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LA SEGNALETICA URBANA

URBAN SIGNS

UNA RICERCA TRA AMBIENTE,
TURISMO, INFORMAZIONE
E PUBBLICITA’

A STUDY BETWEEN
ENVIRONMENT, TOURISM,
INFORMATION AND ADVERTISING

PIER LUIGI BAZZOCCHI

PIER LUIGI BAZZOCCHI

L’inevitabile premessa

Our inevitable prologue

Sono ormai pochi gli oggetti che ci accompagnano
nella nostra quotidianità che siano sfuggiti a sistematici studi e ricerche sociologiche, scientifiche,
economiche, storiche o estetiche.
Studi e ricerche che, solitamente, anticipano,
seguono, accompagnano o determinano rilevanti
mutamenti in ordine alla diffusione o all’essenza
stessa degli oggetti presi di mira, per così dire, da
queste nuove attenzioni o, più semplicemente,
promuovono e pubblicizzano un’operazione commerciale che li riguarda.
E’ da considerarsi pertanto alquanto strano che la
segnaletica che ormai caratterizza i nostri panorami e non solo quelli urbani, più del cemento o
degli alberi, sia generalmente sfuggita a queste
attenzioni che, quando ci sono state, si sono manifestate unicamente in modo sporadico e settoriale.
Una spiegazione di questo non fenomeno può
risiedere nella complessa trasversalità del “problema segnaletica” che attraversa città e campagne,
mari e montagne e che, legislativamente, passa
sotto la competenza di diversi enti territoriali
(comuni e provincie e relative, eventuali forme
associate o delegate) ma anche di enti autonomi
economici (Anas e similari); che trasmette messaggi e informazioni di pubblica utilità o di privata
convenienza, che enfatizza l’esistente o si fa, essa
stessa, presenza esteticamente rilevante oltre la
specifica funzione mediatica e strumentale.
La segnaletica ha pesantemente connotato ogni
angolo delle nostre città e di quasi tutto il nostro
territorio non urbanizzato al punto da diventare
spesso importante quasi quanto l’oggetto che indica o da influire, in modo determinante, sull’importanza dell’oggetto segnalato.
Chi ormai giudica meritevole di visita una pieve o
un’altra emergenza storica o artistica che non sia
indicata da una specifica segnaletica? Chi prova a
far riferimento ai punti cardinali e ai loro rivelatori naturali (ricordate il muschio sugli alberi, il sole e
le stelle?) o all’uso di una bussola nel percorrere un
sentiero di montagna piuttosto che abbandonarsi
alla ricerca, spesso affannosa, di una qualche freccia e di qualche “sbaffo” di vernice sul tronco di un
albero? Vien molto più spontanea ormai la ricerca
della salvifica freccia indicatrice che non la domanda al passante.
Immaginando, per gioco, una città senza segnaletica,
come non richiamare alla mente un formicaio
impazzito dove le persone non sanno più dove
andare, private di riferimenti visivi che diano un
senso alla mobilità collettiva e individuale.

There are by now few objects that accompany our
daily life that have not been the subject of systematic sociological, scientific, economic, historical or
aesthetic studies and research. These studies usually
predict, explain, accompany or induce significant
changes in the diffusion or in the very nature of the
objects taken as a target by these new attentions, or
more simply, promote and advertise some commercial operation in which they are involved.
We can thus regard it as a singular phenomenon
that the signs and signposts which by now dominate our modern panorama, both in the urban landscape and elsewhere, far more than concrete and
trees, have generally escaped the attentions of
these studies, unless in a very sporadic and sectorial
manner. One explanation for this non-phenomenon
lies perhaps in the complex universality of the ‘problem’ of signs, in its commonness to town and
country, to seaside and mountain, and that, in legislative terms, is assigned to the competence of
various territorial authorities (borough and provincial authorities and their associated or delegated
organisms), but also of autonomous public bodies
(highway authority and similar); that transmits messages and information of public utility or private
convenience; that emphasises what exists, or that
becomes in itself an aesthetically relevant presence
quite beyond its specific function of signalling.
Signs have spread to every corner of our cities and
of almost all our non-urban territory, to such a
degree they are often just as important as the object
they indicate, or that they have a determining effect
on the importance of the indicated object.
Who nowadays would deem worthy of a visit a
church or other historical or artistic monument that
is not marked by its own specific signs? Who still
uses the cardinal points and their natural indicators
(remember moss on trees, the sun and stars?), or a
compass to guide the way along a mountain path,
rather than undertaking an often difficult search for
an arrow or a daub of paint on a tree trunk? By now,
it seems far more spontaneous to look for the arrow
that will miraculously guide us, rather than to ask a
passer-by.
Imagining for a moment a city without signs, we can
easily conjure up the idea of an anthill where the
bewildered inhabitants have no idea of where they
should go, deprived of the visual references that
give some kind of meaning to collective and individual mobility.
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By now the urban
landscape is
dominated by signs

La segnaletica, le segnaletiche

Signs and signposts

E’ inevitabile per darci una meta e, soprattutto per
riuscire a raggiungerla, proporre delle classificazioni che abbiano la funzione di steccati dialettici
entro i quali mantenere la nostra esplorazione, ben
sapendo che oltre questi steccati l’argomentare di
segnaletica avrebbe spazi anche maggiori. Il criterio di scelta sarà dunque del tutto soggettivo cioè
sarà dettato da personali stimoli di osservazione e
dal giudizio, ancora del tutto soggettivo, sull’interesse ad approfondire un argomento piuttosto che
un altro.
Proponiamo dunque una prima distinzione della
segnaletica fra quella che definiamo “sostanziale”
e quella invece alla quale possiamo attribuire la
denominazione di “strumentale”. La prima è sempre anche obbligatoria, la seconda invece può essere obbligatoria o facoltativa. La prima assolve sempre una funzione di pubblica utilità, la seconda
non sempre. Ricorrendo, per spiegare la differenza,
al più semplice dei metodi, quello dell’esemplificazione, possiamo dire che il cartello stradale che ci
avverte dell’approssimarsi di una curva pericolosa e
del conseguente atteggiamento da tenere o quello
che ci vieta di parcheggiare l’auto lungo una certa
strada sono di “sostanziale” importanza (in loro
assenza infatti la curva, in qualche modo, cessa di
essere pericolosa e in quella strada si potrà tranquillamente parcheggiare), mentre il cartello che ci
avvisa della vicinanza di un ospedale o quello che
ci suggerisce la direzione da prendere per andare a
Milano non sono “sostanziali” (l’ospedale comunque esiste e si trova in quel determinato luogo
mentre, per andare a Milano, la direzione rimarrà
comunque quella). Ugualmente non sono “sostanziali” ma neppure di pubblica utilità i cartelli pubblicitari, seppure la loro frequenza e dimensione
possano suggerire il contrario.
I cartelli che abbiamo definito “sostanziali” (cioè
portatori di sostanza e non solo di informazione)
sono stati oggetto, da sempre, di particolare ed
inevitabile attenzione legislativa e l’uniformità di
forma e colori ha la stessa, fondamentale, fissità
della norma giuridica che genera il cartello. Si
potrebbe dire che se la legge è uguale per tutti,
così sarà anche per i segnali che manifestano all’attenzione ed alla conoscenza di tutti la norma contenuta nella stessa legge. Per i cartelli non “sostanziali” ma, in qualche modo, riconducibili ad una
funzione di pubblica utilità e informazione, invece,
l’uniformità è piuttosto recente ed in divenire.
Il Codice della strada, norma produttrice e regola-

To have some kind of objective, and above all to be
able to reach it, it is inevitably necessary to suggest
classifications that can serve as dialectic fences to
contain our exploration, nevertheless fully aware
that beyond these fences the discussion of signs and
signposts could enjoy even broader spaces. The criteria of choice will thus be totally subjective, determined by personal stimuli of observation and by
totally subjective judgements on the suitability of
one theme to be investigated rather than another.
What we suggest therefore is an initial distinction
between what we may define as ‘substantial’ signs,
and on the other hand ‘instrumental’ signs. The first
category is also always obligatory, whereas the
second can be obligatory or discretionary. The first
always serves some function of public utility, as may
the second, though not always. Choosing the simple
method of example to explain the difference between the two categories, we could say that a road
sign warning us of a dangerous curve, and of the
consequent precautions to be taken, or a sign that
forbids us to park in a particular position, are of
‘substantial’ importance. Without these signs, the
curve in a certain sense becomes no longer dangerous, or we can park in that place without difficulty.
Signs warning instead of the vicinity of a hospital or
suggesting the direction to take for Milan are not
‘substantial’. The hospital would still exist in is specific location even if the sign were not there, and the
direction to take for Milan would still be the same.
Advertising hoardings are not ‘substantial’, for
instance, and neither are they of public utility, even
though their diffusion and dimensions would suggest otherwise.
The signs we have defined as ‘substantial’, presenting namely some kind of substance and not merely
information, have always been the object of particular and inevitable legislative attention, and their
uniformity of form and colour has the same fundamental permanence as the law that generated
them. If the law is equal for all, then we can also say
that the same applies to the signs that bring to the
attention and awareness of all the provisions of this
law.
For signs that are not ‘substantial’ but that in some
way have a function of public utility and information, uniformity is something fairly recent, and has
still to be fully achieved.
The Highway Code, a collection of regulations that
produces and governs the majority of signs that are
‘substantial’ and that give information, is enhanced
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trice della gran parte della segnaletica “sostanziale” e di pubblica utilità, si arricchisce, ad ogni
aggiornamento, di un allegato sempre più voluminoso dedicato a forme, dimensioni e colori dei cartelli, soprattutto di quelli che non sono obbligatori quanto all’esserci ma che, se ci sono, non possono che essere come descritti nel ponderoso tomo.
Anche lo spettro dei possibili messaggi affidabili a
questi cartelli tende ad ampliarsi sempre di più;
così dall’indicazione del più vicino posto di pronto
soccorso si è giunti a quelle del campeggio, del
porticciolo, della chiesa e del campo da golf, continuando in un elenco ormai infinito.
Una seconda, possibile, classificazione della segnaletica può essere determinata dalle sue forme,
colori e materiali ma sarà soggetta ad una continuità ed intensità tale di mutamenti da non poter
mai costituire quel punto di riferimento che
dovrebbe essere invece il motivo principale della
costruzione di una classificazione. Sull’argomento,
quindi solo alcune annotazioni. La scelta del materiale è legata innanzitutto alla presunta validità
temporale del messaggio portato dal cartello: più a
lungo si presume che dovrà essere valido il messaggio riportato sul cartello, più longevo dovrà
essere il materiale di costruzione del cartello stesso, sia esso un segnale stradale o un cartellone
pubblicitario. A riprova si possono citare i segnali
stradali che, solitamente, sono di metallo ma possono essere anche di carta (seppure, in tal modo,
rischino di perdere la loro forza cogente) quando
debbano indicare temporanee deviazioni di percorso conseguenti a lavori. Vi sono, al contrario,
vistosissime insegne pubblicitarie in metallo o luminose, che da decenni “ornano” alcune delle piazze
più conosciute d’Italia.
Il riferimento ai cartelli luminosi, ultima frontiera
della comunicazione collettiva pubblicitaria e spettacolare, ci dà spunto per aprire (e chiudere in
tutta fretta) il discorso sui materiali. Tanto infatti ci
sarebbe da dire se avessimo intenzione e capacità
di addentrarci in disquisizioni tecniche ma tale
argomento poco porterebbe all’economia della
nostra breve ricerca, un poco estetica e un poco
sociologica.
Ancor più breve è il discorso sulle forme e sui colori, totalmente liberi per tutti i segnali che non
siano regolati da leggi o regolamenti, così da rendere impossibile e inutile ogni tentativo di classificazione. Rimane l’auspicio che, in futuro, sia tenuta in maggior conto la considerazione che il segnale si inserisce in un ambiente che già esiste e, presumibilmente, esisterà anche dopo che lo stesso
segnale avrà esaurito la sua funzione.
Conviene infine limitare la nostra attenzione non
tanto al contenuto del segnale quanto al contenitore, dal palo con il triangolo o il cerchio in cima,
alla cornice per l’affissione, alla targa per il segnale turistico o il nome della via, per finire con il semplice spazio nel muro o, ancora, quello aereo dei
segnali luminosi. E’ il contenitore, solitamente, a
durare nel tempo e a determinare le dimensioni e
la forma del messaggio.

at every update by an ever-growing appendix dedicated to the form, dimension and colour of signs,
above all for those signs that are not in themselves
obligatory, but that if ever used must necessarily be
as described in the bulky publication. The spectre of
the endless messages that could possibly be assigned
to these signs also seems to loom ever larger, so that
from the indications of the nearest first-aid post we
have now reached those for campsites, boating
marinas, churches and golf courses, continuing in a
virtually infinite list.
A second possible classification of signs might be
determined by their forms, colours and materials,
but this would be subject to such a continuity and
intensity of changes that it could never represent
the useful point of reference that could and should
be the main criterion in the construction of a classification. We could suggest some comments however
on this theme. The choice of materials is associated
above all with the presumed temporal validity of
the message presented by the sign. The longer it is
presumed the message will be valid, the more
lasting the materials of the signs should be, regardless of whether it is a road sign or an advertising
hoarding. To demonstrate this we could suggest the
road signs that are usually of metal, but that can
also be of paper (even though in this way they risk
losing their efficacy of persuasion), used to warn of
temporary diversions due to road works. On the
contrary there are very noticeable metal or illuminated advertising signs that by now for decades
have adorned some of Italy’s most famous squares.
This reference to illuminated signs, the latest frontier of collective advertising and entertainment
communication, gives us the opportunity to open
(and quickly close) our discussion of materials. There
would in fact be much to say if we had the desire
and the capacity to enter into detailed technical discussions, but this would do little to assist the brevity
of our study here, which is posed if anything more
in terms of aesthetics and sociology.
Even shorter will be our discussion of forms and
colours, which can be so totally unlimited for all
those signs not subject to laws and regulations that
any attempt to devise some kind of classification
system would be both useless and impossible. We
remain with the hope that in future, greater consideration may be given to the fact that a sign is
always inserted in a pre-existing environment that
will presumably continue to exist after the sign itself
has outlived its function.
Perhaps it would be best to limit our attention not
so much to the content of the signal, but rather to
the container, be it a post surmounted by a triangle
or circle, a frame for posters, a sign for tourist
attractions or a street name, through to a simple
space on a wall, or to even greater intangibility,
with illuminated signs. It is usually the container
that persists over time, and that determines the
dimensions and form of the message.
Signs beyond law and legislation
Abandoning all further discussion of ‘substantial’
signs, and those signs that are legally obligatory,
given that their construction and installation follow
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A bit of confusion is
inevitable with so
many signs

I cartelli “extra legem”
Tralasciata ogni ulteriore attenzione verso i cartelli
“sostanziali” e quelli obbligatori per legge in
quanto la loro costruzione e la loro installazione
seguono logiche e criteri predeterminati sui quali è
ben difficile disquisire se non si ha particolare propensione all’inutile, molto invece si può dire degli
altri cartelli non previsti da norme giuridiche, che
possiamo raggruppare, per comodità di esposizione e scelta di argomentazione, in due distinte
categorie: i cartelli turistici, quando non siano disciplinati dal Codice della strada (con la sempre più
importante sottospecie dei cartelli ambientali), e
quelli pubblicitari. I primi hanno la funzione di
segnalare, spiegare e, di conseguenza, promuovere le emergenze storiche, artistiche, architettoniche e ambientali di un certo territorio e sono divenuti così importanti, come già detto, da concorrere
a determinare l’interesse stesso nei confronti del
monumento e, quindi la sua importanza turistica.
In Italia, a ben vedere, non sono poi tante le emergenze che sono riconosciute, alla sola vista, da un
numero rilevante di persone. A Roma ci sono sicuramente il Colosseo, S. Pietro e, forse, l’Altare della
patria e poi il Duomo a Milano, piazza S.Marco a
Venezia o la mole Antonelliana a Torino, ma l’elenco non sarebbe certo infinito. La scarsa cultura
dei turisti e l’enorme quantità di emergenze presenti nel territorio nazionale si dividono, probabilmente in parti uguali, la responsabilità di quello
che possiamo assumere come un dato di fatto.
Anche comunque per queste note emergenze ben
poche delle informazioni fondamentali che le
riguardano sono patrimonio della maggioranza
dei visitatori: forse lo stile e, anno più anno meno,
l’epoca di costruzione, e pertanto, anche in questi
casi, ben giustificata sarebbe la presenza di cartelli
illustrativi. Una presenza invece sicuramente indispensabile per la pieve di S.Pietro in Silvis a
Bagnacavallo, che, pur essendo uno dei più interessanti esempi di architettura romanica presenti in
Italia, è sconosciuta ai più. Quali dimensioni
dovranno avere questi cartelli, dovrà essere la stessa per il Duomo di Milano e per la Pieve di
Bagnacavallo e così anche per il contenuto? E’
auspicabile che si giunga ad un’uniformità di questi cartelli in tutto il territorio nazionale e che si
istituiscano regole ben precise sulla loro installazione? Che dire poi della segnaletica ambientale, la
cui importanza cresce in maniera purtroppo esponenziale rispetto all’interesse della pubblica opinione sullo stato, sulla valorizzazione e sulla frequenta-

predetermined forms of logic and criteria that
would be difficult to analyse unless we have a particular yearning to discuss the futile, we can find
much to say instead about other signs that are not
envisaged by legislation. For convenience of presentation and discussion we can group these into the
two distinct categories of tourist signs, in cases
where they are not governed by the Highway Code
(together with the increasingly important subspecies of environmental signs), and advertising signs.
The function of the first group is to indicate, explain
and consequently promote the historical, artistic,
architectural and environmental attractions of a certain territory, and as mentioned earlier, these signs
have become so important that they contribute
towards the generation of interest in the attraction
they indicate, and therefore towards its touristic
significance. In practical terms, there are few monuments in Italy that could be recognised at first sight
by a considerable number of people. In Rome there
would be the Coliseum, St Peter’s, and perhaps the
Monument to Victor Emmanuel II, in Milan the
Cathedral, St Mark’s Square in Venice, and the
Antonelliana Tower in Turin. The list would certainly
not be infinite. The low cultural level of tourists in
general and the great number of monuments present in Italy are probably equally to blame for a
situation that we are obliged to accept. However,
most visitors to even these few famous monuments
are not aware of anything but the most rudimentary facts about them, perhaps something of their
style, and maybe the approximate period of construction, and so the presence of illustrative signs in
these cases would be perfectly justified. Such a presence of signs would be absolutely indispensable
instead for the San Pietro in Silvis Church in
Bagnacavallo, which is unknown to most people,
despite being one of the most interesting examples
of Romanesque architecture in the whole of Italy.
How big should these signs be? Should they be the
same size for Milan Cathedral and for the church in
Bagnacavallo, and should the contents of the signs
be the same? Would it be desirable to reach some
kind of uniformity of these signs throughout Italy,
accompanied by precise rules on their installation?
We can then go on to consider environmental signs,
the importance of which is unfortunately growing
exponentially with respect to public interest in the
condition, promotion and discovery of the natural
environment, and with such a wide variety of solutions as to suggest a state of total anarchy. And we
can conclude our list with advertising signs, in their
many different forms, that have by now invaded the
panorama in a way beyond every imaginable
aesthetic or ethical limit.

Tourist signs
This is certainly a fascinating subject, and we are
fully aware of the inadequacy of the only instrument of analysis in our possession, namely curiosity,
even if united with a desire for a world that is a little more attractive, a concept however that is absolutely subjective. On the other hand, an analysis of
the state of tourist signs must inevitably rely on personal sensations as well, given the vastness and
vagueness of the argument. If to this we add our
general and initial premise, namely that tourist signs
are usually ugly, disharmonious, inadequate and at
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zione dell’ambiente naturale e con risposte tanto
diversificate da poter ascrivere questa segnaletica
come poco fulgido esempio di anarchia. Ad ultimare
l’elenco rimangono i cartelli (ma il termine è riduttivo) pubblicitari, la cui invadenza sta superando ogni
limite immaginabile, sia esso estetico o etico.

La segnaletica turistica
L’argomento è sicuramente affascinante e sappiamo essere inadeguato il solo strumento di analisi in
nostro possesso e cioè la curiosità, seppure unita al
desiderio di un mondo un poco più bello, concetto
peraltro del tutto soggettivo. D’altra parte un’analisi dello stato della segnaletica turistica deve pur
sempre affidarsi anche a personali sensazioni,
tanta è vasta ed indeterminata la materia. Se a ciò
si unisce poi la constatazione generale di partenza
e cioè che tale segnaletica è, per lo più, brutta, disarmonica, inadeguata e, allo stesso tempo, eccessiva, la conclusione, per chi voglia affrontare tale
argomento, è quella suggerita dalla battuta di un
popolarissimo comico: desistere (1). Un consiglio
che, evidentemente, non abbiamo seguito e in
effetti, affidandoci più all’incoscienza che alla
coscienza, tratteremo lo specifico argomento della
segnaletica turistica proprio a cominciare da un
utopico suggerimento alla gran parte dei comuni
italiani. Siano rimossi tutti i cartelli turistici esistenti nel loro territorio e si rifletta a lungo, molto a
lungo, possibilmente però prima della rimozione,
sul modo di sostituirli, magari in attesa di una
legge quadro dello stato che affidasse alle regioni
il compito di stabilire norme per la loro realizzazione e per la loro installazione. Da tale auspicata
opera di legislazione rimarrebbero inevitabilmente
esclusi i cartelli turistici di indicazione stradale (le
indicazioni di quale via seguire per raggiungere l’emergenza che si vuole visitare, quelli, per intender-

the same time excessive, the conclusion for anyone
wishing to consider this argument must be that suggested by a quote from a very popular Italian comedian: ‘Desist!’.
Evidently this is a word of advice we have not followed, and relying more on a spirit of irresponsibility
than responsibility, we will discuss the specific theme
of tourist signs starting from a utopian suggestion
to most local authorities in Italy. All the existing tourist signs in the territory of each borough should be
removed, and this should be accompanied by
lengthy reflection, if possible before their removal,
on the best way to replace them, perhaps while
awaiting a national law that assigns the task of creating regulations for their construction and installation to the regions. This woefully necessary work of
legislation would inevitably exclude those tourist
signs that give directions to reach some attraction to
be visited, in Italy brown in colour with white lettering, since these are already regulated by an imposing appendix to the Highway Code, which establishes not only colours but also forms and dimensions.
So what we are talking about here are those signs
usually installed in the immediate vicinity of the
attraction, giving the name and a few other details,
usually the year of construction. An enormous
variety of these signs exists, yellow, brown or red,
attached directly to the monument or fixed to structures installed in the ground looking disconcertingly
similar to a parrot’s perch, and in every possible
shape. Given their excellent visibility these signs are
highly coveted by sponsors, and also, given their
convenience, by pigeons. The presence of sponsorships is often however so invasive that the original
intention of the tourist sign is seriously overshadowed. The anarchy of forms, colours and locations
greatly diminishes the capacity of these signs to be
recognised, discouraging tourists from actively seeking them, and as a consequence the attraction is
not visited, unless it is known about in some other

La segnaletica turistica ovvero
forme, colori e stato di
manutenzione estremamente vari
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Tourist signs, with extremely
variable forms, colours and
conditions of maintenance
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Bianco e marrone sono i
colori “istituzionali” della
segnaletica turistica
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White and brown are the
‘institutional’ colours
of tourist signs
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ci, di colore marrone con le scritte bianche) perché
a loro ha già pensato il ponderoso volume allegato al Codice della strada che ha fissato, oltre ai
colori, anche forme e dimensioni. Ci riferiamo
quindi a cartelli che si trovano, di solito, a ridosso
dell’emergenza e che ne riportano la denominazione e qualche notizia, di solito l’anno di esecuzione. Ne esiste una grande varietà: gialli, marroni,
rossi, affissi al monumento o infissi al terreno con
strutture molto simili al trespolo di un pappagallo
e di ogni forma possibile. Per la loro buona visibilità sono abbastanza appetiti da sponsor e, per la
comodità, dai piccioni. Le sponsorizzazioni però
sono spesso tanto invadenti da rendere quasi insignificante la segnalazione turistica. La stessa anarchia delle forme, dei colori e della collocazione ne
diminuisce molto la riconoscibilità e l’evidenza così
che il turista non è stimolato alla loro ricerca e di
conseguenza, purtroppo, rinuncia anche alla visita
dell’emergenza se questa non è ben conosciuta in
altro modo. Appare oltremodo palese da quanto
già scritto che il nostro auspicio è per una regolamentazione della materia, senza con ciò volerci
augurare una troppo radicale uniformità. Una
segnaletica relativamente uniforme, almeno nel
territorio di ciascuna regione o comprensorio turistico, renderebbe molto più facile la sua ricerca e la
sua utilizzazione, a servizio soprattutto di quelle
emergenze, che in Italia sono in numero infinito,
meno note ma non meno interessanti e di valore
storico ed artistico elevato. Paradossalmente ma
neppure tanto, se il Colosseo o il Duomo di Milano
potrebbero rinunciare a qualunque segnaletica che
li identificasse, la stessa dovrà essere più dettagliata ed esauriente per la pieve di S. Pietro in Silvis di
Bagnacavallo. La certezza della presenza di una
segnaletica di questo tipo e la sua visibilità sarebbero, quindi, un incentivo per il turismo dei centri
d’arte sommariamente condannati come “minori”
e contribuirebbe, forse, a diminuire la perniciosa
concentrazione turistica nei soliti luoghi e davanti
alle solite emergenze. Il nostro auspicio dunque è
per una segnaletica, qualunque sia l’emergenza
che segnala, completa dei dati fondamentali, che
non aderisca, fisicamente, all’emergenza stessa:
chiodi, viti, bulloni o collanti non giovano certo
alla buona conservazione del monumento. Un cartello contenente un buon numero di dati non sarà
piccolissimo ma il problema dell’ingombro potrà
avere buona soluzione al momento della sua installazione, evitando, ad esempio, la facciata. Quanto
alla forma, la semplicità di un quadrato, di un rettangolo o di un cerchio appare la più indicata. Non

way.
It must be very clear from what has been written
that the solution we would prefer is to have this
whole sector of tourist signs regulated in some way,
without however reaching the opposite extreme of
excessive uniformity. A relatively uniform series of
signs, at least within the territory of each region or
tourist area, would make them much easier to find
and use, to the benefit above all of the virtually infinite number of attractions in Italy that are not particularly famous but that are nevertheless of great
interest, and of extreme historical and artistic
worth. Paradoxically, but perhaps only apparently
so, if the Coliseum or Milan Cathedral could do very
well without any identifying signs at all, then the
tourist signs for the San Pietro in Silvis Church in
Bagnacavallo would need to be far more detailed.
The certainty of the presence and visibility of this
type of tourist sign would thus represent an incentive for tourism to attractions of artistic interest that
are often sweepingly condemned as being ‘minor’,
and would perhaps also help to reduce the detrimental concentration of tourists in all the usual places, in front of all the usual attractions.
The solution we hope for would thus be signs complete with fundamental information, regardless of
the attraction they indicate, that are not physically
attached to the attraction itself. Nails, screws, bolts
and glue do little to promote the conservation of a
monument. A sign giving a good amount of information will not be small, but this is a problem that
can be resolved at the moment of installation, avoiding a position directly in front of the attraction
indicated. As regards the shape of the sign, the simplicity of a square, rectangle or circle would seem to
be most appropriate.
Many local authorities have already devised legislative guidelines for these signs, but the problem is
that the regulations are often very different in areas
controlled by different authorities, even if they are
directly adjacent.

Una buona leggibilità
non sempre accompagna
la segnaletica turistica

Not all tourist signs are
easy to read
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pochi comuni si sono già dati norme e regolamenti in materia, il problema è che le stesse sono molto
diverse da comune a comune, anche quando le
realtà territoriali sono limitrofe fra loro.

La segnaletica pubblicitaria
Se abbiamo definito vasta e indeterminata la
materia della segnaletica turistica, non abbiamo
più, nel nostro vocabolario, termini adeguati a
definire l’ampiezza delle possibili argomentazioni
sulla segnaletica pubblicitaria. Dimensioni, colori,
forme e materiali acquistano spazi impensati e non
pare esserci più, a delimitare i confini, lo steccato
del buon senso e del buon gusto. Le nostre città poi
non conoscono la notte confusa ormai, grazie alla
luce delle lampade e delle insegne, con un’ inquietante alba boreale. Non vogliamo certo auspicare il
generico ritorno alle notti oscure e pericolose dei
tempi andati, anche se non ci pare che l’illuminazione notturna sia cresciuta in quantità inversamente proporzionale alla criminalità. Nulla è bene
o male in sé, è sempre una questione di dosi e circostanze; ma è poi cosa buona illuminare a giorno
tutti i monumenti italiani, magari falsandone colori e forme con un sapiente (si fa per dire) gioco di
luci? Forse è il momento di pensare ad un “ parco
del buio”, un angolo della città assolutamente non
illuminato da luci artificiali, solo luna e stelle,
quando ci sono, altrimenti il buio (che poi buio
completo non è mai ma un affascinante sovrapporsi di ombre indefinite). Comunque, pur in tanta
varietà, la corsa alla visibilità, obiettivo principale,
o meglio unico, di ogni messaggio pubblicitario
continua, per quanto riguarda la segnaletica, ad
avere come primo obiettivo quello delle dimensioni, nel rispetto della regola, che pure ci appare
ormai un poco anacronistica, del “più è grande e
più e meglio si vede”. Compaiono sempre più frequentemente cartelloni, luminosi o no, che ricoprono interamente le facciate di edifici a più piani
o che impediscono la vista più della poetica e
malinconica siepe cantata da Giacomo Leopardi.
Fortunatamente da qualche anno sono diventati
relativamente rari i manifesti attaccati ad edifici
storici e molti comuni hanno allestito spazi riservati, plance in legno o metallo. E proprio su queste
ultime, da quelle con le forme e i materiali più semplici a quelle più complesse e “ricche”, vuole soffermarsi un attimo la nostra attenzione, sia perché
hanno una vita piuttosto lunga sia perché su di
esse l’ente pubblico territoriale di competenza può
e deve intervenire con regole precise. Sarebbe

Advertising signs
If we have already defined the sector of tourist signs
as being vast and vague, then we have no words left
in our vocabulary to adequately describe the variety
of themes that could be discussed with regard to
advertising signs. Dimensions, colours, shapes and
materials have conquered unimaginable spaces, and
our impression is that no boundaries of common
sense and good taste exist that can limit their expansion. Our towns and cities can no longer enjoy the
darkness of night, confused by the light of lamps
and signs with a disquieting kind of aurora borealis.
We certainly do not wish to suggest a generic return
to the darkness and danger of night as it once used
to be, even though we remain unconvinced that the
increase in street lighting has been accompanied by
a corresponding decline in crime by night. Nothing
is good or evil in itself, it all depends on circumstances and degrees. But is it really so beneficial to
brightly illuminate all of Italy’s monuments, perhaps
falsifying their colours and forms with a ‘skilful’ play
of lights? Maybe we could start to consider the creation of a ‘park of darkness’, some corner of the city
absolutely unlit by artificial light, just the moon and
stars, when these are visible, and nothing else but
darkness, which in any case is never total darkness,
but instead a fascinating cocktail of indefinite shadows. However, despite the vast variety of advertising messages, the main objective of every one of
them, or even better the sole objective, continues to
be that of sheer size, following in the quest for visibility the principle, which we feel by now to be
wholly outdated, of ‘the bigger it is the better it will
be seen’. Hoardings, illuminated or otherwise, that
cover the entire side of a multi-storey building or
that totally block the view, even more than the
melancholic hedge poignantly bemoaned by the
poet Giacomo Leopardi, are increasingly common.
Fortunately, in recent years posters pasted onto the
walls of historic buildings have become relatively
rarer, and many local authorities have installed special spaces for adverts, on hoardings in wood or
metal. And it is precisely to these spaces, from those
with the plainest forms and materials through to
the more complex and elaborate ones, that we wish
for a moment to dedicate our attention, not only
because they are artefacts that have a long lifespan,
but also because the authorities responsible for
them can and must regulate them in some way with
specific rules. It would be beneficial for these spaces
to be in keeping with their surroundings, or if possi-

Anche un’intera “fetta”
di città puo’ diventare
uno spot pubblicitario
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Sometimes
an entire part of a town
can become an advert

bene che queste strutture si intonassero al luogo o,
se il caso, ne diventassero un arredo di qualità, uno
strumento per ingentilire un paesaggio urbano
magari non proprio affascinante. Non dovrebbero
essere scelte unicamente in base al minor costo,
alla minore evidenza possibile o, al contrario, alla
sola sostanziosa apparenza. Queste “cornici”, evidentemente, non possono essere le stesse in un
centro storico medievale ben conservato o in un
modernissimo quartiere residenziale. La forma può
essere assai semplice, come quando deve ospitare
un messaggio pubblicitario commerciale ma anche
più complessa quando veicola un messaggio di
pubblica utilità come l’illustrazione di un territorio
e funge, in qualche modo, da guida per il visitatore.

ble even to become articles of street furniture of a
certain quality, embellishing an urban landscape
that perhaps has few other attractions. These items
must not be chosen merely on the basis of the
lowest possible cost, or of the least possible visibility,
or on the contrary solely by their showiness. Clearly,
these ‘frames’ for adverts cannot be the same for a
well-preserved medieval town centre as for a
modern residential area. Their form can be quite
basic, when for instance they carry nothing more
than an item of business advertising, but it can be
more elaborate if they give a message of public utility, perhaps illustrating the salient points of some
attraction, or guiding visitors.

La segnaletica ambientale

Environmental signs

Rivendichiamo il titolo di assidui frequentatori di
parchi ed aree d’interesse naturalistico per confermare il giudizio, più sopra già espresso, sulla perniciosa anarchia della segnaletica ambientale e proporre una regola comportamentale con funzione
di “a priori”: prima di installare una qualunque
segnaletica sia necessario dimostrare la possibilità
e l’impegno a curarne la manutenzione per un
periodo di tempo il più lungo possibile. Lo spettacolo più deprimente, prima di quello di forme,
colori e materiali poco appropriati, sono i resti
illeggibili di un cartello che aveva conosciuto,
forse, tempi migliori. Non si può permettere a proloco, associazioni di volontari, club di appassionati
della montagna e simili di attendere alla pur meritoria opera di spargere cartelli lungo valli e cime,
se della manutenzione di questa opera non si facciano essi stessi carico o questo onere non sia avocato a sé dalla pubblica amministrazione. Ogni
nuova opera di segnaletica poi dovrebbe sostituire
interamente quella precedente rimuovendone
quello che rimane. Proponiamo inoltre che la
segnaletica ambientale abbia dimensioni progressive così come progressive siano le caratteristiche
del messaggio. Per chiarire il concetto, forse troppo ermetico, ci avvaliamo dell’esempio più banale
e cioè quello della sentieristica. La massificazione
turistica e la vacanza brevissima hanno fatto sì che
il frequentatore dei percorsi d’interesse naturalistico, sia che usi le gambe o l’ormai diffusissima
mountain bike o anche gli sci da escursionismo (ci
sia consentito di escludere da questo spettro di
possibili fruitori le moto e le auto da fuoristrada e
ci auguriamo che ad escluderli siano anche i pubblici amministratori) sia sempre più improvvisato e

As assiduous visitors of parks and areas of naturalistic interest, we feel fully qualified to confirm the
opinion expressed earlier on the pernicious anarchy
of environmental signs, suggesting a means of proceeding based on considerations a priori. Before
installing any kind of sign, it should be obligatory to
give definite proof of the possibility and the intention of providing adequate maintenance for the
sign for as long a period of time as possible. There is
no more depressing sight than that of the illegible
remnants of a sign that has perhaps seen better
days, offending far worse than inappropriate forms,
colours and materials. Local tourist boards, voluntary associations, clubs of hiking enthusiasts and
similar organisations must not be allowed to spread
signs over hill and dale, even if they make a positive
contribution, if the organisations themselves are not
prepared to provide adequate maintenance for
these signs, or if the public authorities are unwilling
to assume such a commitment. Furthermore, every
new sign must entirely replace any previous sign
with the same function, and the old one must be
totally removed. We also suggest that environmental signs be of a size coherent with the contents of
their message. To clarify this concept, perhaps a little too enigmatic, we can use one of the simplest
examples, that of pathway signs. As a result of growing mass tourism and very short holiday breaks,
the people using countryside pathways of naturalistic interest, whether on foot or using the hugely
popular mountain bike, or even cross-country skis
(and we instinctively exclude the possibility of offroad bikes and four-wheel drives, as we hope the
public authorities will continue to attempt to do)
are increasingly more ill-prepared. For this new type

Manutenzione
e sovrapposizione
sono fra i
principali problemi della
segnaletica ambientale
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Maintenance
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the main problems
of environmental signs

Un cartello puo’ aiutare
a scoprire o conoscere
meglio un territorio
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discover a territory and
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sprovveduto. Per questa nuova tipologia di frequentatore dell’ambiente naturale la segnaletica
acquista anche un valore didattico, oltre a contribuire alla sua sicurezza. Per questo la segnaletica
relativa ai percorsi di un determinato comprensorio potrebbe includere una prima tipologia di cartelli, da posizionare all’interno del paese di riferimento o all’inizio dei sentieri. In questa segnaletica verrebbero riassunti, anche con un’adeguata
planimetria, i possibili percorsi o, almeno, quelli
principali, la descrizione delle difficoltà e la durata
e verrebbero altresì evidenziate le regole comportamentali. Non più regole del tipo “non incendiate
i boschi” o “non lasciate rifiuti”, ugualmente inutili, per ragioni opposte, sia per il turista maleducato ed incolto che per l’appassionato frequentatore
dell’ambiente naturale, ma riferimenti più circostanziati al rapporto con lo specifico ambiente
naturale che si va a frequentare. Una seconda tipologia di cartelli, dalle più ridotte dimensioni,
potrebbe essere installata nei punti più critici dei
percorsi, per la distanza o per la difficoltà, e non
dovrebbe far mancare le informazioni più utili. Vi è
infine la tipologia più semplice e più ridotta nelle
dimensioni fino a potersi riassumere nel semplice
segno di vernice sul tronco d’albero (che, a dire il
vero, non ci piace per nulla) e dovrebbe essere
posizionata nelle intersezioni con altri sentieri e
dove vi possa essere la possibilità di sbagliare strada. Anche nel caso della segnaletica ambientale
vale, infine, la regola di uniformare, almeno per
territorio o per la continuità dei percorsi, le caratteristiche della segnaletica, attribuendo ad essa
così anche il compito di riconoscibilità del territorio
o del percorso stesso piuttosto che quella di chi li
ha pensati e realizzati.

Per concludere
Non rimane, in chiusura, che esperire l’estremo
tentativo di chiarire, riassumendole, le considerazioni espresse e cercare di ricavarne precetti morali. La segnaletica ha la perniciosa caratteristica,
come il mitico guano delle coste cilene, di sovrapporsi, per cui è meno proprio parlare di eccesso di
segnaletica invece che di sovrabbondanza di
segnaletica, ormai in gran parte, a differenza del
guano cileno, del tutto inutile. Un ridimensionamento quantitativo della segnaletica, per quanto
auspicabile, ci pare illusorio ed allora non rimane
che percorrere la strada della qualità e quindi
anche quella dell’utilità. Siamo, lo dicono tutti, nell’epoca dell’immagine, un sostantivo ormai ineluttabile che ci piace pensare sempre accompagnato
da due aggettivi: bella ed utile. Chissà, potrebbe
essere la missione della nuova era. Infine ma proprio infine, perché non immaginare qualche riserva indiana, qualche via di un centro storico, qualche isolata montagna, liberate da ogni cartello e
da ogni insegna per ricordare che l’uomo ha, in sé
e nell’ambiente in cui vive, la possibilità di riconoscersi, di riconoscere gli altri e di conoscere il
mondo, diviso fra le ore del giorno ed il succedersi
delle stagioni, senza l’intermediazione di alcun segnale.

of user of the natural environment, signs can even
be of educational value, in addition to contributing
towards safety. Signs describing the routes offered
by a particular area could include a first category of
sign, located in the nearest village or at the starting
point of the paths. This sign would show a map of
the possible routes, or at least the main ones, also
indicating their difficulty and the average time needed to complete them, together with basic rules on
codes of conduct. No more messages like ‘Don’t set
fire to the woods’ or ‘Don’t drop litter’, which are
equally useless, for opposite reasons, for both irresponsible and responsible visitors alike, but more
specific references to appropriate behaviour in the
natural environment to be explored. A second type
of sign, smaller in size, could be located along the
route at points of importance for reasons of distance or difficulty, and these should provide all basic
necessary information. The final and simplest type
of sign should be still smaller, even perhaps as small
as a daub of paint on a tree trunk, although we
would find such a solution totally unsuitable, located at points along path where the right direction
could be easily lost.
Finally, the rule of unifying the characteristics of
signs, at least within a single area or along the entire length of a specific route, can also be applied to
environmental signs, in addition attributing the
signs with the task of rendering the territory or the
route recognisable, rather than the organism that
created and installed them.
Towards our conclusion
In closing, all that remains is to clarify and summarise the various considerations expressed, and to
attempt to extract moral precepts of some kind from
them. Like the famous guano of the coasts of Chile,
signs have a distasteful habit of accumulating in
layers, and it is therefore more appropriate to speak
not merely of the excess of signs, but more of their
superabundance, since unlike Chilean guano, so
many signs serve absolutely no purpose whatsoever.
A radical downsizing of the quantity of signs installed seems to us however to be quite unrealistic, desirable as this may be, and the only path remaining
open is that of quality, and therefore also that of utility. As is so often proclaimed, we live by now in the
age of the image, a noun that has by now become
virtually inescapable, and we would like to think that
this word should always be accompanied by two
adjectives: attractive and useful. Perhaps this could
become the mission of our new era. And really closing this time, we could even hypothesise some kind
of nature reserve, a few streets of a historical town
or city centre or a few isolated mountains absolutely
free from signs and any other manmade marks, just
to remind us that every human being possesses, both
within and in the surrounding environment, the
capacity for self-identification, the capacity to recognise others and to observe the world, divided between the hours of the day and the succession of the
seasons, without the need for intermediation from
any kind of sign at all.

(1) Antonio De Curtis, in arte Totò, nel film “Miseria e nobiltà” (1954, regia di M.Mattoli)
1) The actor Totò, Antonio De Curtis, in the film ‘Miseria e nobiltà’ (1954, director M. Mattioli)
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PROGETTO MIRABILIA

THE MIRABILIA PROJECT

COMUNICARE IL PATRIMONIO
ARTISTICO E CULTURALE
ITALIANO

COMMUNICATING
ITALY’S ARTISTIC AND CULTURAL
HERITAGE

MAURIZIO MATERA

MAURIZIO MATERA

Il Progetto Mirabilia è il
miglior esempio della nuova
strategia di valorizzazione
intrapresa in questi ultimi anni
nel mondo dei beni culturali.
Il nostro paese custodisce il
patrimonio storico-artistico
più vasto ed importante del
mondo, e il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali con
l’attuazione del Progetto
Mirabilia sta raggiungendo un
grande obiettivo: creare una
rete nazionale per l’informazione sistematica di tale patrimonio.
Negli ultimi anni, infatti, l’interesse verso il bene storicoartistico
è
notevolmente
aumentato, ma i supporti
informativi, messi a disposizione dei visitatori, non sono per
qualità e quantità sufficienti a
garantire la loro funzione.
Partendo dal presupposto che
la fruizione e il godimento del
singolo bene culturale e del
singolo bene storico ha inizio
da una corretta conoscenza e
informazione, il Progetto
Mirabilia ha organizzato, e sta
implementando, un sistema
didattico/informativo di pannelli permanenti. Attraverso
cartografie, disegni, grafici e testi realizzati
in italiano e inglese, vengono illustrati i contenuti culturali e sociali delle opere d’arte
italiane (16).
Il monumento “parla” ai visitatori, facendoli
partecipi del suo valore artistico e della storia
che porta con sè.
In un’ottica più ampia, la rete informativa
nazionale consente una fruizione omogenea
dei beni artistici sul territorio, ed è in grado
di far leggere la città storica come insieme.
Infatti, le persone riescono, attraverso questi
itinerari informativi permanenti, a decodificare e recepire i messaggi di civiltà e d’arte
che i monumenti diffondono costantemente.

The Mirabilia Project is the
foremost example of the new
strategy of promotion undertaken in recent years by the
world of cultural heritage.
Italy is the home of the world’s
greatest and most important
historical and artistic heritage,
and the Ministry of Cultural
Heritage and Activities, with
the implementation of the
Mirabilia Project, intends to
achieve a highly significant
objective, that of creating a
national network of systematic
information regarding this
heritage.
Over the last few years, in fact,
the interest devoted to Italy’s
artistic and cultural heritage
has greatly increased, but the
informational support placed
at the disposal of visitors is neither qualitatively nor quantitatively sufficient to permit the
functionality of this heritage.
Starting from the premise that
the use and enjoyment of each
single component of the artistic and historical heritage
must be based on correct knowledge and information, the
Mirabilia Project has organized
an educational and informative system of permanent panels, using maps,
drawings, images and texts in Italian and
English to illustrate the cultural and social
contents of Italian works of art (16).
Monuments can thus ‘speak’ to their visitors,
involving them in the artistic and historical
values they impart.
On a broader scale, the national information
network allows the artistic heritage to be
consulted homogeneously throughout the
country, and is able to present art cities as an
organic whole. Following these permanent
informative itineraries, users are able in fact
to decipher and comprehend the messages of
civilisation and art permanently offered by
monuments.

Dare una nuova immagine
alla città storica
Il Progetto Mirabilia contribuisce a dare un
nuovo impulso alla riqualificazione della
città storica e al rilancio del turismo segnan-

Giving a new image
to historical cities
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The Mirabilia Project helps give new vitality
to the regeneration of historical cities and the
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do una inversione di tendenza nell’attuale momento di confusione generale e di smarrimento.
L’azione, intesa come volano per il miglioramento
dell’immagine generale del centro storico, avrebbe
lo scopo di una più ampia partecipazione cittadina
mirata ad una crescita collettiva e alla riappropriazione dei valori culturali e delle tradizioni, non visti
in chiave meramente commerciale ma come leganti sociali, come elementi di coesione.
Il clima di abbandono, la scarsa preparazione, nell’ambito dei beni culturali, sia dei politici che degli
amministratori delle città preposti allo svolgimento
delle attività culturali, ha quasi sempre favorito
interventi effimeri, mai mirati alla vera divulgazione del bene culturale, del suo valore storico, della
sua importanza come causa aggregatrice nella
nascita della cultura locale, del nucleo abitato,
sempre presente nella memoria e nella tradizione
come elemento riconoscibile, come radice, come
pensiero.
Questo è avvenuto e continua ad avvenire non solo
nel piccolo centro ma anche nella grande città, che
come organismo vivo e pulsante ha sempre dilemmi prioritari di diversa natura da risolvere, confinando ripetutamente la cultura della memoria e
della conservazione nel ruolo di suppellettile.
La perdita progressiva del significato culturale di
appartenenza ad un preciso territorio, l’indifferenza e l’omertà nel mancato mantenimento del decoro urbano causato dalla negazione dei valori storici, hanno impedito un corretto e graduale avvicinamento alla comprensione del bene culturale e
del suo imporsi come elemento condizionatore del
gusto.
I pur numerosi interventi di restauro e il continuo
controllo esercitato dalle Soprintendenze in merito
alla tutela non giustificano la carenza totale d’informazione sul bene culturale. Non è più ammissibile che esista un patrimonio artistico privo di supporti di informazione storica individuabili in sito.

Valorizzazione culturale
ed impre s a
Le autorità istituzionali manifestano costantemente la volontà di far intervenire soggetti economici
privati coinvolgendo la struttura imprenditoriale
nell’opera di valorizzazione del bene culturale, per
cogliere le potenzialità economiche del settore nel
nostro paese.
I beni culturali sono un polo d’interesse in grado di
attrarre e coinvolgere diversi pubblici e ormai questo settore offre al mondo delle imprese grandi
opportunità di comunicazione.
Il Progetto Mirabilia si sviluppa su tutto il territorio nazionale e di qui a poco anche all’estero con il
progetto Mirabilia Mundi che intende valorizzare
gli interventi italiani nel settore dei beni culturali
nel mondo. In linea con le nuove politiche istituzionali di apertura all’impresa privata, prevede
all’interno del layout dei pannelli monumentali,
uno spazio dedicato ad una sponsorizzazione.
Fino ad oggi era possibile associare il nome di
un’azienda ad un monumento solo sponsorizzando
i restauri.
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promotion of tourism, attempting to invert a negative trend in this present moment of general confusion and uncertainty.
The project, intended to act as a means of enhancing the general image of old town centres, aims to
achieve greater participation in towns, thereby producing collective growth and the rediscovery of cultural values and traditions, not seen in merely commercial terms but also as elements of cohesion and
social bonding.
The climate of neglect and the inadequate preparation in the sphere of Italy’s cultural heritage, both of
politicians and of the administrators of the places
chosen for cultural activities, have almost always
favoured ephemeral actions, seldom aiming at the
true availability of the cultural heritage, of its historical value, of its importance as a unifying factor in
the birth of local culture, of the residential centre of
the town, long present in the collective memory and
in traditions as a recognisable element, as a root and
as thought.
This has happened and continues to happen not
only in small towns but also in big cities, which like
living and pulsating organisms are always faced
with major problems of various kinds to be solved,
thus repeatedly relegating the nurture of memory
and of conservation to a secondary role.
The progressive loss of the cultural significance of
belonging to a specific territory and the indifference and the blanket of silence that covers the lack of
maintenance on urban decoration caused by the
negation of historical values have impeded a correct
and gradual approach to the understanding of the
cultural heritage and of its priority as a conditioning
element of taste.
Despite numerous restoration projects and the constant control exercised as a safeguard by the
Superintendency for the Cultural Heritage, there
can be no justification for the total lack of information regarding this cultural heritage. It is no longer
acceptable for an artistic treasure to exist without
the support of historical information that can easily
identified on-site.

Cultural promotion
and private enterprise
The institutional authorities constantly demonstrate
their desire to involve private enterprise in the work
of promoting the cultural heritage, so as to fully
exploit the economic potential of this sector in Italy.
The cultural heritage is a pole of interest capable of
attracting and involving a variety of users, and by
now this sector offers the world of private enterprise considerable opportunities in the field of corporate communication.
The Mirabilia Project is being applied throughout
Italy, and will soon be extended abroad with the
Mirabilia Mundi Project, which will aim to highlight
Italian participation in the world’s cultural heritage.
In coherence with the new institutional policies of
openness towards private enterprise, panels providing information on monuments will also have a
space dedicated to sponsors.
Till now it has been possible to associate the name

Grazie al Progetto Mirabilia si superano le difficoltà della legge 1089/39 che vieta espressamente
qualsiasi forma di pubblicità in prossimità di edifici
di valore storico-artistico.
Per le imprese significa avere la possibilità di veicolare il proprio nome attraverso i beni culturali, con
un investimento identico a quello sostenuto per le
pubblicità tabellari.
Il pannello monumentale è una nuova strada per
la comunicazione aziendale, soprattutto per le
aziende che sanno coglierne il valore strategico e
vedono nell’investimento in cultura un elemento di
sviluppo. E soprattutto indica una nuova tendenza
in termini di comunicazione: unisce un servizio per
la collettività alla promozione dell’immagine dello
sponsor.
La soluzione offerta dai pannelli monumentali è
una soluzione ibrida a metà strada tra la sponsorizzazione e la pubblicità.
La caratteristica di questo tipo di comunicazione è
di diffondere l’immagine dello sponsor attraverso
il collegamento tra l’azienda e il monumento, che
indirettamente diventa oggetto sponsorizzato.
La peculiarità dell’azione comunicativa indicata
può tracciare la strada, all’interno delle strategie di
comunicazione delle aziende che aderiranno, per
una vera e propria politica culturale: l’impresa può
diffondere cultura.Il Progetto Mirabilia intende
realizzare attraverso l’impulso positivo di collabo-

of a company with a monument only by directly
sponsoring a restoration project. The Mirabilia
Project allows instead the difficulties posed by Law
1089/39, which expressly prohibited any kind of
advertising in the vicinity of buildings of historical
and artistic value, to be overcome.
This will make it possible for companies to promote
their name and image through the cultural heritage, with an investment identical to that sustained
for poster advertising.
Monument panels represent a new direction for
corporate communication, above all for companies
capable of appreciating their strategic value, seeing
investment in culture as a key to growth. Above all
they indicate a new trend in advertising, uniting a
service for the good of the community with the
promotion of the sponsor’s image.
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The solution offered by monument panels is a
hybrid in which sponsorship mingles with direct
advertising.
The principal characteristics of this form of communication is that of being able to divulge the image
of the sponsor by linking the company and the
monument, which indirectly becomes a sponsored
object.
The specific nature of this action of communication
points towards nothing less than a veritable cultural
policy as a part of the communication actions enga-
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razione tra pubblico e privato, e un rigoroso controllo della qualità dei propri prodotti, la copertura completa dei centri storici, delle aree archeologiche e tutti gli itinerari culturali italiani. Per
garantire una comprensione e una fruizione omogenea dei beni artistici sul territorio. Un passo
importante per divulgare le bellezze monumentali
italiane e garantire ad esse una maggiore visibilità.

La documentazione che presentiamo si riferisce ai
progetti già realizzati a Roma e ad Arezzo (17)(18).
Pensiamo sia utile per i nostri lettori illustrare alcune delle caratteristiche
tecniche ed estetiche
dei pannelli autorizzati dal Ministero per i
Beni
Culturali
e
Ambientali, caratteristiche qualitative che
hanno
certamente
favorito un così importante patrocinio.
I pannelli sono realizzati in ferro galvanizzato a caldo con parti
decorative in fusione
di ghisa. Il pannello
didattico è in lamina di
acciaio a più colori su
fondo avorio con processo di vetrificazione
a 800°.
Si tratta di impianti
destinati a durare nel
tempo come i monumenti cui saranno
affiancati e che avranno il compito di illustrare. Siamo intenzionalmente lontani da
una dimensione effimera, destinata a
impressionare,
ma
altrettanto brevemente a scomparire per
lasciare un nuovo
“vuoto”.
La loro posizione è
altrettanto importante
ed è costantemente
oggetto di valutazione
in sintonia con le
Soprintendenze: i pannelli non sono collocati
al centro del monumento, ne disturberebbero la percezione e
l’estetica.
Al contrario essi vengono posizionati a
fianco dell’edificio cui
fanno da guida, in
posizione
discreta.
Costituiscono una rete
per tutta la città 19
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ged in by participating companies, demonstrating
that private enterprise can play a role in culture.
The Mirabilia Project aims to exploit this positive
input of collaboration between public and private
sectors and the rigorous control of its products to
achieve the total coverage of town and city centres,
archaeological areas and all of Italy’s cultural itineraries, to guarantee a comprehensive understanding
and homogeneous use of the cultural heritage
throughout the country.
This is an important step in the unlocking of Italy’s
monumental treasures, guaranteeing their greater
visibility.
The
documentation
presented here refers
to projects already
completed in Rome
(17) and Arezzo (18).
We believe it would be
helpful for our readers
to illustrate some of
the
technical
and
aesthetic characteristics
of the panels authorised by the Ministry for
the
Cultural
and
Environmental
Heritage, which are
characteristics of great
quality that have certainly
encouraged
sponsorships of such
great importance.
The panel supports are
made in hot-galvanised
steel, with decorative
elements in cast iron.
The information panel
is in sheet steel, printed
in several colours on an
ivory
background,
using a vetrification
process at 180°C.
These are artefacts
intended to last, like
the monuments near
which they stand and
that they illustrate. The
panels have been kept
deliberately small, not
fleeting messages of a
great dimension intended to catch the eye
and then rapidly disappear, leaving once
more an empty space
behind them.
The position of the
panels is equally important,, and is constantly
assessed in collaboration
with
the
Superintendency for
the Cultural Heritage.
They are not located at
the centre of the
monument,
which
would
impair
the
monument’s visibility
and aesthetics. They

monumentale ed il visitatore che ha compreso il
percorso didattico attraverso il quale viene guidato, non tarderà a “cercare” quel manufatto che lo
informa e lo aiuta a comprendere la storia della
città che sta visitando. E’ il concetto di “rete” che
dà ordine ed incisività al messaggio culturale.
Il progetto si muove in una prospettiva che tende a
sovvertire il tradizionale schema secondo cui il messaggio culturale viene subordinato a quello pubblicitario, che abitualmente è posto in luogo dominante per essere colto rapidamente e prima di altri
messaggi.
Può essere utile arricchire la documentazione relativa a questo progetto
con due esempi:
1) Si tratta di un pannello fotografato a
Parigi. Ha forma di
scudo e svolge una
funzione informativa
illustrando, solo con
parole, i monumenti
della città (in questo
caso Notre Dame). È
privo di messaggi pubblicitari e mantiene
una forte valenza qualitativa, estetica e di
materiale,
essendo
fuso in ghisa.(19)
2) Ad Arezzo recentemente è stata impiegata una seconda tipologia di manufatti, per
illustrare i luoghi resi
famosi dal film di
Benigni “La vita è
bella”,girato
nella
città toscana. I pannelli sono simili come
ingombro a quelli del
progetto Mirabilia, ma
sono realizzati interamente in ferro e arricchiti con ricci. Nel presentarli ci chiediamo se
abbia senso, nella stessa città, una duplice
tipologia di manufatti,
anche se illustrano percorsi diversi: uno relativo ai monumenti cittadini, l’altro relativo ai
luoghi resi famosi da
un film.
Non avrebbe avuto
maggior senso adottare la stessa tipologia,
differenziando i due
messaggi solo attraverso la grafica del pannello? (20)

are positioned instead unobtrusively by the side of
the building they illustrate. They compose a network covering the whole of the town or city, and
visitors who can understand the didactic route being
offered will soon learn to actively seek out the
panels offering information and help in understanding the history of the place being visited. It is the
concept of ‘network’ that gives order and capacity
of penetration to the cultural message.
The project takes a direction in contrast with the
conventional system, in which the cultural message
is subordinate to the advertising message, usually
placed in a dominant position so that it can be
quickly seen and absorbed before any other messages present.
The documentation of
this project can be enriched with two examples:
1)
This is a panel
seen in Paris. In the
form of a shield, it provides information using
nothing but words on
the city’s monuments,
in this case Notre
Dame. It has no advertising messages and proposes strong values of
quality, aesthetic and
materials, being made
from cast iron (19).
2)
In Arezzo a
second type of artefact
has been recently used
to illustrate the places
made
famous
by
Roberto Benigni’s ‘La
vita è bella’, filmed
here in this Tuscan
town. The panels are
similar in size to those
of the Mirabilia Project,
but are made entirely
in steel decorated with
volutes. Although we
show this artefact here,
it seems reasonable to
ask if the presence of
the two different types
is legitimate, even if
they illustrate two different themes, one
relative to Arezzo’s
monuments, and the
other regarding the
places seen in the film.
Would it perhaps have
been better to use the
same type of panel,
distinguishing the two
panels only with the
design of the messages
contained in them? (20)
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VIE D’APPENNINO
UN PROGETTO DI SEGNALETICA
TURISTICO-AMBIENTALE PER
L’APPENNINO TOSCO-EMILIANO

A PROJECT FOR TOURISTIC AND
ENVIRONMENTAL SIGNS FOR
THE APENNINES OF TUSCANY
AND EMILIA ROMAGNA

NEVE, AMBIENTE E CULTURA
NEI COLORI DEI SEGNALI
TRIFACCIALI

SNOW, ENVIRONMENT AND CULTURE
IN THE COLOURS
OF THREE-SIDED SIGNS

Pochissimi sono in Italia gli esempi di segnaletica turistico-ambientale derivanti da studi organici o da progetti unitari e la carenza di normativa al riguardo provoca una forte esigenza di un programma omogeneo.
Il sistema dell’Appennino Tosco-Emiliano, che rispecchia questo tipo di situazione presentando soluzioni
spontanee e improvvisate, ha stimolato l’iniziativa
degli architetti associati Lassi & Pisacreta di Vinci
(Firenze), il cui fine è stato quello di suscitare nel visitatore l’impressione di un territorio omogeneo.
Dal complesso degli studi preliminari sono scaturite le
tre categorie tematiche che hanno poi portato all’idea
di un segnale trifacciale, sintesi grafica di tre distinti
pannelli che rappresentano i tre aspetti più importanti
di uno stesso territorio: azzurro per la neve, giallo ocra
per la cultura, verde per l’ambiente. Il segnale trifacciale da posizionarsi nelle piazze principali, unisce ad
un design forte una forma adatta all’inserimento in un
contesto ad alta permanenza di tradizione: la definizione del caratteristico
elemento
terminale
recupera
infatti
la
memoria
dei
cippi
segnaletici sette-ottocenteschi, visibili ancora
oggi in molte strade
dell’Appennino. Anche il
materiale con cui è realizzato il segnale, la
ghisa, vuole rappresentare un segno di qualità
e durata nel tempo
(21,22).
Si è inoltre provveduto a
installare in aree di servizio e piazzole lungo la
viabilità principale un
secondo elemento che,
mantenendo del primo
la conformazione trifacciale, il sistema di montaggio e i materiali, è
però privo di guglia: il
risultato è un’immagine
più neutra, che meglio si
adatta all’inserimento in
un contesto decisamente più moderno (23).

In Italy there are very few cases of touristic and environmental signs developed from coordinated studies
or unified projects, and the lack of legislation in this
field has led to a strong need for some kind of homogeneous programme. The Apennine Mountains between the Italian regions of Tuscany and Emilia
Romagna, which closely reflect this situation, with a
series of improvised and spontaneous solutions, served as a stimulus for the architecture studio ‘Lassi
& Pisacreta’ of Vinci (Florence), which adopted the
principal objective of fostering in visitors the perception of a uniform territory.
Three basic categories of message emerged in preliminary studies, and these in turn led to the idea of a
three-sided sign, the graphic synthesis of three distinct panels representing the three most important
aspects of a territory, with light blue for snow and winter sports, yellow ochre for cultural attractions, and
green for the environment. The three-sided signs, to
be located in the main squares of towns and villages,
combine
distinctive
design with a form that
is very suitable for
installation in places
with strong vestiges of
tradition. The design of
the characteristic top of
the signs reiterates the
familiar milestones and
direction markers of the
18th and 19th centuries,
still to be seen along
many Apennine roads.
The material from which
the signs are made, cast
iron, also suggests quality and duration over
time (21, 22).
A second type of sign
has been installed at
service stations and in
lay-bys along the main
roads of the area. This
type of sign, which
maintains the threesided form, construction
system and materials of
the first, does not have
the top section, producing a more neutral
image that is more suitable for use in a decidedly more modern setting (23).
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OLTRE L’INFORMAZIONE
LA QUALITA’ ESTETICA DELLE
AFFISSIONI
La casistica delle tipologie
di sostegni per le affissioni
è molto ampia e spazia dai
semplici sostegni metallici
con tubo circolare agli
stendardi in cui al ferro
viene associata la ghisa,
con funzione non solo
decorativa, ma anche strutturale.
Dopo anni in cui il sostegno per le affissioni non ha
costituito oggetto di alcuna
attenzione estetica, negli
ultimi dieci anni si è manifestata una progressiva
sollecitudine verso questo
elemento di arredo urbano
che, in considerazione
della notevole quantità di
affissioni
pubblicitarie
urbane, occupa uno spazio
visivo che incide profondamente, nel bene o nel
male, sull’immagine di una
città. Ovviamente il quadro
generale è ancora ricco di
contraddizioni e brutti
esempi “volanti”, destinati
ad apparire e scomparire in
pochi anni, come mostra la
foto scattata a Roma nel
luglio del 2001 (24).
Presentiamo alcuni esempi
di qualità in cui lo stendardo rappresenta un oggetto
studiato per un reale e
permanente abbellimento
urbano. Gli elementi che
ne costituiscono il valore
sono: una base, i diversi
raccordi agli angoli della
cornice ed eventualmente
la cimasa con la personalizzazione della città.
La qualità del sostegno
spesso induce ad impiegare questa tipologia non
solo per le affissioni cartacee periodiche (25), ma
anche per quelle permanenti, come le indicazioni
di itinerari urbani o di parchi - vedi l’immagine relativa all’Alboreto di Arco (26)
- le piantine monumentali o il
censimento delle opere più
significative individuabili in
tali percorsi-vedi il Cimitero
Monumentale di Milano (27, 28)
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BEYOND INFORMATION
THE AESTHETIC QUALITY OF
ADVERTISING SUPPORTS

There are many types of
support for advertisements, ranging from simple
metallic structures in tubular steel through to standards combining steel with
cast iron, with functions
that are not only decorative
but also structural.
After a long period in which
supports for advertising
posters were not the object
of any particular aesthetic
care, attention has grown
in the last decade towards
this item of street furniture
that, given the considerable quantity of advertisements present in the urban
territory, occupies a visual
space that for good or bad
has a profound effect on
the image of a city.
Naturally, the general
situation is still dense with
contradictions and particularly unattractive examples
of 'temporary' advertisement supports, destined to
appear and vanish in only
a few years, as shown by
the photo taken in Rome in
2001 (24).
We present various examples of quality, in which the
support is an object designed for real and permanent enhancement of the
urban landscape. The elements that constitute their
value include a base, the
different junctions at the
corners of the frame, and if
present the top section
customised for the place of
installation.
The quality of this type of
support sometimes allows
it to be used not only for
temporary paper posters
(25), but also for permanent notices, such as those
giving information about
routes in towns or in parks
(photo 26 shows the
Arboretum of Arco), maps
of monuments or lists of the
most significant points of
interest to be found in an
area, such as Milan’s
Monumental Cemetery (27, 28).
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LA SEGNALETICA
STRADALE

20

ROAD SIGNS

IL RUOLO DELL’ESTETICA NELLA
PROGETTAZIONE URBANA

THE ROLE
OF AESTHETICS
IN URBAN DESIGN

Il Codice della strada dà indicazioni precise in merito
alla grafica, ai colori, alle dimensioni e ai simboli dei
cartelli stradali.

The Highway Code gives very precise specifications
for the design, colours, dimensions and symbols to be
used for road signs.

29

30

Chi si occupa dell’arredo urbano non può prescindere
da questi vincoli anche se esteticamente essi rappresentano spesso un elemento che altera la percezione
visiva della città. L’unica possibilità che rimane è quella di farne un impiego moderato, scegliendo con cura i posizionamenti.
Alcune città hanno cercato di
ridurre l’ impatto visivo violento,
pur mantenendo tutta la funzionalità del messaggio comunicato dal cartello stradale, operando, in collaborazione con i
più quotati produttori di arredo
urbano, sui sostegni e sul loro
colore.
Sono stati così prodotti:
- paline per il sostegno di cartelli di vario genere quali divieto di parcheggio o di accesso
(29, Meda di Sorrento/Napoli e
30,31, Salerno)
- paline per l’indicazione delle
vie cittadine dalla più semplice
in ferro (32) alle più complesse
sia per il decoro che per il
materiale impiegato, la ghisa
(33, Comiso/Ragusa;
34,
Origgio/Varese; 35, Meda di 31

Those responsible for the installation of road signs
cannot ignore these rules, even though aesthetically
they often represent elements that disturb the visual
perception of the city. The only remaining possibility is
that of using these signs sparingly, choosing their position
with great care.
Some towns and cities have
attempted to reduce the violent
visual impact of these road
signs, without impairing the
functionality of their message,
by working in collaboration with
leading manufacturers of street
furniture on the supports of the
signs, and their colour.
Some examples of the results:
– Posts for the installation of
signs of various type, such as
parking or access prohibitions
(29, Meda di Sorrento/Naples;
30 and 31, Salerno);
– Posts for street name signs,
from plain models in steel (32)
to one that are more complex
both in their decoration and for
the material used, cast iron
(33, Comiso/Ragusa; 34,
Origgio/Varese; 35, Meda di
Sorrento/Naples).
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Sorrento/Napoli).
Questo genere di prodotti è indicativo della qualità cui
ci si sta avviando nella progettazione urbana in molte
città italiane e non solo grandi; anzi paradossalmente
rileviamo una maggior attenzione e rapidità di esecuzione nelle città più piccole dove il coordinamento dei
vari interventi risulta più facile e percepibile nei suoi
risultati. In questi casi, che segnaliamo all’attenzione
dei lettori, diviene ormai prassi prestare la massima
attenzione progettuale non solo ai grandi interventi
(dalle pavimentazioni al restauro dei palazzi, dalla illuminazione alle panchine dei giardini), ma anche alla
scelta dei dettagli , come la segnaletica, perché rientrino in un progetto comune che ne preveda l’integrazione nel contesto del centro storico così come è stato
ripristinato e valorizzato.

Products of this kind give an idea of the quality that is
being adopted for urban design in many Italian towns
and cities, and not only major ones. Indeed, it seems
paradoxical that we note greater attention and rapidity
of implementation in smaller towns, where it is easier
to coordinate the various phases of a project, and
where the results can be more easily perceived. In
these cases, which we draw to the attention of our
readers, it is by now standard practice to dedicate the
greatest care to design not only in important projects,
from paving and road surfaces to the restoration of
buildings, and from street lighting to park benches, but
also to the choice of details such as road signs,
because these form part of a common project that
calls for their integration in an old town centre that has
been restored and enhanced.
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UNO SGUARDO
AL PASSATO

LOOKING BACK
AT THE PAST

VIAGGIO ATTRAVERSO
LA STORIA DELLE AFFISSIONI

A JOURNEY THROUGH THE HISTORY
OF ADVERTS AND ANNOUNCEMENTS

E’ consuetudine della nostra
rivista gettare uno sguardo
alla “storia” dei manufatti di
arredo urbano di cui studiamo funzioni e forme.
Dall’archivio del Museo
Italiano della Ghisa abbiamo
selezionato
alcuni
esempi relativi ai pannelli
per pubbliche affissioni, ai
pannelli stradali e alle affissioni pubblicitarie sostenute
dai lampioni.

I t is customary for our journal to take a look at the
history of the items of cast
iron street furniture of which
we study the form and function.
We have selected various
examples of panels for
public
announcements,
street name signs and
advertising panels supported by lamp posts from the
archives of the Italian
Museum of Cast Iron.

1) I pannelli per pubbliche
affissioni sono documentati da un’ immagine storica
proveniente dall’Archivio
Alinari e riferita a Napoli
(36) ma anche da alcune
foto che ritraggono manufatti storici fortunatamente
ancora presenti in alcune
città italiane come Genova
(37) e Parma (38). In tutti
questi casi esiste una profonda integrazione tra ferro
e decori in ghisa, che mentre nell’esempio di Napoli

1) Panels for public
announcements are documented by an original photo
from Naples (36) taken from
the Alinari Archives, and
also by other photos showing street furniture antiques that are still present in
several Italian cities, such
as Genoa (37) and Parma
(38). In all these cases a
very close integration between steel and cast iron
ornamentation can be
noted. In the example from

36
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Naples this integration
maintains a decorous
sense of balance and
sobriety, while on the one
in Parma the decorations
are excessive both in size
and quantity.
2) The most interesting
street name signs were
chosen from the catalogues of the French company ‘Societè Anonime des
Hauts
Founeuaux
&
Fonderies du Val d’Osne’
(39) and of the ‘Fonderia
San Antonio di Siviglia’ of
1870 (40). The examples
taken from ‘Disegni e progetti per ferro battuto’,
published in the 1920s by
the
editors
‘L’Artista
Moderna’ of Turin, are of a
quite different style (41).

39

40

mantiene equilibrio e sobrietà, in quello di Parma
eccede per dimensioni e quantità.

categories:

2) I pannelli stradali più interessanti sono stati selezionati dal catalogo francese della Societè Anonime
des Hauts Founeuaux & Fonderies du Val d’Osne
(39) e dal catalogo della Fonderia San Antonio di
Siviglia del 1870 (40). Di genere diverso sono gli
esempi tratti da Disegni e progetti per ferro battuto,
pubblicato negli anni 20 dalla casa editrice “L’artista
moderno”, Torino (41).

3) Advertising panels
supported by lamp posts
can be divided into two

a) The advertising space is designed together with the
post, with decorations that perfectly match the column
supporting it.
The examples shown are taken from:
– catalogue of the ‘Societè Anonime des Hauts
Founeuaux & Fonderies du Val d’Osne’ (42)
– project for ‘Les Promenades de Paris’ by A.
Alphand, 1867–73 (43)
– ‘Durenne’ catalogue (44)

3) Le affissioni sostenute dai lampioni possono essere distinte in
due tipologie:
a) Lo spazio pubblicitario è progettato in perfetta integrazione con il
palo; i decori del pannello infatti sono in continuità con lo sviluppo
della colonna che lo
sostiene.
Gli esempi sono tratti da:
- catalogo della Societè
Anonime des Hauts
Fourneuax & Fonderies
du Val d’Osne (42)
- progetto per Les
Promenades de Paris di
A.Alphand, 1867-1873
(43)
- catalogo Durenne (44)
in cui la duplice affissione
rappresenta una novità
significativa ed estremamente interessante (45).
b) Lo spazio pubblicita-
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rio è ottenuto a posteriori appendendo
uno stendardo all’originale palo in
ghisa per illuminazione (46, Torino,
Archivio Alinari).
Pensiamo sia interessante documentare una situazione analoga a quest’ultimo caso, ma relativa ai giorni nostri in
cui i pali per pubblica illuminazione
vengono utilizzati come sostegni temporanei per pannelli pubblicitari. La
foto è stata scattata ad Arezzo (47).
Segnaliamo alcuni particolari degni di
nota: i messaggi così collocati sono
molto incisivi, la percorrenza delle vetture sull’asse viario li rende inequivocabilmente leggibili e la loro ripetitività,
anche eccessiva, ne rafforza la percezione.
D’altro lato l’efficienza del messaggio
non è accompagnata da alcuna cura
estetica che è invece evidente nelle
foto d’epoca dove lo stendardo originale, con molta probabilità in stoffa, pur
essendo aggiunto in un secondo
momento, si integra al palo e lo abbellisce.
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– in which the double poster represents a significant and extremely interesting innovation (45)
b) The advertising space is added at a
later date by attaching a standard to
the original cast iron lamp post (46,
Turin, Alinari Archive)
We find it interesting to present a
situation that is similar to the last
example given, but that comes instead
from our modern times, with lamp
posts used as temporary supports for
advertising panels. The photo was
taken at Arezzo (47). Details worthy of
note include the high impact of the
announcements positioned in this
way, with the passage of vehicles
along the road making them extremely
legible, and their repetitiveness, perhaps even excessive, reinforcing their
visibility.
On the negative side however, the efficacy of the message is not accompanied by any kind of attention whatsoever to aesthetic details, which is
instead highly evident in the period
photo of the old lamp post, where the
original standard, probably made from
fabric, despite being added at a later
time quite definitely complements and
embellishes the post.
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LA COSTA ROMAGNOLA
STRATEGIE E PROGETTI
PER UN RECUPERO DIFFICILE
a cura di STEFANO MARCHEGIANI

Quanto è avvenuto dal secondo dopoguerra ad oggi
lungo la fascia costiera romagnola costituisce un
esempio ormai classico e senza precedenti, di sfruttamento turistico – commerciale del paesaggio, frutto di
una pianificazione del territorio che ha fuso i centri
costieri grandi e piccoli in una sorta di indifferenziato
e chilometrico insediamento il cui principale legante,
da Milano Marittima a Cattolica, è l’asse viario litoraneo. I tessuti viari ad esso collegati, su cui prospetta
un eterogeneo campionario di edifici, presentano
spesso segmenti commerciali di assoluto rilievo che
costituiscono gli autentici elementi di centralità pubblica nonostante la loro immagine sia spesso debole
perché priva di connotati caratterizzanti e significativi.
La costa romagnola inoltre, è stata ed è tuttora caratterizzata da un forte dinamismo edilizio, motivato dalla
continua necessità di sapersi adeguare alle mutevoli
richieste del mercato turistico.
Tale fenomeno, se per un verso ha concorso al temporaneo mantenimento di quote di turismo di massa,
dall’altro, poiché principalmente influenzato dalla contingenza, ha prodotto un innaturale consumo di territorio ed un’immagine della città balneare spesso
banale.
Adeguare il turismo alle esigenze ambientali è la sfida
che le amministrazioni delle città e delle provincie
costiere debbono oggi affrontare e vincere pena la
salvaguardia del proprio futuro economico.
Va detto che da ormai un ventennio, il dibattito culturale su questo tema è molto vivo e partecipato e che
alcune operazioni urbanistiche, più o meno recenti,
hanno prefigurato ed in parte concretizzato, nuove
strategie di sviluppo, nuova identità per i luoghi e gli
spazi di relazione. Basti citare il suggestivo ,ma non
realizzato, piano per il riassetto del litorale di Rimini di
Emilio Ambasz, la riqualificazione di viale Ceccarini e
viale Dante a Riccione, il ridisegno dei luoghi centrali
di Cattolica ed il recupero della ex colonia marina “Le
navi”. Anche sul piano politico-amministrativo si sta
procedendo nel senso di un maggiore coordinamento
nella programmazione delle scelte di interesse sovracomunale.
Infine, un ulteriore aspetto del tema su cui vogliamo
soffermarci, è quello del recupero delle architetture
balneari storiche che attendono di essere restituite
alla collettività. Vogliamo farlo attraverso una tesi di
laurea che si è occupata della valorizzazione del sito
dell’ex colonia “Varese” a Cervia, nella convinzione
che anche e forse soprattutto, il confronto con l’utopia possa contribuire a produrre progetti realizzabili di
qualità.

THE COAST OF ROMAGNA
STRATEGIES AND PROJECTS
FOR A DIFFICULT
RESTORATION PROCESS
by STEFANO MARCHEGIANI

The development of the coast of Romagna from the
end of the Second World War through to the present
day is a classic and unprecedented example of touristic and commercial exploitation of the landscape, the
result of territorial planning that has merged large and
small towns along the coast in a kind of undifferentiated and seemingly never-ending swathe of urbanisation that follows the coastal road from Milano
Marittima in the north right down to Cattolica. The
various roads linked to this artery, lined by a heterogeneous selection of buildings, often run through
areas of great commercial importance and authentic
public centrality, despite the frequent weakness of
their image due to the lack of significant distinguishing
elements.
As in the past, Romagna’s coast is still characterised
by incessant building activity, motivated by the constant need to adapt to meet the evolving demands of
the tourist market.
This phenomenon, which on the one hand has allowed segments of the popular tourism trade to be temporarily maintained, has on the other led to an unnatural use of the territory and an image of seaside
resorts that is usually of a poor quality, being based on
immediately perceived needs and not on a longer
term project.
The challenge to be faced and won today by the administrations of the coastal towns and provinces is that
of adapting tourism to environmental needs, and the
price of failure will be that of severely jeopardising
their economic future.
Certainly, for some twenty years there has been a
lively and continuing cultural debate on this topic.
Several urbanistic operations in his period have anticipated and in part accomplished new strategies of
development, and new identities for the places and
spaces of relations.
For example, we could cite the interesting but neverimplemented plan for the regeneration of Rimini’s
beach by Emilio Ambasz, the renovation of Viale
Ceccarini and Viale Dante in Riccione, the redesign of
Cattolica’s central spaces and the restoration of the
former seaside holiday centre ‘Le Navi’.
Greater progress is also being achieved at a political
and administrative level in the coordination of programming in sectors that regard more than one local
authority.
Finally, an ulterior aspect of the theme that we wish to
consider is that of the restoration of the many examples of seaside architecture that are still waiting to be
returned to use by the community.
We intend to do this with a graduate thesis dedicated
to the enhancement of the former seaside colony
‘Varese’ at Cervia, hoping that a utopian point of view
can help in the elaboration of quality projects that can
be realistically implemented.

Intervista a Edoardo Preger
Interview with Edoardo Preger
Edoardo Preger, architetto, ha diretto per quindici anni
l’Ufficio Urbanistica del Comune di Cesena, città di cui
è stato poi sindaco. Nella sua attività professionale ha
più volte affrontato, alle diverse scale del progetto,
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Architect Edoardo Preger was the director of the
Urbanistics Office of Cesena Borough Council for fifteen years, later becoming mayor of the city. In his

tematiche connesse con la riqualificazione funzionale
e formale delle località costiere. Attualmente, per il
Comune di Bellaria, sta progettando la Variante al
Piano dei Servizi e il Piano Urbano del Traffico e, su
incarico delle Ferrovie dello Stato, il riassetto dell’area
della stazione di Rimini.

professional activity he has often worked on themes
involving the regeneration of function and form in the
context of seaside towns. Preger is currently working
on a revision of the Services and Urban Traffic Plans
for Bellaria Town Council, and for Italian State
Railways, on the regeneration of the area of Rimini
Station.

D. Architetto Preger, c’è qualcosa di nuovo nel modo
di fare urbanistica sulla costa? Esiste un maggior
coordinamento tra le diverse realtà che amministrano
il territorio?

Q. Architect Preger, is there something new in seaside urbanistics? Is there greater coordination between
the various authorities governing the territory?

R. L’Unione della costa non esiste ancora come organo istituzionale. C’è invece un progetto speciale d’area finanziato dalla Regione Emilia-Romagna che fa il
paio col progetto per l’area delle ceramiche.
La Regione ha messo a disposizione una serie di
finanziamenti per attivare progetti strategici di riqualificazione dell’area della costa, che non riguardano
esclusivamente progetti urbanistici ma, per esempio,
anche il tema della metropolitana della costa, il servizio di trasporto pubblico che dovrebbe collegare
Cattolica a Cervia : la “città della costa” appunto.
Qualsiasi intervento di rilievo si pensi oggi sul litorale,
presuppone un coordinamento tra comuni, tant’è che
per un certo periodo si è pensato di costituire una specifica società, analoga a quella che ha coordinato i
progetti dell’I.B.A. nella Ruhr, ma per il momento tutto
ciò non si è concretizzato. Esiste invece un tavolo di
coordinamento tra i comuni e la Regione che è
comunque importante perché porta a coordinamento
molte iniziative, soprattutto se si considera la realtà
dinamica che la costa vive, una realtà che è al contempo estremamente contraddittoria, nel senso che si
producono molti progetti, ma solo pochi di questi vengono poi realizzati. Molta progettualità e molta conflittualità. Il rischio di questa situazione è che si continui
con la logica imitativa che ha imperversato in passato
e con la quale la costa ha preso forma.
La costa è nata per imitazione : un piccolo imprenditore ha iniziato con la pensioncina, l'alberghetto e altri
lo hanno imitato; lo stesso è avvenuto con gli stabilimenti balneari. La necessità primaria della costa è
invece quella di andare sempre di più verso un certo
livello di specializzazione, senza che questo significhi
il dar luogo ad una sequenza di “ghetti funzionali” tra
loro separati, in cui tutta la realtà costiera operi molto
di concerto con le sue componenti. Se una città
costruisce un centro congressuale, non devono farlo
anche le altre, poiché non tutti i luoghi sono adatti a
supportare il turismo congressuale; allo stesso modo,
se un comune si specializza nelle vacanze per la
famiglia, un altro può farlo sul tema del divertimento.
Avere una visione strategica del coordinamento è
quindi fondamentale per il futuro.
D. Il destino di alcuni progetti suggestivi e di ampio
respiro, quali ad esempio la proposta di riqualificazione del lungomare di Rimini di Emilio Ambasz, induce
ad una riflessione sui limiti che alcune idee hanno
incontrato alla verifica con le reali condizioni sociali e
politiche.
R. Non credo che quel progetto, che era una bella
proposta, sia andato avanti. Debbo dire che il turismo
e l’effimero sono molto legati all’immagine e molte
delle proposte che si sono viste spesso hanno cura-

A. As yet there is no formally organized ‘Coastal
Union’. There is however a special project financed by
the Emilia Romagna Region, similar to the plan for the
redevelopment of the region’s tile and ceramics production area.
The region has allocated funds for the implementation
of strategic projects for the renovation of the coastal
area, regarding not only projects specifically in the
field of urbanistics, but also for example the coastal
light railway, intended to provide a new means of
public transport from Cervia to Cattolica, thus creating
what we could effectively see as a ‘coastal city’.
Any significant action to be planned nowadays on the
coast presupposes some level of coordination between local boroughs. For a certain period there was
the idea of creating a specific company, like the one
that coordinated the IBA projects in the Ruhr area, but
for the moment nothing definite has happened. There
is however a coordination committee involving local
boroughs and the Emilia Romagna Region, which is
important because many actions can now be coordinated, especially considering the dynamic nature of
our coast, a coast that at the same time is also extremely contradictory, given that many projects are produced, but only a few are ever implemented. A lot of
work on projects, and a lot of conflict. The risk of this
situation is the continuation of the logic of imitation
that has dominated the past, and that has shaped our
coast.
Our coastal urbanisation is in fact the fruit of imitation.
Some small entrepreneur started with a small hotel, a
bed-and-breakfast place, maybe, and others imitated
the entrepreneur. The same thing happened with the
beach centres.
The coast’s primary need is instead to move increasingly towards a certain level of specialisation, without
necessarily producing a series of functionally separated areas, but with all components of the coast working together. If one town builds a conference centre,
the others must refrain from doing so, because not
everywhere is suitable for hosting conference tourism.
In the same way, if one town specialises in family holidays, another must specialise in entertainment.
It is therefore fundamental for the future for us to
develop a strategic vision of coordination.
Q. The fate of some very interesting projects on a
very broad scale, like for example the regeneration
project for Rimini’s beach and promenade by Emilio
Ambasz, makes us reflect on the limits that certain
ideas have encountered when confronted with effective social and political conditions.
A. I don’t believe that this project, which was a very
attractive proposal, has ever moved forward.
I’m convinced that tourism and its fleeting world are
very closely bound to image, and many of the proposals put forward have often been dedicated solely to
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to questo aspetto formale piuttosto che gli aspetti
strutturali dei problemi. Io credo invece, forse per la
mia formazione di urbanista, che sia più importante
risolvere le questioni strutturali che affliggono la costa:
il problema della viabillità e dei parcheggi; il problema
di un turismo molto legato alla stagionalità, alle punte
estive e dei fine settimana e che soffre di questa situazione di “stop and go”; il problema del trasporto pubblico (spostarsi di sera tra Rimini e Riccione è drammatico); il tema della congressualità (certo occorre
dare una forma affascinante al centro congressi ma
innanzi tutto è necessario prevederlo nel posto giusto,
in modo che funzioni).

the aspect of form, rather than to the structural
aspects of the problem. I believe instead, and maybe
this is the urbanist in me talking, that it’s more important to solve the coast’s structural problems, such as
the problem of traffic and parking spaces, the problem
of tourism tied too much to the summer season and
weekend breaks, in a sort of ‘stop-and-go’ situation,
the problem of public transport, remembering for
instance how difficult it can be to get from Rimini to
Riccione in the evening, and the theme of conference
tourism, which requires not only attractive design for
the main conference centre, but also its correct location, so that it can actually work conveniently with conference participants.

D. La necessità di inseguire un turismo in continua
evoluzione ha spesso influenzato alcune previsioni
che, esaurita la loro carica innovativa, hanno finito
per costituire un problema in più piuttosto che una
soluzione.

Q. The need to follow the continuing evolution of tourism has often influenced certain forecasts, which
after having exhausted their innovative impetus have
ended up being more a problem in themselves than a
solution.

R. L’area romagnola ha dato prova di un’incredibile
vitalità. Tutti la davano per morta sin dagli anni ’80.
Così non è stato. Alcune operazioni intelligenti forse
non sono state portate avanti fino in fondo, per esempio la eliminazione graduale degli esercizi marginali
(le minipensioni ad una stella che facevano cadere il
livello di qualità generale), finalizzata a ridurre l’eccesso di offerta ricettiva di basso livello, un’operazione che è stata incentivata e che forse poteva essere
governata meglio ma che sicuramente ha dato degli
effetti positivi. Contemporaneamente a questo, sarebbe assai utile che la “città della costa” si presentasse
aperta tutto l’anno e non chiusa in molte delle sue
parti: in inverno ci sono interi settori che fanno paura,
sono morti.
Se si vuole sviluppare un turismo destagionalizzato,
che è veramente il modo per fondare una nuova mentalità turistica, occorre che il sistema costiero sia aperto nel suo insieme, alberghi, negozi, strade illuminate
etc., perché altrimenti queste ampie porzioni di territorio resteranno lande desolate. Si potrebbe operare
per settori urbani ove portare avanti delle politiche
mirate in cui per esempio, le concessioni o le licenze
commerciali vengano rilasciate a quegli operatori che
si impegnano a tenere il loro esercizio aperto tutto
l’anno, a ristrutturare i propri alberghi inserendovi
magari l’impianto di riscaldamento. Creare soprattutto
una ricettività che funzioni inserita, nella scala territoriale, in un sistema integrato di attrezzature.

A. Romagna has shown itself to possess an incredible vitality. Everyone thought the tourist trade in
Romagna was at risk of imminent death from as early
as the 1980s. But things didn’t go this way. Perhaps
certain extremely intelligent operations have not been
fully implemented, for example the gradual elimination
of ‘marginal’ lodging houses, one-star places that pulled down the overall level of quality, intended to reduce the excessive offer of low-quality accommodation.
Incentives were provided for this operation, and it
could perhaps have been managed better, but certainly it’s given positive results. At the same time, it
would be preferable for the ‘coastal city’ to be seen to
be open all year, and not with many of its sectors closed for the winter, some of these are totally dead in
winter, and this is not good. If we want to develop a
tourism that does not depend solely on warm weather,
which represents a whole new touristic mentality, the
entire coastal system must be open for business, with
hotels and shops open, roads and streets adequately
lit, etc, because otherwise these large expanses of
seasonal tourist territory will just remain desolate
wastelands. Action could be taken on urban sectors in
which specifically targeted policies could be implemented, granting perhaps business licences only to
those operators committed to staying open all year, or
to hotels pledging to renovate their structures, preferably installing heating as well. We need above all to
create a hospitality system that is part of an integrated
system of facilities at a territorial level.

D. Negli ultimi anni c’è stata una sempre maggiore
attenzione all’arredo urbano, affidando a questo tipo
di interventi molte aspettative di riqualificazione.
R. Io credo che uno dei primissimi atti, non so se il
primo in assoluto, ma sicuramente il primo atto di
coraggio in questo senso, lo abbia fatto Bellaria con la
cosidetta “isola dei platani”, che è stata veramente
una delle scelte più interessanti che si potevano compiere in una realtà tra le meno qualificate. Aver proposto in quel luogo un elemento di qualità creando un’isola pedonale in cui i commercianti hanno saputo
organizzare ordinatamente i propri spazi, ha costituito
un esempio che ha fatto scuola sull’intera riviera. Io
stesso ho fatto una piccola esperienza a Gatteo,
anche quella una realtà di basso livello, in cui in zona
centrale, un parcheggio è stato trasformato in un’ area
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Q. In recent years growing attention has been paid to
street furniture, giving this a particular place of importance in urban regeneration.
A. I think one of the very first things done, if not absolutely the first then certainly the first courageous act in
this field, was at Bellaria, with the town’s ‘Isle of Plane
Trees’, which was one of the most interesting choices
that could have been made in what was perhaps one
of the most mediocre settings. The idea of proposing
an element of quality by creating a pedestrian precinct
where shopkeepers have been able to organise their
spaces in such an orderly manner was an example
that taught a lot to the whole Romagna riviera. I did
something small at Gatteo myself, and even there the
setting was not the most promising, but we transformed a car park in the town centre into a pedestrian
precinct that has become the heart of the town, where

pedonale divenuta ben presto il cuore della zona,
dove si possono svolgere spettacoli, concerti e dove
soprattutto la gente si incontra.
La popolazione si è resa conto che questi interventi
sono utili e sicuramente hanno un ritorno economico
importante anche dal punto di vista di soddisfazione
del cliente.
Tuttavia, se devo fare un bilancio, è chiaro che si tratta ancora di interventi molto parziali, il grosso del turismo balneare è ancora di qualità molto bassa e molti
dei problemi citati rimangono insoluti. Diciamo che
esistono delle piccole isole di qualità abbastanza diffuse ma che rappresentano una percentuale molto
bassa sul totale del territorio costiero. L’arredo urbano
ha dimostrato di poter far molto soprattutto sulle
situazioni di dettaglio. Da parte sua, la riviera è una
realtà molto famigliare, protettiva, dove il turismo delle
famiglie si sposa bene con una spiaggia molto organizzata, ricca di offerte e opportunità che compensa
un livello di qualità ambientale basso con una proposta turistica che risulta invece gradita alla gente.
D. A suo giudizio quali sono gli interventi strategici in
grado di migliorare la vivibilità della “città della costa”?
R. Il patrimonio alberghiero andrebbe ripensato e
riqualificato e gran parte del litorale andrebbe ampiamente pedonalizzato. C’è una fascia di territorio, a
nord di Rimini, in cui tra ferrovia e mare c’è uno spazio di circa 200/300 metri. Occorrerebbe un atto di
coraggio e renderla tutta pedonalizzata, dotandola
ovviamente di servizi, accessi agli alberghi, collegamenti con parcheggi a monte. Su circa 50 chilometri
di costa ci sarebbero operazioni strutturali da portare
avanti. Da questo punto di vista la metropolitana della
costa potrebbe essere di aiuto dotando il litorale di un
sistema di trasporto veloce ed efficiente nel cuore
della città costiera. Un filobus in sede propria, che in
certi tratti può anche viaggiare fuori sede, con frequenze di 3/5 minuti. Un trasporto metropolitano alternativo alla ferrovia, con una frequenza di fermate
molto fitta e dunque molto efficace. Bisognerebbe abituare poi la gente a lasciare la macchina nelle aree di
sosta predisposte e a riprenderla dopo il soggiorno,
affidandosi durante la permanenza in riviera esclusivamente a questo tipo di trasporto metropolitano. Gli
edifici delle colonie estive sono un’altra importante
carta da giocare. Bellaria, Cesenatico, Cervia ed in
parte Rimini e Riccione hanno questo patrimonio edilizio dalle grandi potenzialità. Attualmente si sta eseguendo un importante intervento di recupero sulla
colonia Murri a Cesenatico per ricavarne spazi ricreativi e d’uso collettivo. Vedremo che esiti darà.
Indubbiamente le ex colonie sono una carta da spendere per una nuova forma di turismo. Purtroppo l’assetto delle proprietà di tali edifici è molto frazionato e
questo costituisce un problema notevole. Basti pensare che a Cesenatico, dove abbiamo schedato una
quarantina di colonie, ci siamo trovati di fronte ad
altrettante proprietà diverse. Quindi sarà molto difficile gestire un’operazione di interventi coordinati.
Inoltre, sono quasi tutti edifici degli anni ’60, in buono
stato, utilizzati per un turismo molto economico; tutto
il turismo proveniente dai paesi dell’est viene concentrato in questi contenitori contribuendo, gioco forza, a
declassarne l’immagine e il ruolo.

concerts and other entertainment events are held,
and where above all people meet.
The town’s inhabitants have realised that the action
taken was definitely positive, with an unmistakable
economic return, also in terms of tourist satisfaction.
However, if I have to look at the final balance of all
these projects, I’d say it’s clear that these are still only
very partial things. The rest of our seaside tourist
trade is still at a low level of quality, and many of the
problems mentioned are still unsolved. Let’s say there
are small islands of quality that are fairly widespread,
but that they represent a very small proportion of the
total of our coastal territory. Much has been achieved
with street furniture, particularly in the sense of finishing touches. But we must also remember that the
riviera is very much a kind of family concern, it’s very
protective, and family tourism goes together very well
with a highly organised beach rich in offer and opportunity, compensating for a low level of environmental
quality with a series of proposals for visitors that many
people seem to appreciate.
Q. What strategic actions do you think could be taken
to improve the quality of life of this ‘coastal city’?
A. The hotel system should be reconsidered and
upgraded, and much of the seafront should be turned
into pedestrian-only areas. There’s a strip of territory
north of Rimini in which between the railway and the
beach there’s a space of around 200–300 metres. We
need an act of courage to turn it all into a pedestrian
precinct, naturally equipping it with all necessary services, accesses to hotels and links with parking areas
further inland.
There would also be significant structural operations
to be carried out on about 50 km of coast. From this
viewpoint the coastal light railway could be very useful, giving the riviera a quick and efficient transport
system right through the heart of this ‘coastal city’.
Perhaps trolley buses with a separate route, capable
if necessary of travelling on normal road surfaces as
well, running every 3–5 minutes. This would provide
an alternative transport system to the railway, with
more frequent stopping points, and therefore far more
efficient. Then we’d need to help people leave their
cars in the parking places provided, and then pick
them up again after their holiday, so that during their
stay they could move around just with public transport. Another important thing we have are the old
summer camp buildings. Bellaria, Cesenatico, Cervia
and in part Rimini and Riccione still have this great
treasure of buildings of vast potential. At the moment
an important regeneration project is being carried out
on the Murri centre at Cesenatico to obtain spaces for
recreation and community use. We’ll have to see what
the results are like. There can be little doubt that these
former holiday camps can have an important role to
play in a new kind of tourism. Unfortunately the
ownership of these buildings is often divided into too
many parts, and this presents considerable problems.
For example, at Cesenatico, where we’ve catalogued
about forty centres, there are at least the same number of different owners. It would therefore be very difficult to carry out a programme of coordinated projects. In addition, they’re almost all from the 1960s, in
good condition, but are currently used for very cheap
holidays. Most holidaymakers from eastern Europe
are crammed into these structures, which naturally
impairs their image and their role.
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LA COLONIA MARINA
“VARESE”
DI CERVIA
MILANO MARITTIMA
STUDIO PER UN PROGETTO
DI RECUPERO
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THE ‘VARESE’
MARINE HOLIDAY CENTRE
OF CERVIA
MILANO
MARITTIMA
MI
STUDY FOR
A REGENERATION PROJECT

Un esempio di architettura simbolica
La storia

An example of symbolic architecture.
Historical aspects

Domenico Zamagna

Domenico Zamagna

Mutilata nel 1944 del suggestivo sistema di rampe
dalle truppe tedesche in fuga e ridotta da un quarantennio d’incuria allo stato larvale che nel 1983 suggerì a Pupi Avati di utilizzarla quale inconsueto scenario
di un horror movie (Zeder) la colonia Varese di Cervia
(a) rappresenta senz’altro un episodio di spicco nel
panorama di diffuso degrado che si rivela ad una pur
sommaria ricognizione dell’insieme di colonie marine
allestito dall’Opera Nazionale Balilla (e dopo il 1936
dalla G.I.L.) lungo la riviera romagnola.
Progettata dall’architetto Loreti nello stesso anno
(1937) in cui si inaugura a Roma la mostra di
Adalberto Libera e Mario De Renzi sulle colonie estive, la “Varese”, già colonia “Costanzo Ciano”, viene
realizzata nel 1939 assieme alla contigua colonia
“Montecatini” su un’area a nord di Milano Marittima
ancora intatta dall’espansione edilizia del litorale.
Calata in un quadro ambientale perfettamente consentaneo, per usare le parole di Labò, alle “esigenze
di un’architettura in pieno spazio”, la “Varese” risolve
il tema, caro alla poetica razionalista, dell’oggetto edilizio “ autonomo” in un efficace contrappunto tra lo sviluppo nastriforme dei corpi di fabbrica distesi sull’arenile e il deciso innalzarsi del blocco contenente i collegamenti che sovrasta, in secondo piano, l’affaccio
principale dell’organismo.
Con la sua nitida stereometria l’edificio di Loreti introduceva così un’immagine priva di riscontri nel contesto dell’architettura balneare cerviese, fino ad allora
dominata da moduli compositivi tradizionali con corpi
bassi (due piani) e decorazioni affini a quelle del
Grand Hotel e delle villette circostanti.
Il complesso assunse subito, come dimostrano le frequenti visite ufficiali, un valore emblematico per la sua
capacità di “ rappresentare” gli indirizzi della politica
sociale del fascismo, in cui le colonie erano chiamate
ad assolvere un ruolo primario nell’educazione della
gioventù ai modelli di comportamento collettivo imposti dal regime (b).
Inserito tra la pineta e la spiaggia su un’area di più di
sei ettari, con 4350 metri quadrati di superficie coperta ed una volumetria di 62176 metri cubi, il complesso presenta una configurazione planimetrica impostata su archi di cerchi concentrici assimilabile alla sagoma di un idrovolante che, come nel caso delle “navi”
di Busiri Vici, conferisce connotati di “ architettura parlante” a uno schema altrimenti di schietta matrice funzionalistica.
Esaminando la pianta dell’edificio è infatti possibile
identificare la coda del velivolo nel blocco contenente
l’ingresso principale, la fusoliera nei due volumi che si

Deprived in 1944 of its interesting system of ramps by
retreating German troops, and lying for some forty
years in a state of abandonment that in 1983 persuaded Pupi Avati to use it as the unusual setting for the
horror movie ‘Zeder’, the Varese marine holiday centre as Cervia (a) is one of the most prominent episodes in a panorama of widespread neglect revealed by
even the most cursory examination of the group of
such centres erected by the Opera Nazionale Balilla,
and after 1936 by the GIL, along the riviera of
Romagna.
Designed by architect Loreti in the same year (1937)
as the inauguration in Rome of the exhibition on marine centres by Adalberto Libera and Mario De Renzi,
the ‘Varese’, formerly the ‘ Costanzo Ciano’ colony,
was built in 1939 together with the adjacent
‘Montecatini’ centre, in an area north of Milano
Marittima at that time still untouched by building
expansion on the coast.
Set in an environmental backdrop that was perfectly
suited to the needs of a style of architecture located in
full spaces, the ‘Varese’ resolved that theme so dear
to rationalist principles of a building as an autonomous object acting as an efficacious counterpoint between the ribbon-like extension of the buildings arranged on the beach and the sharply rising block containing access routes that looms above the main façade
of the complex standing further back.
With its pristine stereometry, Loreti’s construction thus
introduced an image without precedents on the panorama of Cervia’s seaside architecture, till this moment
dominated by traditional modules of low two-storey
blocks and decorations similar to those of the Grand
Hotel and its surrounding villas. The great number of
official visits that it attracted show that the ‘Varese’
immediately acquired an emblematic status with its
capacity to represent the orientation of Fascism’s
social policies, as a part of which the summer holiday
centres or ‘marine colonies’ were called upon to assume a primary role in the education of children, inculcating the models of behaviour imposed by the regime
(b).
Set between Cervia’s pine groves and the beach on a
site of over 6 hectares, occupying a surface area of
4,350 square metres and a volume of 67,176 cubic
metres, the complex has a planimetrical configuration
based on arches of concentric circles similar to the silhouette of a flying boat, which as in the case of the
‘Navi’ by Busiri Vici resulted in a kind of ‘talking architecture’ in an overall design that would otherwise have
been of markedly functionalist origins.
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La colonia “Varese” in costruzione: operai e maestranze nel cantiere
The ‘Varese’ holiday centre being built, with labourers and tradesmen on the site
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La colonia “Varese” oggi
The ‘Varese’ holiday centre today
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diramano da questo e delimitano il cortile interno, le
ali nel sistema delle rampe e dei servizi, mentre i
motori e la cabina di pilotaggio sono individuabili nel
corpo di fabbrica a due piani dove trovano posto i
refettori e gli spazi di ricreazione.
La allusività del disegno include appunto la “Varese”
in quel novero di architetture a valenza simbolica che
si richiamano a “motivi aeronautici e navali, applicando a costruzioni immobili quegli elementi che sono
propri di organismi concepiti in funzione della mobilità
intesa come scopo principale”, cui sembra fornire
spunto il “dinamismo relativo” teorizzato dal futurista
Pannaggi. Per un’analisi dell’assetto funzionale interno della colonia occorre precisare che questo rispecchia le direttive in materia di igiene edilizia del primo
Convegno nazionale medico svoltosi a Rimini nel
1935, uniformandosi sotto tale profilo, ai criteri dell’ingegneria sanitaria dell’epoca (c).
Il complesso, passato da circa un ventennio al demanio regionale senza che ciò abbia innescato iniziative
di recupero o quantomeno di tutela, rappresenta
ormai, merita di rammentarlo, l’unica oasi di verde in
un contesto completamente snaturato dall’attività edificatoria del dopoguerra. Esso è stato per la prima
volta oggetto di specifiche indagini documentarie e di
un’accorta campagna di rilievi in occasione del lavoro
di tesi discusso dallo scrivente nel 1990 presso la
Facoltà di Architettura di Firenze.
Lo studio ha consentito di formulare, oltre a un puntuale quadro diagnostico e al conseguente progetto di
conservazione delle strutture e dei materiali costitutivi, un’ipotesi di riuso incentrata sull’attività della
“Fondazione Cervia Ambiente”(d).

Examining the plans of the building, in fact, it is possible to identify the tail of the flying boat in the block
containing the main entrance, its fuselage in the two
wings spreading out from this to delimit in inner yard,
and the wings in the system of ramps and services.
The engines and the flight deck can be noted in the
two-storey building housing the canteens and recreational spaces.
The graphic references of its architectural designs
unmistakably place the ‘Varese’ in the category of
symbolic architecture making use of aeronautical and
naval motifs, applying to immobile constructions those
elements of mechanisms conceived of as having
movement as their principal function, seemingly inspired by the ‘relative dynamism’ propounded by the
futurist Pannaggi. The internal functional structures of
the colony reflected instead the principles of building
hygiene presented at the first national medical conference held in Rimini in 1935, aligning themselves with
the criteria of sanitary engineering of the period. (c)
Ownership of the complex passed some twenty years
ago into government hands, without any action of
restoration or at least preservation being undertaken,
and by now it is the sole oasis of greenery in an environment that has been completely transfigured by
post-war building. It was the object of specific documentary studies and inspections however in 1999,
when I myself took it as the central theme of my graduate thesis presented at Florence’s Faculty of
Architecture.
This study not only presented an accurate diagnosis
of the various problems of the complex, resulting in a
conservation project for the structure and its compositive materials, but also proposed a hypothesis of use
based on the activities of the Cervia Environmental
Foundation (d).
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(a) D.Zamagna, “La colonia Marina Varese a Milano Marittima: analisi dello stato di conservazione e proposte di recupero funzionale”, tesi
di laurea, Università degli studi di Firenze, facoltà di Architettura.
(b) C. Cresti, “Architettura e fascismo”, Vallecchi, Firenze, 1986
(c) G.Armellini, “Le immagini del fascismo nelle arti figurative”, Fabbri,
Milano, 1980
(d) “Colonie a mare”, Istituto per i beni artistici e culturali della
Regione Emilia Romagna, gennaio – febbraio 1993, pp.25 – 26.
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Tra mare e pineta: progetto per il
Centro Universitario Europeo a Cervia

Between sea and pines: project for the
European University Centre at Cervia

Roberto Pasini

Roberto Pasini

Nel contesto di un piano di riassetto del fronte mare di
Cervia, questo progetto insedia un centro universitario nel complesso monumentale della ex colonia marina “Varese”.
La sperimentazione viene condotta su un territorio da
riassettare con caratteri naturalistici eccezionali per la
presenza del mare e di un’ampia pineta, urbanizzato
nella logica moderna degli edifici isolati al centro del
lotto, con aree strategiche e presenze recenti di rilievo architettonico.
Il sito è infatti un luogo privilegiato. Sulla linea costiera costruita, il parco del complesso dell’ex colonia
costituisce l’ultimo varco residuo che conduce dal
mare alla pineta attraverso la fascia selvatica delle
dune. In questo ambiente naturale di una bellezza fragile, sorge un vecchio edificio visionario nelle forme di
un aereo planato sulla sabbia. Enormi rampe si innalzano verso il cielo sullo scheletro di cemento armato
come la scena di un teatro sul mare.
Nel chiaro impianto urbano neoclassico, il fianco del
parco si trova sul terminale irrisolto dell’asse viario
monumentale della città balneare.
Nel raddoppiare le superfici del complesso, le ragioni
della città e quelle del territorio sono state composte.
Il nuovo edificio prende le forme di una grande esedra
dalla lenta curva e una piazza al culmine dell’asse
urbano. In direzione perpendicolare ad esso una
nuova spina distributiva cala sulla spiaggia una rampa
e si distende, variamente abitata, fino a riconnettere la
coda delle residenze accademiche nella pineta.
Queste aprono un lato della corte porticata sul territorio.
Nel segmento di contatto tra il vecchio e il nuovo edificio la composizione si frantuma in una reinvenzione
dove i due ruoli si confondono. In questo punto le
regole della sintassi architettonica sono sondate al
grado più puro. È un esperimento sul parallelo architettura - linguaggio e i segni architettonici.
La disciplina, sgombrata da ogni residua connotazione concettuale, lascia sul campo figure ridotte al solo
significante o ad un significato come costellazione di
attitudini sintattiche.

As a part of a general renovation programme for
Cervia’s seafront, this project locates a university centre in the complex of the former ‘Varese’ seaside holiday centre.
This experimentation is conducted on a territory awaiting renovation with exceptional naturalistic characteristics, given the presence of the sea and an extensive pine grove, urbanised following the modern rationale of isolated buildings at the centre of the lot of
land, with strategic areas and recent presences of
architectural significance.
The site is in fact a privileged one. Along the coastline
packed with constructions, the former holiday centre
constitutes the last remaining access linking the sea
and the pine grove, leading through the unspoilt
dunes. In this natural environment of fragile beauty
there is an old visionary building in the form of an
aeroplane gliding onto the sand. Enormous ramps
soar towards the sky on a skeleton of reinforced concrete, like a stage set by the sea.
In this decidedly neoclassical urbanistic context, the
side of the park is situated at the end of the unfinished
conclusion of the monumental main street of the seaside town.
In doubling the area occupied by the complex, the
needs of the city and of the territory have both been
satisfied. The new building takes the form of a grandiose exedra with a gradual curve, with a square at
the end of the main street. Perpendicular to this a new
distributive vector leads with a ramp down to the
beach, and spreads round, lined by various dwellings,
until it meets the terminal of the academic residences
in the pine grove. These open onto one side of a
courtyard lined with porticoes.
In the segment of contact between the old and new
buildings the composition fractures into a reinvention
in which the two roles mingle. At this point the rules of
architectural syntax are explored in the purest degree.
This is an experiment on the parallel between the language of architecture and architectural signs.
This degree of discipline, purified of every residual
conceptual connotation, leaves us with figures reduced to their sole significance, or to a significance that
is a constellation of syntactic attitudes.

La tesi di laurea, da cui vengono tratti una breve presentazione e un ricco corredo di immagini, è stata
redatta dal dott.arch.Roberto Pasini nell’anno accademico 96/97 presso l’Università degli studi di Firenze,
Dipartimento di progettazione dell’architettura.
Roberto Pasini ha studiato come borsista a Vienna
presso il Politecnico e la Akademie der Bildenden
Kuenste ed ha preso parte al programma di scambio
accademico del DAAD presso l’Università di Monaco.
Fulbright Scholar nel Master post-professionale in
Architettura presso la Harvard University ha lavorato
su vasti schemi urbani a Versailles, las Palmas, Tiro.
Dal 1997 al 1999 è stato assistente di Progettazione
Architettonica e Progettazione Urbanistica alla facoltà
di Firenze, dove ha tenuto lezioni di teoria della Forma
presso corsi di specializzazione post – laurea. Ha
tenuto un design workshop alla Universitat
Internacional di Barcellona ed ha servito come guest
design critic presso il Boston Architecture Center.

The graduate thesis, from which a brief presentation
and rich series of images has been taken, was prepared by Arch. Roberto Pasini in 1996–7 at the
Department of Architectural Design, Florence
University.
Roberto Pasini won a scholarship grant for the
Polytechnic and Akademie der Bildenden Künste of
Vienna, and also took part in the DAAD academic
exchange programme at Munich University. A
Fulbright Scholar for a Post-Professional Architecture
Master a Harvard University, he has worked on vast
urbanistic projects at Versailles, Las Palmas and Tyre.
From 1997 to 1999 he was an assistant of architectural and urbanistic design at Florence University, where
he lectured on the Theory of Form in postgraduate
courses. He has held a design workshop at
Barcelona’s Universitat Internacional, and has also
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Presso la Scuola di Architettura della Harvard
University ha servito come assistente nel corso di
Progettazione Urbana ed ha insegnato il corso estivo
di Progettazione Architettonica.

been guest design critic for the Boston Architecture
Centre. At Harvard University’s School of Architecture
he has been an assistant in the urban design course,
also teaching in summer architectural design courses.

Infrastruttura di connessione mare-pineta (50)

Infrastructures linking the beach and pine grove (50)

Ponteggi pedonali sopraelevati di connessione tra il
mare e la pineta, costituenti la spina urbana, paesaggistica del progetto che serrano il centro accademico
con quello delle residenze universitarie scavalcando il
viale di transito e che incastrano l’intero complesso
sull’infrastruttura dei nuovi bagni marini e dentro il
piano generale di riassetto del fronte mare e del porto
canale di Cervia.

Pedestrian bridges between the beach and pine
grove, the urbanistic and landscaping spinal column
of the project, bonding the academic centre to the university residences and passing above the transit
route, also grafting the entire complex onto the infrastructure of the new beach centres and inserting it into
the general regeneration plan for Cervia’s seafront
and harbour.

h max 13 m
l n-s 3 m
l e-o 371 m

H max 113 metres
L n-s 3 metres
L e-w 371 metres
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Former Varese colony (51)
Ex Colonia Varese (51)
Un corpo-rampe costruito su un ampio arco di cerchio
che fronteggia il mare con i sei piani trasparenti di
maglia in calcestruzzo armato, due ali di un piano più
basse che proseguono la stessa curva, due fabbriche
parallelepipede protese perpendicolarmente ai corpi
curvi in direzioni radiocentriche, una coda da aereo di
due piani rivolta alla pineta, composta da un edificio
concentrico a raggio più breve e da due parallelepipedi perpendicolari che lo connettono al corpo curvo
maggiore.
sup lotto 58473 mq
sup 8352 mq
h max 26 m
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A ramp structure built on a broad arc of a circle facing
the sea, with six transparent storeys of reinforced concrete framework, two wings with five storeys following
the same curve, two parallelepiped buildings jutting
out perpendicularly from the curved buildings in the
direction of the radius, an aeroplane tail of two storeys
facing the pine grove, composed of a concentric building with a shorter radius and two parallelepipeds linking it to the structure with a greater curve.
Land area 58,473 sq. metres
Buildings 8,352 sq. metres
H max 26 metres
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Edificio degli istituti (52)

Institutes building (52)

Una stecca di 4 piani lunga duecento metri e larga
dieci, incurvata e attraversata nel tratto centrale per
raccogliere il bacino della piazza di accesso che provvede un terminale in scala urbana coerente al viale
monumentale, incastrata all’estremo ovest fra l’infrastruttura a pontili e la falda inclinata dell’aula magna,
incastrata all’estremo est con l’edificio dell’Ex Colonia
Varese nella morsa delle due aule ellittiche a pilotis, le
direzioni radiocentriche dei cui raggi maggiori incidono sulla mediana del corpo rettilineo.

A four-storey block 200 metres long and 10 metres
wide, curved and crossed in the central section to
accommodate the basin of the access square, with a
terminal on a scale coherent with the monumental
street, inserted in the west between the bridge infrastructure and the sloping form of the main hall, and in
the east meeting the building of the former Varese
colony, between the two elliptical lecture halls, with
radius-centred directions the minor radii of which
touch the median of the straight block.

sup 5700 mq
vol 22800 mc
4 piani f.t.
h max 25 m
l n-s 56 m
l e-o 181 m

Building area 5,700 sq. metres
Volume 22,800 cu. metres
4 storeys above ground
H max 25 metres
l n-s 56 metres
l e-w 181 metres
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Underground auditorium (53)
Auditorium sotterraneo (53)
Una bolla d’aria nel terreno che ospita novecentoventi persone e inarca una schiena convessa come una
piazza; un’ambigua gibbosità naturale-artificiale.
sup 1584 mq
vol 1088 mc
1 piano s.t.
l n-s 25 m
l e-o 70 m

A bubble of air in the ground accommodating 920 persons, arching upwards with a convex back like a
square; an ambiguous natural-artificial hump.
Building area 1,584 sq. metres
Volume 1,080 cu. metres
1 floor below ground
l n-s 25 metres
l e-w 70 metres

53

Distrbution of surfaces
Distribuzione delle superfici
Aule 29/5 mq 3305 pp
Istituti 1829 mq 650 pp
Spazi di studio 1020 mq
Spazi di disegno 533 mq
Biblioteca 1288 mq
Auditorium-Teatro 1584 mq 920 pp
Direzione e amministrazione 764 mq
Segreteria 604 mq
Distribuzioni, servizi, foyer 5058 mq
Residenze 7529 mq
Superficie complessiva 23165 mq
Volumetria complessiva 120000 mc
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Lecture halls 29/5 sq. metres 3305 persons
Institutes 1829 sq. metres 650 persons
Study spaces 1020 sq. metres
Design spaces 533 sq. metres
Library 1288 sq. metres
Auditorium – theatre 1584 sq. metres 920 persons
Presidency and administration 764 sq. metres
Secretarial surfaces 604 sq. metres
Distribution, services and foyer 5058 sq. metres
Residences 7529 sq. metres
Overall surfaces 23,165 sq. metres
Overall volume 120,000 cu. metres

LO SPAZIO DELLA LUCE

SPACE FOR LIGHT

Nell’ambito delle contemporanee esperienze di riqualificazione ambientale il progetto per viale Dante a
Riccione, a firma degli architetti Italo Rota, Stefano
Barozzi, Stefano Marzadori, assume particolare interesse per le evidenti caratteristiche innovative. Prima
dell’intervento, al ruolo urbanistico del viale, una tre le
più importanti vie commerciali e turistiche, non corrispondeva un’immagine adeguata, essendo la strada
priva di emergenze architettoniche e di punti di riferimento significativi. I progettisti sono così intervenuti sia
sulla morfologia della pavimentazione stradale, eliminando i dislivelli tra marciapiede e cassonetto stradale,
creando piccole piazze in luogo dei vecchi ed insignificanti incroci, sostituendo i parcheggi con più flessibili
punti di sosta, sia sulla struttura urbanistica generale
dell’area. Hanno così creato le condizioni per la realizzazione di un nuovo asse pedonale comprendente viale
Ceccarini e viale Dante fino al porto, contrassegnato da
un forte elemento di centralità: la grande torre luminosa,
alta circa 40 metri, destinata a divenire il simbolo dell’intera città e nuovo punto d’incontro.Oltre ai materiali scelti per le nuove pavimentazioni stradali, il progetto riserva grande attenzione al disegno degli oggetti di arredo
e dei nuovi corpi illuminanti, concepiti non solo dal punto
di vista funzionale e della resa tecnologica ma anche
tenendo conto dei riflessi psicologici sugli utenti (54).
L’intervento è caratterizzato quindi da un insieme di forte
carica innovativa, grazie alla presenza di un disegno
privo di compromessi ma al tempo stesso tranquillizzante perché composto da segni ed oggetti antiaggressivi. È’ il caso delle sequenze di elementi fioriti, sorta di
coni rovesciati composti da fioriere circolari in terracotta
sostenute da supporti in ghisa, e degli espressivi fittoni
in ghisa che delimitano le zone carrabili e ricordano
“teste di animali da adottare”, o dei “paracarri-seduta” il
cui piano in acciaio inox specchiante, riflette il cielo.
Questo concetto di doppia funzione, utilitaria e psicologica, vale anche per i 160 nuovi pali d’illuminazione
installati. Di due diverse altezze - il più alto con base in
ghisa e dotato di schermi in metacrilato colorato rivolti
verso le aree private, il più basso cilindrico e con il punto
luce in sommità bianco agli incroci, colorato lungo il viale
– possono essere attrezzati con supporti che permettono il fissaggio di cestini protarifiuti, indicatori di vie, monitor, stendardi pubblicitari, consentendo la forte riduzione
dei cartelli esistenti.
L’originalità del design contribuisce a caratterizzare in
modo assolutamente nuovo l’asse viario, conferendogli
quell’identità negata dei mediocri fronti edilizi. Analogo il
progetto di Misano Adriatico, di cui sono autori gli stessi
progettisti.Il palo è simile a quello di Riccione, ma in
questo caso viene accentuata la dimensione marina
della città attraverso tre elementi: il colore bianco dei
pali, il loro posizionamento, obliqui al terreno, come l’albero di una nave inclinato dal vento, e la pensilina/vela
che si origina perpendicolare all’albero maestro (55,56).
Il viale illuminato ed arredato da questi pali porta al
mare: percorrendolo sembra di passeggiare lungo la
banchina di un porto in cui fanno bella mostra gli alberi
allineati delle barche a vela.

Within the sphere of contemporary experiences of
urban regeneration, the project for Riccione’s Viale
Dante by architects Italo Rota, Stefano Barozzi and
Stefano Marzadori is of particular interest, given its evident innovative characteristics.
Before the project, the overall image of Viale Dante, one
of Riccione’s three main shopping and tourist streets,
was not sufficiently compatible with its importance for
the town, as it totally lacked items of architectural interest and significant reference points.
The team of architects thus worked both on the morphology of the road surface, eliminating the differences
in height between pavements and the main roadway,
creating small squares to replace the previous characterless cross-roads along the street, and changing permanent parking spaces into temporary stopping points,
and also on the overall urbanistic structure of the area.
In this way the conditions were created for a new pedestrian precinct comprising Viale Ceccarini and Viale
Dante, right down to the harbour channel, characterised
by a strong element of centrality in the form of a tall illuminated tower, about 40 metres high, destined to become the symbol of the entire town and a new meeting
point.
Apart from the materials used for the new road surface,
the project also dedicates particular attention to the
design of items of street furniture and the new street
lights, conceived not only with an eye to function and
technological efficiency, but also taking into account
their psychological impact on users (A).
The project is therefore distinguished by strong innovative contents, with the presence of a distinctly no-compromise style of design, but nevertheless reassuring
because this is composed of non-aggressive elements
and objects. This is the case for instance with the series
of flower tubs, inverted cones of circular terracotta
vases supported by cast iron components, the expressive cast iron bollards that border the roadway, reminiscent of ‘animals to be adopted’, or the benches with
their stainless steel tops reflecting the sky.
This concept of double function, utilitarian and psychological, has also been applied to the 160 new lamp
posts installed. Of two different heights, the tallest with
a cast iron base and coloured methacrylate screens on
the side away from the roadway, and the smallest with
a cylindrical base and a light at the top, white at crossroads and coloured along the street, can be fitted with
supports allowing the installation of litter bins, street
name signs, monitors and advertising signs, permitting
the number of existing signs to be drastically reduced.
The originality of design characterises the new street in
an absolute new way, giving it the identity it was formerly denied by the mediocre façades of the buildings
lining it.
The project for Misano Adriatico, by the same architects, is analogous.
The lamp posts are similar to those of Riccione, but in
this case the maritime dimension of the town is accentuated by three elements: the white colour of the posts,
their oblique position with respect to the ground, like the
mast of a ship straining against the wind, and the cantilever canopy set like a sail perpendicular to the main
mast (B, C).
The illuminated avenue with these posts leads to the
sea, and walking along it the impression is of strolling
along the quay of a port, with a splendid view of the
neatly aligned masts of the moored sailing boats.

DESIGN INNOVATIVO PER
GLI ASSI PEDONALI DI RICCIONE
E MISANO ADRIATICO

INNOVATIVE DESIGN FOR
PEDESTRIAN THOROUGHFARES AT
RICCIONE AND MISANO ADRIATICO

A&C

37

54

38

A&C

55

A&C

39

56

40

A&C

PASSAGGI AL MARE

ACCESS TO THE BEACH

INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE
NELLE EX FASCE DEMANIALI

REGENERATION PROJECTS
FOR UPPER
BEACH ZONES

L’accesso al mare, in molte città della riviera romagnola, per tanti anni non è stato oggetto di particolari
attenzioni da parte degli amministratori. Si tratta di
quell’ area immediatamente a ridosso delle strutture
balneari, che divide la spiaggia dalla linea delle prime
costruzioni alberghiere. Solitamente è un’area priva di
un ordine, lasciata al parcheggio selvaggio e dove il
transito pedonale dei turisti verso il mare avviene il
più rapidamente possibile. Spesso è uno spazio privo
di vera e propria vegetazione, a parte quella spontanea, e privo di pavimentazione dove sabbia e ghiaia si
mescolano conferendo al tutto un carattere di trascuratezza.
Negli ultimi due anni però sono stati realizzati due
interessanti progetti che seppur con dimensioni diverse hanno qualificato in maniera evidente zone adiacenti alla spiaggia.

For many years, access to the beach in many towns
of the Romagna riviera has not been the object of particular attention from local administrators. The part of
the beach in question is the area immediately behind
the beach centres, dividing the beach with its leisure
facilities from the first row of hotels along the promenade. Usually this strip of land is totally lacking in
order, abandoned to haphazard parking, where persons on foot pass through as quickly as possible to
reach the beach. Generally the area has no vegetation apart from weeds and wild shrubs and trees, and
is unpaved, with sand and gravel mingling to give an
overall air of neglect.
Over the last two years, however, two interesting projects have attempted to regenerate these strips of
wasteland, even though on very different scales.

Cesenatico

Cesenatico

“Il progetto prevede l’intervento per stralci lungo un
tratto di lungomare di alcuni chilometri. Grazie a questo intervento miriamo a perseguire l’obiettivo di riqualificare l’offerta turistica dell’area posta a levante del
porto canale; la zona è strategica in quanto elemento di cerniera tra i servizi di balneazione e le retrostanti strutture alberghiere. Elevare la qualità della
zona ha comportato la delimitazione di spazi organici
da destinare alla sosta ordinata, alla viabilità, ma
anche al verde, al gioco dei bambini e alla sosta pedonale”.(Alessandro Morigi, Impianti Tecnologici
Comune di Cesenatico)
Una foto (57) mostra la realizzazione dei primi stralci, l’altra (58) ritrae la parte che sarà oggetto dei prossimi interventi.

This project regards progressive action on sections of
seashore, and will finally cover a distance of several
kilometres. Our aim with the project is to regenerate
the area to the south of the harbour in terms of what it
offers to tourists. This is a very strategic area, acting
as a link between the beach centres and their facilities
and the hotels a few metres inland. Raising the quality of the area has meant its division into organic spaces destined for orderly parking and access but also
to greenery, play areas for children and places where
people can stop and relax.’ (Alessandro Morigi,
Technological Systems, Cesenatico Borough Council)
Photo D shows work done on the first parts of the project. Photo E shows the stretch of shore to be regenerated with forthcoming stages of the project.

Lido Adriano

Lido Adriano

“Il progetto di cui si è realizzato il primo stralcio di 850
metri prevede l’intervento sul lungomare per una lunghezza complessiva di 1400 metri. La ristrutturazione del lungomare Petrarca prevede, oltre al rifacimento del marciapiede lato paese, il recupero di una
porzione di terreno, in stato di degrado, a ridosso
degli stabilimenti balneari. In questa striscia di terreno
è stato ricavato un parcheggio a pettine ed un percorso pedonale a ridosso degli stabilimenti balneari.
Per noi è stata molto importante la scelta dei sostegni
per l’illuminazione dovendo soddisfare esigenze
diverse, quelle pedonali e quelle veicolari, e volendo
evitare il solito e banale “doppio braccio ad altezze
diverse”. Il risultato è stato raggiunto con il GENUS,
un lampione in ghisa della Neri spa, dotandolo di una
lampada da 70 W. S.a.p. per illuminare il parcheggio,
ed una lampada da 50 W. hql per illuminare il percorso pedonale. La diversificazione del colore della luce,

An initial phase of this project has been completed on
a stretch of shore of 850 metres, and when completed
this will be extended to 1400 metres. The renovation
of the Petrarca seafront, involving not only the new
pavement on the inland side of the roadway, also
envisages the regeneration of a strip of abandoned
land just behind the beach centres. Diagonal parking
spaces have been created, together with a new footpath running behind the beach centres.
The choice of supports for lighting was something
very important for us, given that we had to satisfy the
needs of illumination for pedestrians and for road traffic, and also that we preferred to avoid the usual and
rather hackneyed solution of two lamp brackets at different heights. We found what we wanted with
GENUS, a cast iron lamp post made by Neri SpA, fitting a 70 W high-pressure sodium lamp to light the
parking area and a 50 W halogen lamp for the footpath. The different colour of light is not only highly
appealing, but it also optically divides the parking area
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oltre ad ottenere un effetto estetico rilevante, ha
anche la funzione ottica di dividere idealmente la passeggiata dal parcheggio” (dott. Marco Silvestrini, capo
Settore illuminazione pubblica e semafori, AREA spa).
Le immagini mostrano rispettivamente la realizzazione del primo stralcio (59) e l’area che sarà oggetto dei
prossimi interventi (60).

from the footpath in a very effective way.’ (Marco
Silvestrini, Director of Street Lighting and Traffic
Lights, AREA SpA).
The photos show the completed first part of the project (59) and the area soon to be worked on (60).
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DISEGNI SULL’ACQUA

DESIGN BY THE WATER

IL PORTO CANALE
E IL MUSEO DELLA MARINERIA
A CESENATICO

CESENATICO HARBOUR
AND THE MARITIME HERITAGE
MUSEUM

ALESSANDRO MORIGI
Impianti tecnologici del Comune di Cesenatico

Il porto canale di Cesenatico, ricco di storia , è diventato il salotto “buono” della città in cui convivono, oltre
alle attività turistiche e commerciali, l’attività di pesca,
con la presenza dei pescherecci ormeggiati lungo le
banchine, l’ attività museale con la presenza di Casa
Moretti (poeta.) e l’esposizione permanente di barche
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ALESSANDRO MORIGI
Technological Systems, Cesenatico Borough Council

Cesenatico harbour, a long channel rich in history that
runs through the centre of the town, has become a
focus of attraction not only for tourism, business and
the traditional fishing industry, with trawlers anchored
along its quays, but also for cultural activities, with the
presence of the house of poet Marino Moretti and the

storiche su cui ogni anno a Natale rivive il presepe
marinaro (61).
Gli arredi in ghisa - lampioni, panchine, cestini e portabiciclette - con il loro stile inconfondibile si fondono
con il paesaggio marinaro, segnando una linea di continuità tra il passato, rappresentato dalle architetture e
dal museo galleggiante delle barche storiche, e il presente rappresentato dai pescherecci attraccati.
Il porto canale di Cesenatico posto a confronto con
analoghe strutture, ad esso vicine, quali il porto
canale di Cervia e di Rimini, costituisce in tutta la
riviera romagnola l’esempio forse più riuscito di recupero e valorizzazione di una struttura portuale storica.
Due sono gli elementi che più hanno contribuito a
questo risultato: l’architettura che si affaccia sul porto,
e la realizzazione del Museo della Marineria.
L’architettura degli edifici che si allineano lungo il
porto da ambo i lati, essendo per la maggior parte d’e-

permanent exhibition of old sailing boats, on which
every year a Christmas crib is displayed (61).
With their unmistakable style, the items of cast iron
street furniture installed—lamp posts, benches, litter
bins and cycle racks—blend perfectly with the harbour
and its surroundings, providing continuity between the
past, represented by the architecture and the museum
of old boats, and the present, in the form of the moored trawlers.
In comparison to similar harbours on the same coast,
such as those at Cervia and Rimini, that of Cesenatico
is perhaps the one where an old structure has been
most successfully restored and enhanced.
There are two elements that have made a major contribution to this success, the architecture of the buildings lining the harbour and the creation of the
Maritime Heritage Museum.
The buildings on both sides of the harbour channel
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poca, conserva le caratteristiche architettoniche tipiche degli edifici a due piani (62).

are relatively old, and most of them have only two storeys, maintaining the typical architectural characteri-
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Fra essi in particolare spicca la vecchia pescheria
ancora oggi in funzione (63).
Il porto inoltre penetra profondamente nel tessuto
urbano della cittadina, caratterizzandola completamente e trasformandosi in una vera e propria “strada
d’acqua”.
Il secondo elemento di successo è rappresentato dal
Museo della Marineria che raccoglie in un braccio isolato del canale, le antiche barche da pesca, tipiche
dell’alto Adriatico. Si tratta di un museo all’aperto, che
conferisce all’intero canale quel prezioso sapore di
antico, che nessun altro elemento avrebbe potuto
conferire con ugual risultato (64).
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stics of this type of construction (62). Among the buildings is the old fishmarket, which still opens every day
(63). In addition, as the town centre is completely
bisected by the harbour, it is this latter that becomes
the dominant element, becoming nothing less than a
veritable waterway.
The second great factor of success is represented by
the Maritime Heritage Museum, which in an isolated
stretch of the harbour exhibits the traditional fishing
boats once used in the upper part of the Adriatic. This
open-air display gives the harbour a precious atmosphere of yesteryear that no other element could give
with such excellent results (64).

INCONTRI
A GABICCE MARE

MEETING
AT GABICCE MARE

IL PROGETTO PER PIAZZA
GIARDINI UNITA’ D’ITALIA

THE PROJECT FOR PIAZZA
GIARDINI UNITÀ D’ITALIA

La città è prima di tutto un luogo di incontro: sono gli
spazi della città che danno il senso del “luogo” e quindi un’idea di comunità che è strettamente legata a
quella di identità.
Intervenire progettualmente in uno spazio di incontro
dunque non può che essere operazione il più possibile attenta: giacché lo spazio sociale, come lo spazio
fisico, obbedisce a determinate leggi ed è governato
da logiche e cicli, è metodologicamente necessario
cercare di comprendere se si tratta di intervenire sulla
trasformazione e sul riequilibrio del suo contesto per
far sì che la violazione di questo contesto, inevitabilmente prodotta da ogni progetto, possa divenire elemento di positività.
È dunque opportuna un’accurata analisi spaziale per
connettere le logiche del passato a quelle del presente, così da valutare correttamente la natura delle soluzioni adottate.
Le debolezze di carattere qualitativo e formale, evidenti perché si traducevano in disagi nell’uso delle
diverse funzioni che si svolgevano sulla Piazza
Giardini Unità d’Italia, prima dell’intervento, erano rappresentate dalla mancanza di pavimentazioni idonee,
da una scarsa illuminazione e dalla viabilità presente
che spezzava la continuità della piazza sia verso la

Towns and cities are first and foremost a place in
which to meet. It is the spaces of our towns and cities
that give the sense of ‘place’, and thus the idea of
community that is intimately linked to the sense of
identity.
Redesigning a place of meeting is therefore an operation that calls for the greatest possible attention,
given that like physical space, social space also
obeys specific laws and is governed by its own forms
of logic and cycles. It is methodologically essential to
attempt to understand that in any action of transformation and re-equilibration of the context, the utmost
must be done to ensure that the violation of this context inevitably produced by any project can become a
positive element.
An attentive spatial analysis is therefore required, allowing the rationale of the past to be linked with that of
the present, so that the nature of the solutions adopted can be correctly assessed.
The weaknesses of quality and form of the Piazza
Giardini Unità d’Italia, clearly evident from the difficulty
of use of the area’s various functions before the implementation of the project, were represented principally
by the lack of suitable paving, insufficient illumination
and the roads that interrupted the continuity of the
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terrazza che si affaccia sul mare sia al centro lungo
via Panoramica.
Piazza Giardini Unità d’Italia, per le sue caratteristiche
dimensionali, è stata invece trasformata in piazza
organica capace di rispondere alla domanda di socialità e creatività legata ai mutamenti della società, ed è
ora in grado di garantire quella centralità nel sistema
urbano che costituisce l’idea del luogo (65).
Perché questo potesse avvenire è stato necessario
innanzitutto riconquistare l’uso pedonale della parte di
piazza che si affaccia sul mare, liberandola dall’uso
pressoché esclusivo delle automobili (66).
L’obiettivo non è stato quello di annullare la vocazione dinamica, ma riordinare gli spazi in modo da permettere lo svolgimento delle attività che da sempre
caratterizzano la vita negli agglomerati urbani: l’incontro, lo scambio, la documentazione, l’aggiornamento,
la ricreazione all’interno di luoghi sicuri, confortevoli e
appositamente preordinati.
Il progetto realizzato si è posto come primo obiettivo
la creazione di una zona pedonale, dotata di spazi formalmente gradevoli e di spazi d’uso funzionale idonei
a stimolare l’interesse dei fruitori e a migliorare la
dimensione esistenziale dello spazio urbano. Ciò è
stato ottenuto unendo le due parti della piazza separate dalla viabilità e arredando la piazza con oggetti
(panchine, lampioni, cestini per la carta, dissuasori,
portabici, siepi, ecc.) impiegati come veri e propri elementi decorativi atti a determinare il formarsi di un’immagine complessivamente omogenea del luogo.

square both towards the terrace overlooking the sea
and at the centre, along Via Panoramica.
Given its size, Piazza Giardini Unità d’Italia has been
transformed instead into an organic whole that can
fulfil the demand for sociality and creativity implicit in
the evolution of society, and the square is now able to
guarantee the necessary centrality within the urban
matrix that constitutes the idea of place (65).
To allow this to be achieved it was first necessary to
liberate the side of the square nearest to the sea from
motor traffic, leaving it almost totally free for exclusive
pedestrian use (66).
The aim was not that of cancelling the square’s dynamic vocation, but rather to reorder the spaces so as to
permit the pursuit of those activities that have always
characterised life in urban agglomerations, such as
meeting, exchange, documentation, news, gossip and
leisure in safe and secure spaces, comfortable and
suitably planned.
The prime objective of the completed project was to
create a pedestrian area with attractive spaces and
functional spaces that could stimulate the interest of
users and enhance the existential dimension of the
urban space. This was obtained by reuniting the two
parts of the square separated by thoroughfares, then
furnishing it with objects (benches, lamp posts, litter
bins, bollards, cycle racks, hedges, etc) used as decorative elements contributing towards the creation of a
uniform image of the square.

(Progetto dell’arch. Luigi Giacomini)

(Project by arch. Luigi Giacomini)
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ABBIAMO MESSO L’ AMBIENTE NELLA GIUSTA LUCE
PUTTING THE ENVIRONMENT IN THE RIGHT LIGHT

