e in Europa.
Alla fine del 1931, provvedimenti del governo fascista
per l’incentivazione turistica delle coste consentono
il rilancio del piano di sviluppo balneare di Senigallia,
sul quale si punta per risollevare le sorti della cittadina
prostrata dal terribile terremoto del 1930.
Il piano recupera proposte succedutesi dal 1923 per
la realizzazione di una piattaforma in cemento armato
sull’acqua che ospiti un edificio “per sala ristorante,
buffet, sala cinematografica, ballo-varietà, completa
di servizi igienici”.
Nel maggio del 1932 l’Azienda Autonoma di Soggiorno
Cura e Turismo di Senigallia sceglie il progetto di Enrico
Cardelli di Assisi associato all’impresa Panni di Roma.
L’edificio, realizzato tra la seconda metà del 1932 e
l’estate del 1933, appare fortemente connotato dallo
spazio centrale del grande salone di 16 mt di diametro
e di 9 mt e mezzo di altezza, coperto da una cupola
a sesto ribassato. Attorno ad esso, con un asse di
simmetria disposto secondo l’andamento del pontile
che collega l’edificio a terra, si dispongono un
proporzionato vestibolo sottolineato da colonne
addossate alle pareti, spazi serventi a quarto di cerchio,
due absidi profonde che espandono il salone secondo
un asse parallelo alla battigia del mare. La Rotonda è
collegata al lungomare da un pontile di 80 mt per 4
mt e mezzo di larghezza. La piattaforma, su cui sorge
l’edificio, si sviluppa in una terrazza che lo circonda
seguendo in parte il perimetro dei corpi chiusi arretrati,
per poi staccarsi da questo ricalco in corrispondenza
dell’affaccio sul mare con il profilo ampio di una curva
policentrica. La Rotonda appare dal cielo come
l’impronta di una conchiglia sul mare.
I segni dei suoi profili evocano riferimenti, ad un tempo,
rinascimentali, barocchi e liberty.
Il nitore quasi purista dei volumi cubici e cilindrici,
che si fondono con fluente continuità nel corpo di
fabbrica, le forature quadrate, rettangolari e a feritoia,
che sottolineano il ruolo delle superfici, il bianco
dominante, i piani orizzontali, aerei ed evidenziati da
cornici perimetrali, in stringente sintonia con i volumi,
parlano tuttavia il linguaggio della modernità e
collocano a pieno titolo la Rotonda a Mare di Senigallia
tra i frutti maturi dell’intensa, quanto tormentata,

stagione del razionalismo italiano. L’interno della
Rotonda, al momento della sua inaugurazione, si
caratterizza, oltre che per la straordinaria fluidità
spaziale, esaltata dalla continuità di superficie del
pavimento in palladiana di marmi policromi, per le
singolari ribattiture a stucco color alluminio delle
colonne del salone e della trave del tamburo della
cupola. Tre grandi vetrate verso il mare fondono lo
spazio interno con l’atmosfera esterna e fissano
nell’immaginario dei villeggianti e dei residenti il
ricordo della Rotonda di Senigallia, avvolgendolo in
un’aura fiabesca.
Dopo soli sei anni dall’inaugurazione, nell’ottobre del
1939, si prende atto che sono «inderogabili opere di
consolidamento delle strutture portanti» dell’edificio.
La Rotonda, alla vigilia della seconda guerra mondiale
e a pochi anni dalla sua costruzione, denuncia gravi
guasti bisognosi di interventi urgenti che, tuttavia,
saranno procrastinati per ben sette anni, complici il
conflitto bellico e l’inerzia burocratica. Nel frattempo
il passaggio a Senigallia della linea del fronte, tra luglio
e agosto del 1944, infligge gravissimi danni alla già
degradata struttura balneare.
I lavori di risanamento, per una spesa di circa venti
milioni, si concluderanno nel luglio del 1949,
modificando l’impianto che, dall’originale forma a
conchiglia, verrà trasformato in un incongruo assetto
trapezoidale.
Nel 1987, dopo ripetuti e rapsodici interventi di
risanamento dell’edificio, parziali ed insufficienti, si
tenta di rilanciare la Rotonda accentuandone la
funzione di locale da ballo. La circostanza condurrà a
significative alterazioni dell’organismo originario: sarà
inglobato nel volume chiuso l’intero spazio della
pensilina esterna sorretta da colonne libere, sarà
inserito all’interno un soppalco ad anello con due
grandi scale d’accesso dal salone; saranno realizzate
superfetazioni esterne per accrescere la dotazione di
servizi.
Un devastante incendio nel 1992 sembra concludere
la tribolata esistenza della Rotonda. Contrariamente
alle previsioni, l’incendio si rivela il felix infortunium
che segnerà la svolta per la rinascita dell’edificio.

IL RECUPERO STRUTTURALE
E ARCHITETTONICO (1998-2006)

I lavori si avviano allorché i finanziamenti della Comunità
Europea, corredati dal decisivo contributo finanziario
del Comune di Senigallia, aprono il campo a un’organica
azione progettuale che coinvolge l’edificio in tutte le
sue componenti: dal risanamento strutturale al ripristino
morfologico, restituendo alla città un’architettura
preziosa sia per le sue potenzialità d’uso che per la sua
persuasività iconica e il suo valore simbolico.
Nel gennaio del 1998 viene predisposto il “Progetto
generale e inquadramento degli interventi” che delinea
il quadro di riferimento per un’efficacie azione
valorizzatrice della Rotonda, eventualmente da attuarsi
in fasi successive.
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Immagine della Rotonda a Mare al termine delle opere di restauro (2006)

Enrico Cardelli, la Rotonda a Mare di Senigallia: vista dall’alto (1933) Enrico Cardelli, l’edificio danneggiato dagli eventi bellici, 1949

Ripresa aerea dal mare, 2001
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Immagini dell’interno della rotonda al termine dei restauri (2006) a confronto con fotografie d’epoca (1933)
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Nel Progetto Generale sono previsti, oltre agli interventi
di restauro del manufatto, compresi la piattaforma e
il pontile, peraltro inclusi nel decreto di vincolo
ministeriale, anche la realizzazione a terra di un corpo
di fabbrica sotterraneo di servizio e un pontile a mare
per il passaggio dei bagnanti e per l’attracco di
imbarcazioni da diporto, come esisteva all’origine, nella
Rotonda del 1933.
A seguito del Progetto Generale è stata attivata la
prima e più corposa fase del recupero della Rotonda
a Mare con l’attuazione del Progetto Esecutivo di primo
stralcio.
Il secondo stralcio del recupero della Rotonda si è
attuato tra il 2003 e i primi mesi del 2006 ed è
consistito in interventi di completamento nel solco
del Progetto Generale e del primo stralcio esecutivo.
In particolare, in questa fase si è realizzato il pavimento
alla palladiana in pezzami di marmi policromi nel
salone centrale, inseriti in campi definiti da una raggera
di linee ondulate in lamine di alluminio, divergenti dal
centro del salone, materializzato da una rosa dei venti
negli stessi marmi, fino al peribolo circolare delimitato
dalle colonne di sostegno della cupola e dai setti
interposti. Per la realizzazione di questa componente
così caratterizzante l’edificio, le foto degli interni del
’33 hanno permesso il raggiungimento di un fedele
ripristino. In questa stessa fase si è intervenuti anche
con la realizzazione di un soppalco negli spazi serventi,
a quarto di cerchio, ai lati del salone curando di non
interrompere la lettura delle linee verticali principali,
di definizione degli spazi interessati.
Il terzo stralcio dei lavori si è sostanziato di altre opere
di completamento e finitura e dell’illuminazione
funzionale e architettonica.
Nel predisporre le opere conclusive, il criterio
progettuale fondamentale, si è informato, oltreché alla
riproduzione fedele delle componenti, ove
documentata, anche al mantenimento della leggibilità
della struttura del manufatto, sia nelle membrature e
nelle superfici, sia nei rapporti spaziali tra le varie
unità, tenute insieme da una straordinaria fluidità
reciproca e da una relazione gerarchica, quasi palladiana,
tra spazi serventi, subordinati e spazi serviti, principali.
Così, componenti di potenziale ostruzione visiva come
i parapetti dei soppalchi e della passerella che li collega,
disposti a mezza altezza nello spazio, sono stati risolti
adottando lastre curve e piane di cristallo extrachiaro
stratificato e temperato che ne hanno quasi dissolto
la presenza consentendo una percezione nitida ed
integra degli spazi in cui risultano inclusi.
L’illuminazione dell’edifico ha sollecitato un’attenzione
particolare al tema della sua riconoscibilità notturna.

Si è ricercato il raggiungimento di una massima
oggettività nella percezione delle superfici e dei volumi
anche attraverso la luce artificiale. Si è tentato, cioè,
di sconfiggere le tenebre, di perseguire una condizione
di visione il più possibile diurna del manufatto.
Il risultato è stato perseguito distinguendo gli elementi
architettonici in componenti omogenee, da illuminare
predisponendo per ciascuno di essi sistemi ed
apparecchi adeguati. Gli esterni, articolati nella
superficie cilindrica verticale dell’edificio, a generatrice
mistilinea, nella cupola sferica, nella linea a forma di
conchiglia del profilo della terrazza principale, sono
stati dotati di sistemi di illuminazione adeguati per
ciascuno di essi. La superficie cilindrica è stata “lavata”
da proiettori a corpo bianco per non distinguersi dallo
sfondo, distaccati dalle pareti da sottili steli, orientati
dall’alto in basso verso le pareti e disposti con una
frequenza tale da fornire la maggiore uniformità della
luce. La cupola è stata puntata da proiettori disposti
in cerchio al bordo dell’imposta e dotati di filtri speciali
in grado di deformare il flusso luminoso per coprire
con la massima uniformità la superficie sferica: è stata
la prima volta che dal 1933 questo elemento
architettonico è esistito anche di notte offrendo alla
vista una sorprendente consistenza vitrea della sua
superficie.
Il bordo grigio scuro della terrazza principale, con il
suo profilo a conchiglia, ultimo confine artificiale della
Rotonda con il mare, è stato punteggiato da 36 fari a
corpo grigio scuro che dirigono il loro fascio luminoso
sull’acqua, di notte quasi sempre leggermente
increspata. Un effetto leggero di “galleggiamento”,
gradualmente crescente, secondo l’accrescersi
dell’intensità del flusso luminoso, fino al funzionamento
a regime delle lampade, si associa alla percezione
notturna quasi “oggettiva” della Rotonda e la mantiene
ancora in una dimensione un po’ fiabesca.
Gli interni sono stati dotati di un’illuminazione sia
tecnica che d’ambiente. Nel caso del salone centrale,
un sistema ad anello alla base dell’imposta della cupola
è stato dotato di apparecchi a luce riflessa per la
sottolineatura dell’intradosso della cupola che lo
ricopre, di apparecchi con flusso di lavaggio dei setti
e delle colonne che lo circondano, fari tipo spot e
superspot, per una luce “d’accento” nelle occasioni di
eventi, mostre, conferenze, ecc. Lo stesso sistema ad
anello è stato predisposto per l’aggancio e
l’alimentazione di fari motorizzati per veri e propri
spettacoli. Le superfici del vestibolo d’ingresso, delle
absidi e dei soppalchi, luoghi potenzialmente dediti
alla sosta, sono state illuminate con apparecchi da
parete disegnati nel 1933 e ancora in produzione.

Il testo è una rielaborazione del contributo dell’autore  “La Rotonda a Mare di Senigallia. Progetti e costruzione (1923-2000)”, in  Claudia Conforti (a
cura di ), Senigallia. Una Rotonda sul mare, Argos , 2006.

CREDITI FOTOGRAFICI: ing. Camilla Tassi (pag. 42 in alto, pag. 43 in alto e in basso a sinistra), Studio E. Leopoldi, Senigallia (pag. 42 al centro a destra e in
basso); le immagini di pag. 42 (al centro a sinistra) e di pag. 43 (al centro e in basso a destra) sono state gentilmente concesse dalla signora Fausta Firaux
Cardelli.
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IL LUNGOMARE
NAZARIO SAURO A GRADO
Enrico Brighi

La sistemazione del Lungomare Nazario Sauro a Grado
rappresenta il completamento del progetto di
valorizzazione degli spazi pubblici urbani iniziato con
la riqualificazione di Piazza Biagio Marin, in cui le
vestigia del passato, trascurate e dimenticate nel corso
del tempo, hanno assunto il ruolo di elementi ordinatori
dello spazio urbano, contribuendo a valorizzare lo
spazio della piazza come “cerniera” tra la città antica
ed il mare.
La volontà di ricostituire un legame diretto tra la parte
storica della città ed il mare ha guidato inoltre la
sistemazione delle aree a ridosso del Municipio, dove
la ricerca di una maggiore permeabilità pedonale e
visiva ha reso possibile contemporaneamente la
percezione dei segni storici della città antica, per chi
proviene dal litorale, ed un affaccio diretto sul
lungomare, per coloro che vi giungono dal centro.

La riqualificazione del lungomare ha interessato
particolarmente il tratto terminale est della
passeggiata, che si sviluppa su di un percorso rialzato,
corrispondente alla sommità della diga eretta a
protezione dell’ abitato e allargata e pavimentata nel
1948 su progetto di Vittorio De Grassi.

Il progetto della nuova passeggiata tende alla
riconfigurazione del lungomare, un tempo trattato in
modo indifferenziato, attraverso la definizione di una
sequenza di spazi caratterizzati, ed il trattamento dei
percorsi su due differenti livelli.
Lungo la passeggiata si susseguono spazi attrezzati
per la sosta, terrazze panoramiche, e numerose rampe,
che consentono un agevole accesso alla scogliera.
Costituiscono parte integrante del sistema degli spazi
pubblici così configurato un piccolo bunker esistente
ed il percorso lungo il pennello della diga foranea.

La nuova passeggiata ha inizio nel tratto in cui il percorso
lungomare raggiunge  lo slargo posto tra il Municipio
e l’edificio del Fortino. Qui il bunker, un tempo utilizzato

a scopo di difesa ed in seguito fruito al livello superiore
come belvedere, è ora restaurato ed accessibile anche
all’interno, grazie all’inserimento di una nuova scala,
che permette di scendere ad ammirare la suggestiva
vista del mare attraverso la feritoia.

Oltre il bunker, il percorso si apre su di un’ampia
terrazza urbana affacciata sul mare, adatta ad ospitare
manifestazioni pubbliche all’aperto, il cui spazio si
integra con la piazza ed i giardini di pertinenza del
Municipio. L’accesso alla città antica è segnalato dalla
presenza di una scultura, a ridosso della quale si
snodano due rampe che segnano l’inizio dei percorsi
attraverso il centro storico per coloro che provengono
dal lungomare.

Il percorso lungomare si articola su due livelli,
caratterizzati dal diverso trattamento delle
pavimentazioni. Il percorso posto al livello più basso
segue la linea della scogliera, mentre il secondo,
prossimo alla quinta edificata, costituisce il
collegamento di una successione di spazi di sosta,
caratterizzati dal ricorso a diversi elementi di arredo.
Il primo spazio in successione, percorrendo il lungomare
dal Municipio verso la diga foranea, è definito da una
copertura di acciaio bianco che ombreggia una grande
vasca d’acqua.

Il trattamento del percorso varia in corrispondenza
dell’edificio dell’Hotel Zipser, costruito fra il 1960 e
il 1964 su progetto di Marcello D’ Olivo: la
pavimentazione a liste evoca una analogia formale
con gli elementi frangisole che caratterizzano il
prospetto dell’edificio, di fronte al quale la passeggiata
si allarga in una curva che disegna uno spazio di sosta,
dotato di un’ampia seduta per godere la vista del mare.
Oltre lo Zipser, un pergolato posto a ridosso di una
piccola area verde costituisce la struttura di una fontana
dalla quale discende un velo d’acqua.

La passeggiata, da cui è possibile l’accesso ai giardini
posti sul lato est dello Zipser, si conclude in un
belvedere, dal quale il visitatore può godere della vista
sulla spiaggia di levante e sul golfo all'ombra di una
struttura coperta.

Veduta notturna del lungomare Nazario Sauro a Grado
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MOVIMENTO LUNGO UNA LINEA
IL PROGETTO PER IL LUNGOMARE
FALERIA  A PORTO SANT’ELPIDIO
Franco Zagari

Il progetto per il lungomare meridionale di Porto
Sant’Elpidio, nelle Marche, è una linea parallela
all’orizzonte scandita da acqua, ombra e luce.
L’investimento è relativamente consistente (2 milioni
di euro) per il rifacimento di un importante tratto
costiero, lungo quasi due chilometri e mezzo, tutto
affacciato sulla spiaggia: un sistema pedonale e
carrabile, opportunamente attrezzato, piantumato,
illuminato e arredato, destinato a diventare l’asse
portante della vita sociale  di questa località turistica
del medio Adriatico. 
Il progetto riguarda il tratto dal Campo Serafini a via
Ferrara. Qui la presenza di una fabbrica abbandonata
ha prodotto nel dopoguerra una forte discontinuità
nel tessuto urbano, un paesaggio metafisico
affascinante quanto desolato. L’amministrazione ha
quindi fatto l’ipotesi di una passeggiata lungomare e
di una ciclabile lungo la via marina come riferimenti
primari di una riqualificazione complessiva dell’area.
 Il lungomare Faleria è ora molto vissuto da un pubblico
non solo di abitanti ma anche di visitatori. Oltre ad
essere stato il volano della riqualificazione turistica di
tutta la spiaggia nei giorni festivi, il lungomare è
diventato una delle mete di incontro della costa
interessando un circondario molto più ampio di quello
della città..
La passeggiata, di larghezza costante di circa 4 mt, è
pavimentata in pietra, con un disegno cinetico che
accompagna e esalta il movimento dei passanti, una
serie di figure a trapezio di vari colori, in resina colorata,
intarsiate su un fondo uniforme bianco di doghe strette
di travertino, alternate, ruvide e lisce. Lungo il percorso
vi sono piazzole di sosta in legno con sedute, fontanelle
e ombracoli, in corrispondenza dei tratti di spiaggia
libera. Gli ombracoli sono pure a trapezio, appesi e
appena mobili con il vento, la cui ombra gioca in
controcanto con la decorazione del suolo. E’ stata
curata una completa riorganizzazione dei sottoservizi
e l'applicazione delle normative per gli spazi pubblici.
Un piccolo mercato del pesce articolato in otto
padiglioni, anch’ essi in legno, permette di mantenere
in loco con moderne condizioni di igiene la tradizionale
attività di vendita al dettaglio sulla spiaggia.
La linea del percorso, lunghissima, scandisce il
movimento delle persone con episodi che si ripetono
o mutano, con frequenze sempre diverse: si succedono
piantate di washingtonie, mentre il disegno della
pavimentazione è ora compresso ora dilatato, variando
la densità dei trapezi e alternandosi i colori. Così pure
varia il colore delle aureole dei lampioni.
Un sistema originale di lampioni, dotati di aureole
rifrangenti, scandisce lo spazio come un colonnato. I
lampioni sono di nostro disegno, prodotti dalla Neri
di Longiano. I pali sono coni alti 9 metri, fortemente
rastremati verso l’alto (da 36 cm alla base a 13 in
sommità, 32 facce), in acciaio, di colore argento, con

finitura opaco ruvida. Il corpo illuminante,
assolutamente normale, è schermato verso il basso da
una “aureola”, un piano orizzontale traforato in
corrispondenza dell’ottica, rivestito da una pellicola
rifrangente 3M (110 x 77 cm). L’effetto prodotto dalla
pellicola è di “smaterializzazione” del corpo illuminante.
Di notte questo effetto è accresciuto da uno
specchietto posto quasi in sommità del palo. Le
pellicole sono in cinque colori: giallo, giallo-verde,
bianco, arancio, rosso. Lo stesso tipo di lampioni è
stato adottato in altri contesti fortemente
rappresentativi: a Montegrotto, Bergamo, Scandiano,
Castiglioncello e a Cisterna di  Latina.

Veduta notturna della passeggiata lungomare
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I padiglioni in legno posti lungo la passeggiata

Gli spazi attrezzati ed ombreggiati in corrispondenza della spiaggia libera
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La passeggiata a mare è uno spazio pubblico che
appartiene all’immaginario collettivo contemporaneo,
in cui è possibile riconoscere una memoria comune, di
tempi e di luoghi, oggi in gran parte perduti e tuttavia
impressi nella mente perché familiari.
Lo spazio della passeggiata a mare appare carico di
significati anche perché, oltre a rappresentare
storicamente il principale luogo pubblico nelle città
balneari, la sua immagine è stata celebrata da molte
fonti scritte - da Proust a Goethe, da Sartre a Baudrillard
- ed iconografiche (numerose opere pittoriche e un
infinito numero di cartoline) che descrivono quelli che
erano veri e propri riti sociali della vacanza balneare.
Il volume, curato da Marco Massa, docente di urbanistica
presso l’Università di Firenze, è stato pubblicato a seguito
di un convegno internazionale promosso dal Comune
di Viareggio nel 2003, con il patrocinio della Regione
Toscana e della Provincia di Lucca.
Il convegno, oltre a contribuire alla conoscenza della
storia della passeggiata a mare come spazio pubblico
principale nelle città balneari, ha promosso un dibattito
teso al confronto delle problematiche e delle soluzioni
che si pongono oggi, di fronte alla necessità di
interrogarsi sul destino dei lungomare di numerose città.
Già attraverso la lettura dei saggi introduttivi, che
illustrano il significato della passeggiata come luogo
attrattivo e centro della vita sociale nelle prime stazioni
balneari, appare evidente quale sia il tema principale
che il testo complessivamente affronta: come progettare
oggi la riqualificazione di questi spazi simbolici e storici,
alla duplice scala del piano urbanistico e del progetto
di architettura.
Dal secondo dopoguerra, quando il più intenso processo
di urbanizzazione che le località costiere abbiano
conosciuto ha provocato uno sviluppo spesso
incontrollato ed in genere indifferente al progetto degli
spazi pubblici, si è verificata infatti quasi ovunque la
progressiva “emarginazione del mare” e, di conseguenza,
l’irrimediabile alterazione dell’immagine dei lungomare,
che rappresentavano in origine l’elemento di identità
ed il più forte segno unificante nelle città balneari.
Oggi, in relazione al riconoscimento generalizzato della

centralità del progetto degli spazi pubblici nei processi
di riqualificazione urbana, il tema del lungomare assume
estrema attualità, come spazio privilegiato di riflessione
sulle possibili nuove forme ed immagini delle città del
turismo balneare. E’ necessario interrogarsi, pertanto,
su quale debba essere il significato prevalente nel
progetto di riconfigurazione del lungomare: dalla
necessità concreta di individuare un disegno di insieme
che definisca lo spazio pubblico ed armonizzi le attuali
esigenze connesse alla fruizione della città turistica, al
bisogno di ricercare il senso della storia di questi luoghi,
che, portata alla luce, può indirizzare la progettazione
delle passeggiate verso la riscoperta della loro
dimensione urbana e paesaggistica.
L’analisi e il progetto dello spazio delle passeggiate a
mare, proposti nella parte centrale del volume,
interessano particolarmente le località della Toscana e
della Liguria, in cui le strutture di questo spazio pubblico
e le loro possibili evoluzioni future sono puntualmente
indagate, sia nelle loro forme urbane, che, come nel
caso dei percorsi delle Cinque Terre, quando assumono
la forma di veri e propri “percorsi ambientali”.
Tutti i casi di studio analizzati e le proposte progettuali
delineate mostrano come il lungomare costituisca lo
spazio di cerniera tra la città e la spiaggia, e come la
relazione tra queste due entità sia data proprio dal
carattere di questo luogo di confine, che definisce il
fronte di affaccio privilegiato della città sull’acqua.
Il “viaggio attraverso molti mari” presentato nell’ultima
parte del volume apre lo sguardo a cercare un confronto
con numerosi casi emblematici nel vasto panorama
delle città balneari. Alla descrizione del declino di una
storica passeggiata (Palermo), delle proposte progettuali
connesse alla valorizzazione di un lungomare “negato”
come quello di Rimini, all’affermazione della necessità
di valorizzare il vasto patrimonio di colonie marine
presenti in Romagna, segue l’illustrazione di alcune
emblematiche esperienze internazionali: i parchi e le
spiagge dello spettacolare fronte mare di Rio de Janeiro,
ma anche le esperienze di riqualificazione intraprese
lungo le coste spagnole e nella città di Porto in
Portogallo.
In questo modo il tema della riqualificazione delle
passeggiate balneari, assai attuale nel contesto toscano
e ligure cui la maggiore parte dei saggi contenuti in
questo volume si riferisce, trova i propri possibili
riferimenti culturali ed operativi attraverso il confronto
con il più ampio panorama delle esperienze
internazionali.
Il testo, corredato di numerose illustrazioni e di un
apparato bibliografico assai accurato, mostra l’attualità
e la complessità del tema del progetto dello spazio
pubblico nelle città balneari, attraverso la ricca e puntuale
descrizione dei luoghi, presentati come paesaggi segnati
dalla storia e dalla memoria ed offerti alla fruizione dei
turisti e degli abitanti di oggi. Paesaggi di cui è necessario
comprendere l’identità, per potere affrontare la sfida
di una loro nuova progettazione.

Federica Dalmonte

Marco Massa (a cura di), Passeggiate lungo molti mari,
M&M Editore, Firenze 2005
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SCHEDE TECNICHE

Sistemazione paesaggistica della riva sinistra
della Garonne, Bordeaux, 2000-2008
Committente: Ville de Bordeaux - Communaute Urbaine
de Bordeaux, Capoprogetto Thierry Guichard
Progettisti: Michel Corajoud, paesaggista; Claire Corajoud
paesaggista; Anouk Debarre, architetto paesaggista; Laurent
Duplantier, architetto; Pierre Gangnet, architetto
Illuminazione: Laurent Fachard
Esperti/Consulenti: Jean-Max Llorca Fontainier; Philippe
Gerbin (programmatore); Alain Vincent (economista);
Francis Petit (Bureau d’étude); Antoine Buonuomo
(prospettive); Nathalie Massenet (maquette) ; Isabelle
Boulanger (maquette)

Riqualificazione del lungofiume a Maastricht
Masterplan del quartiere Céramique, 1997-2002
Progetto urbano: Jo Coenen; progettazione urbanistica:
Ady Steketee, Joop Slangen, Paul Kuitenbrouwer; architetti
del paesaggio: Gunnar Martinsson, Ayla Yöndel, Ben Taken,
Jos Augustin,Kees van Koolwijk.
Masterplan Markt Maas, 1999-2007
Progetto: Jo Coenen & Co. Architekten, Maastricht

Il lungomare di Vigo, 1993-2004
Committente: Consorcio de la Zona Franca di Vigo
Progettista: Guillermo Vázquez Consuegra
Collaboratori: Marcos Vázquez Consuegra, Joaquin Amaya,
Fátima Pablo-Romero, Frank Mazzarella, Romek Kruszewski,
Pedro Díaz, Fernando Burgos, Pedro Caro, Kristin Müller,
Juan F. Andrina, Roberta Castiglioni, Marion Zahnd y Jorge
Vázquez Consuegra.

La Rotonda a Mare di Senigallia,  1998-2006
Committente: Comune di Senigallia

Progetto Generale e I° Stralcio Esecutivo (1998-2001)
Progettisti: Silvio Albanesi, Alberto Bacchiocchi,
Gianni G. Barucca, Fabio M.Ceccarelli, Manuela Manenti
Direzione Artistica: Alberto Bacchiocchi

II° Stralcio Esecutivo (2003-2006)
Progettisti: Gabriele Belardinelli, Stefano Capannelli,
Franco Ferri, Maurizio Urbinati, Loris Solidoro e associati
Collaboratori: Gabrile Magini, Gianluca Quaglia, Paolo Romagnoli

III° Stralcio Esecutivo (2006)
Progettista: Alberto Bacchiocchi
Collaboratori: Francesca Galdenzi, Francesca Rosi, Camilla Tassi.

Progetto di riqualificazione e arredo
del lungomare Nazario Sauro a Grado, 2004-2006
Committente: Comune di Grado
Progettisti: Costa & Maitan - Portogruaro (VE)
Calcoli strutturali: SOGEN s.r.l. - ing. Simone Carraro - Padova
Calcoli impianti: studio Rainero - Trevisan - Portogruaro (VE)
Direzione lavori: Andrea De Walderstein - Ufficio Tecnico
Comune di Grado
Soprintendente ai lavori: Francesco Costa - Portogruaro (VE)
Illuminazione: Neri spa, Longiano (Italia)

Il lungomare Faleria a Porto Sant’Elpidio
Committente: Comune di Porto Sant’Elpidio
Progettisti: Franco Zagari, Alessandro Villari,
Daniele Rosettani con Claudia Clementini e Domenico Avati
Illuminazione: Neri spa, Longiano (Italy)








