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INTRODUZIONE 

Mestre sta progressivamente assumendo una propria 

identità, rovesciando il suo status di “città-periferia” del 

centro storico di Venezia. Il mutare della città fa emergere 

l’esigenza da parte di coloro che governano il territorio di 

dotarsi di nuovi strumenti più consoni per rispondere alle 

necessità che la città esprime. La città contemporanea, la 

Venezia contemporanea, con il suo essere “diffusa” e 

“metropolitana” e la complessa natura dei suoi problemi fa sì 

che le risposte vengano cercate al di fuori dei tradizionali 

strumenti di pianificazione. Ciò che la città chiede oggi è una 

maggiore vivibilità, la possibilità di usufruire degli spazi 

pubblici, la partecipazione degli abitanti delle varie 

municipalità nei processi di riqualificazione e in generale nei 

processi di trasformazione e innovazione urbana. I segni di 

questa trasformazione sono molteplici: dal recupero della 

memoria storica di luoghi e avvenimenti, al processo di 

riappropriazione di ampie e significative parti del suo 

territorio. La riqualificazione urbana del centro e dei vari 

quartieri periferici rappresenta, per la sua forte valenza 
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storica, sociale, ambientale, il tentativo concreto di fruire in 

modo nuovo il territorio ricostituendo una forte integrazione 

tra la città di terraferma e il centro storico. 

 

La chiave di lettura, la lente d’ingrandimento attraverso la 

quale ho voluto guardare a questi fenomeni, è quella dell’arte. 

Venezia muta, muta dal punto di vista fisico, economico, 

sociale: diminuiscono i residenti nel centro storico1, a favore 

di un progressivo aumento della popolazione alle sue porte, 

in Terraferma. I confini della città dunque si dissolvono, 

nonostante l’impedimento fisico dovuto alla sua 

conformazione lagunare. La riqualificazione urbana del 

centro e dei vari quartieri periferici, il progetto del Bosco di 

Mestre e del Parco di S. Giuliano prima, il progetto 

riguardante piazzale Candiani, la Hybrid Tower2 (che 

ridisegna lo Skyline di Mestre e crea una sorta di connessione 

tra le due parti della città divise dall’arteria stradale e 

ferroviaria, Marghera e Mestre, unite poi da un ponte 

ciclopedonale), sei nuove strutture alberghiere (di cui un 

ostello), due garage e delle nuove aree verdi in zona via Ca’ 

Marcello, rappresentano, per il loro forte portato storico, 

sociale, ambientale, il tentativo ormai concreto di ripensare 

                                                        
1 Pradolin G., «Venezia perde mille residenti all’anno: siamo a quota 
54.396», 30.04.2017, website: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/venezia_perde_mille_res
identi_anno_quota_54_396_spopolamento-2411734.html, data di 
accesso 30.08.2017 
2 «Riqualificazione urbana e commerciale di Mestre, presentati alle 
categorie quattro nuovi progetti», Mestre 10.12.2009, website: 
http://www.comune.venezia.it/it/archivio/32444, data di accesso 
30.082012 
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un territorio in cui deve tornare ad essere prioritario e forte lo 

scambio e l’integrazione fra terra e ed acqua, fra la città di 

terraferma e la sua frazione insulare. 

 

Anche il recupero e la valorizzazione delle fortificazioni che 

nell’Ottocento e nel Novecento costituivano il “campo 

trincerato di Mestre” rientrano a pieno titolo in questo 

scenario. Una parte della storia e dello sviluppo di Mestre è 

ben rappresentata da queste strutture militari che hanno 

profondamente contribuito alla trasformazione del territorio e 

quindi delle stesse condizioni di vita della popolazione. E se 

queste strutture militari le rapportiamo, come storicamente è 

stato, con l’intero sistema difensivo della Serenissima, una 

cerniera di fortificazioni che nel corso dei secoli fino agli inizi 

del ‘900 sono state costruite a difesa della laguna, terraferma 

e litorali, tema peraltro attualissimo dato la recente inclusione 

delle Opere di difesa veneziane fra XVI e XVII secolo nella 

lista UNESCO del Patrimonio dell’Umanità3, possiamo 

piuttosto facilmente intuire quale importanza rivesta per 

l’intero territorio comunale un ulteriore sforzo di recupero e di 

valorizzazione di tali opere. 

 

Riconoscerne la rilevanza storica significa anche 

approfondire e rivelare il peso che queste fortificazioni hanno 

                                                        
3 Baldini A., «UNESCO: fortificazioni veneziane, ma non Venezia, 
entrano in lista World Heritage», 09.07.2017, website: 
http://www.onuitalia.com/2017/07/09/unesco-fortificazioni-
veneziane-ma-non-venezia-entrano-lista-world-heritage/, data di 
accesso 30.08.2017 
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avuto nella trasformazione del territorio mestrino, grazie 

soprattutto ai continui rapporti di scambio fra i militari e la 

popolazione circostante, e consentire una migliore 

comprensione di come la Mestre di oggi sia anche il frutto, 

per molti aspetti, dello sviluppo e dell’insediamento di tali 

strutture militari. 

 

Solo guardando una carta topografica di Mestre e 

localizzando in essa il sistema delle fortificazioni che 

contrassegnano il territorio, si può intuire l’entità del peso che 

ha avuto la presenza militare in città. È una fitta trama 

costituita da caserme, forti, linee ferroviarie e poligoni di tiro 

che ha condizionato, in massima parte, l’evoluzione urbana. 

Mestre ha iniziato a prendere coscienza di questa presenza 

già da una trentina d’anni4, difatti le origini di un interesse non 

militare per queste strutture militari si sviluppano nella prima 

metà degli anni Ottanta (quando prende il via, dapprima 

presso piccoli gruppi, poi presso strati sempre più ampi di 

popolazione, la richiesta di un loro utilizzo pubblico), ma è 

solo verso fine secolo che inizia a porsi seriamente il 

problema di una rifunzionalizzazione degli spazi dismessi dai 

militari e acquisiti dal Comune di Venezia. A questo proposito 

è stato necessario pensare a nuove destinazioni d’uso, 

scoprire nuove vocazioni, immaginare i forti non più legati alle 

logiche per cui erano nati, pur tuttavia mantenendone intatta 

la loro essenza per evitare di snaturarli, e, in questo modo, far 

sì che potessero entrare nel circuito delle risorse storiche ed 

                                                        
4 Zanlorenzi C., a cura di, I forti di Mestre. Storia di un campo 
trincerato, Verona, Cierre Edizioni, 1997, pp. 9. 
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ambientali della città una volta per tutte. Ciò è stato reso 

possibile anche grazie ad un attento approfondimento storico 

di nuove fonti, sia in Italia che all’estero, rese finalmente 

accessibili e contenenti informazioni di rilevanza decisiva 

attorno alle fortificazioni di Mestre e, più in generale, attorno 

ai sistemi di difesa di Venezia e della laguna. 

 

Sarà dunque mia premura, nel prossimo capitolo, mettere in 

luce i rapporti economici, sociali, urbanistici e culturali tra 

militari e città, soprattutto nel periodo che va dall’Unità d’Italia 

alla Grande Guerra. 

 

L’ultimo punto sul quale vorrei concentrare brevemente 

l’attenzione riguarda il come si è arrivati oggigiorno ad avere 

a disposizione, a Mestre, un sistema storico-ambientale che 

si candida a pieno titolo a divenire un importante “sistema del 

tempo libero” per tutta la cittadinanza, e la risposta è grazie 

alla costanza, all’ostinazione e all’iniziativa positiva della 

Fondazione Forte Marghera, che ha lavorato egregiamente al 

progetto di riqualificazione del complesso del Forte 

Marghera, per cambiare il volto a questa parte di Venezia 

peninsulare, spesso facendo da traino e spronando la stessa 

azione del Comune5. Ed è proprio questo il tema che vorrei 

trattare in questo studio, ovvero una ipotesi di sviluppo 

incentrata su eventi culturali, artistici e gastronomici anche in 

relazione ad analoghe esperienze prodottesi altrove. 

                                                        
5 Zanlorenzi C., a cura di, I forti di Mestre. Storia di un campo 
trincerato, Verona, Cierre Edizioni, 1997, pp. 8. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO I 

 
 
 
 

I vuoti urbani 
 

«Oggi la crescita delle città anziché esplosiva deve essere 
implosiva, bisogna completare le ex aree abbandonate dalle 

fabbriche, dalle ferrovie e dalle caserme, c’è un sacco di 
spazio a disposizione. Si deve intensificare la città, costruire 

sul costruito, sanare le ferite aperte».1 
 

Renzo Piano 

 
 

                                                        
1 Renzo Piano, Periferie. Diario del rammendo delle nostre città, 
report 2013-2014 sul G124, il gruppo di lavoro creato dal senatore 
Renzo Piano, copia distribuita in abbinamento gratuito con Il Sole 
24 Ore nelle città di Roma e Milano, Verona, ELCOGRAF, 27 
novembre 2014 (numero 1). 
Scaricabile dal sito renzopianog124.com 
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1.1 “L’elogio del vuoto”: definizioni e 

interpretazioni a confronto nel 

pensiero contemporaneo 

 
Il concetto di vuoto come realtà fisica è indissolubilmente 

legato al concetto di spazio architettonico, tema molto ricco 

che attraversa luoghi e tempi diversi. Le riflessioni sul vuoto 

in architettura mettono in evidenza il contrasto fra pieno e 

vuoto, tra forma e spazio, poiché solo attraverso la forma 

possiamo percepire la sua assenza. Vuoto e materia costruita 

costituiscono la polarità di base dell’architettura. 

 

Nella sua materializzazione, il vuoto si può aggettivare ed 

utilizzare come forma di definizione del luogo. Nell’edificato, 

la visione che attraverso di esso si ottiene concerne la forma 

con cui l’uomo ha manipolato lo spazio, utilizzando questo 

magma negativo come categoria primaria nel compito di 

ottenere uno spazio a servizio della collettività. 

 

Come afferma ESPUELAS (2004, p. 13) partendo da una 

prima esplicitazione del concetto di vuoto urbano si può 
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affermare che esso «è il luogo della relazione e 

dell’accadimento, lo spazio per il pubblico, l’ambito nel quale 

si riflette una struttura collettiva e lo scenario della 

simultaneità dei fatti urbani». Si tratta dello spazio pubblico 

concepito come vuoto urbano, un luogo ad alta densità di 

avvenienti, aperto e collettivo, nel quale si producono 

movimento e variazione e dove vengono esplicitati il passare 

del tempo e l’azione umana. 

 

Sempre secondo ESPUELAS (2004, p. 9) «l’apprezzamento 

del vuoto ha due fondamenti. Uno, oggettivo, secondo il 

quale il luogo è il risultato di una rigorosa differenza per 

riduzione rispetto ad un modello, ad una certa esperienza 

accumulata o, semplicemente, alla densità sensoriale delle 

percezioni precedenti. L’altro, soggettivo, è prodotto nella 

coscienza dello spettatore da una frustrazione rispetto ad una 

determinata aspettativa proiettata su un luogo». 

Ma la questione del vuoto permea tutta la storia del pensiero 

filosofico, teologico, mistico e scientifico in un eterno dibattito, 

una fitta trama di concetti che si intersecano, esprimendo 

ragioni ora simboliche, ora mistiche e scientifiche, ora 

psicologiche ed estetiche. 

Passando dall’ambito materiale a quello culturale arriviamo, 

come conclusione, all’implicazione del vuoto nelle 

percezioni, nelle abitudini e nei sentimenti personali. Le 

potenzialità del vuoto sono perfettamente definite nella frase 
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di Borges che afferma: «[…] ‘non essere‘ significa di più che 

‘essere qualcosa‘ e in un certo senso significa ‘essere tutto‘».2 

 

1.2 Evoluzione del concetto spaziale 
di vuoto 

 

 

 
Figura 1. Eloge du vide, «LE CARRÉ BLEU», n. 2/ 2010. Fonte: 

http://www.lecarrebleu.eu 

 
In un saggio del 2010, Eloge du Vide, su «LE CARRÉ BLEU», 

l’architetto portoghese Jorge Cruz Pinto pone l’accento sulla 

concretezza del vuoto come «percorso alternativo alla 

condizione attuale dell’architettura, della città, del territorio e 

della natura, caratterizzato dalla cultura frenetica 

dell’occupazione dello spazio, dall’eccesso di riferimenti 

[…]». Il mondo, scrive Pinto, è inghiottito dal desiderio del 

visibile e del tangibile. La produzione ne è sopraffatta. «In 

                                                        
2 Suleimenov O., Dal segno al suono. Per una preistorica del 
linguaggio, Roma, Sandro Teti Editore, 2017, p. 116 
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termini gestaltici, lo sfondo è distrutto dall’accumulazione 

caotica delle figure che lo saturano. […] L’importanza del 

vuoto è contemporaneamente pragmatica, metafisica e 

metafunzionale».3 

Ai fini di questo studio, a noi interessa, in prima istanza, 

determinare quale sia il ruolo del vuoto nella concezione, 

nell’uso e nella vita del luogo; poi come il luogo sia stato 

realizzato. 

 

Il vuoto, in questo frangente, rappresenta una scuola anti-

smanie autografe e rappresentative generalmente affidate 

all’atto progettuale. Porta in primo piano lo spazio mentale e 

quello interiore legato ai bisogni, ai sentimenti, alle percezioni 

dell’utente; rende necessaria la massima cura verso quelle 

categorie d’intervento volte verso il paesaggio, il territorio, gli 

spazi aperti urbani. 

 

Bisogna tener bene presente che i nostri corpi rispondono in 

maniera davvero diretta alle condizioni spaziali di cui 

facciamo esperienza. Spazi stretti o angusti ci fanno 

accovacciare o incurvare, e in alcuni casi toccano persino le 

corde del terrore. Posti elevati su spazi aperti possono farci 

soffrire di vertigini e sentire a disagio. Spazi interni di lusso o 

magnificenti, al contrario, possono incoraggiarci a distendere 

i nostri corpi verso l’alto, respirare profondamente e sentirci 

rilassati. Il nostro corpo reagisce molto esplicitamente alla 

situazione spaziale che ci circonda, lo spazio architettonico 

                                                        
3 J. C. Pinto, Eloge du vide, «Le carré bleu. Feuille internazionale 
d’architecture», n°2/2010. 
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viene così a definire il “luogo” del soggetto, esso definisce 

anche un sopra e un sotto, un davanti e un dietro, una destra 

e una sinistra con cui affrontiamo il mondo. È proprio per 

questo motivo, scrive lo storico dell’arte tedesco Schmarsow, 

che lo «spazio deve essere riempito di vita propria se deve 

soddisfarci e renderci felici».4 

 

Questa concezione dello spazio architettonico anticipa in vari 

modi le considerazioni successive dei filosofi fenomenologici, 

tra i quali Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Otto 

Friedrich Bollnow e Gaston Bachelard. Il minimalismo afferma 

con Heidegger che «niente è mai niente»5. Il vuoto 

rappresenta, come scrive Gaston Bachelard nel suo libro 

Poetica dello spazio, la condizione di un «essere in potenza», 

ovvero «[…] la materia della possibilità di essere»6, un 

supporto incontrastato capace di stimolare l’immaginazione 

in modi del tutto imprevedibili. Riprenderemo il concetto 

anche in seguito, attraverso un artista in particolare, legato 

alla corrente artistica del Nouveau Réalisme. 

 

L’interesse per il vuoto denota una propensione ad una 

produzione compositiva libera da imposizioni, aperta a 

dimensioni progettuali che non implicano leggi vincolanti, da 

                                                        
4 A. Schmarsow, “The essence of architectural creation”, in H. F. 
Mallgrave, E. Ikonomou, Empathy, Form and Space, Problems in German 
Aesthetics, 1873-1893, Santa Monica, Getty Center Publication, 1994, p. 
228 
5 M. Heidegger, Che cos’è la metafisica (a cura di F. Volpi), terza edizione, 

Milano, Adelphi, 2005 

6 G. Bachelard, Poetica dello spazio, (1957), Bari, Dedalo, 1975. 
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osservare tassativamente, ma che piuttosto propugnano 

principi di libertà compositiva. Bachelard paragona il 

negativo spaziale all’acqua «[…] matrice del linguaggio 

fluido e privo di costrizioni […]»7, arriva addirittura a risaltarne 

il compito essenziale e rigoroso ricoperto nella sfera di ciò 

che concerne la creazione artistica: il vuoto è insieme 

sostanza del progetto, strategia e tecnica; «naturalmente non 

si può partire da un’esperienza del vuoto e non si può 

prendere il vuoto come una specie di realtà negativa, 

semplice simbolo di un’esperienza mancata. Esso non è un 

dato, non più di quanto lo sia la materia. Perché assuma il suo 

ruolo matematico, bisogna metterlo al suo giusto posto nella 

costruzione matematica».8 

 

Anche lo psichiatra e filosofo francese Jacques Lacan ha 

saputo analizzare il vuoto in tutte le sue sfaccettature, 

sottoponendo l’argomento ad attente valutazioni che lo hanno 

condotto verso il riconoscergli una funzione essenziale nella 

formazione di ogni individuo. Il vuoto, dichiara Lacan, nasce 

contestualmente alle forme create e, al fine di dimostrare la 

fondatezza delle sue affermazioni, fa riferimento a Das Ding 

(la Cosa), saggio del 1950 di Martin Heidegger, nel quale il 

filosofo tedesco rende l’esempio di una brocca come 

contenitore: la prerogativa di questo strumento è quella di 

contenere dei liquidi e ciò può accadere unicamente grazie 

                                                        
7 G. Bachelard, Psicanalisi delle acque. Purificazione, morte e 
rinascita, Milano, Red Edizioni, 2006. 
8 G. Bachelard, La valeur inductive de la relativité, Parigi, Vrin, 
2014. 
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al suo vuoto interno. Come scrive Heidegger, «è il vuoto ciò 

che, nel recipiente, contiene. Il vuoto, questo nulla nella 

brocca, è ciò che la brocca è come recipiente che 

contiene»9. La brocca, Das Ding, permette a Lacan di 

introdurre la sua estetica del vuoto, sottolineando come il 

punto di maggior contatto fra il soggetto e il vuoto sia da 

rintracciare nella sublimazione artistica. È anche il vuoto di 

Das Ding, nell’accezione di Freud, designante quel nucleo 

primordiale e costitutivo dell’Io, che rappresenta un oggetto 

perduto di un primo soddisfacimento originario, ormai 

inaccessibile. Nella sublimazione artistica, l’oggetto d’arte 

subisce una sorta di elevazione simbolica che rivela la Cosa 

al di là dell’oggetto, il quale, a sua volta, perde il suo valore 

d’uso e fa risuonare l’eco del vuoto nel reale. La pratica del 

ready made di Marcel Duchamp, difatti, altro non è che 

l’elevazione di oggetti di uso comune, strappati alla loro 

funzione abituale, a oggetti d’arte. Prendiamo come esempio 

la celebre Fontana, l’esemplare più famoso del cosiddetto 

ready made: Duchamp comprò un orinatoio modello 

Bedfordshire presso una ditta di forniture idrauliche, lo firmò 

con il nome ‘R. Mutt‘ e lo presentò ad una mostra di New York 

nel 1950. Negli anni furono fatte varie copie degli orinatoi e 

vennero distribuite in svariati musei al mondo, fra i quali il 

Centre Georges Pompidou, la Tate Modern, la Scottish 

National Gallery of Modern Art, il San Francisco Museum of 

Modern Art e il Philadelphia Museum of Art. 

                                                        
9 M. Heidegger, La cosa, in Saggi e discorsi, trad. it. a cura di G. 
Vattimo, Milano, Mursia, 1991, p. 112. 
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Figura 2. Marcel Duchamp, Fontana, ceramica, 61 x 48 x 38, 1917, copia 
andata perduta. Website: Artribune 

 
Compiendo un salto temporale in avanti incontriamo il 

pensiero del filosofo e saggista contemporaneo José Gil, 

portoghese nato in Mozambico nel 1939, il quale afferma che 

«dal vuoto nascono i pensieri unici, mai pensati prima, così 

come da esso nasce l’opera assolutamente originale. Perché 

avvengano è necessario sapere produrre il vuoto».10 Sembra 

evidente che, in tal senso, l’assenza concepita diventa 

                                                        
10 José Gil, Portugal Hoje. O medo de existir, Lisbona, Relógio 
d’Água, 2007. 
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terreno fertile, medium attraverso il quale è possibile 

spalancare qualsiasi orizzonte immaginativo. Pensare il 

vuoto, renderlo un obiettivo tangibile, è un esercizio virtuoso 

all’interno delle più disparate dottrine intellettuali. 

 

1.3 Il suono del silenzio: 

John Cage 

 

 
 

Figura 3. J. Cage, spartito per piano 4'33''. Website: Artribune 

 

In musica, il suono è definito in relazione alla sua altezza e al 

suo volume, oltre che dal suo timbro e dalla sua durata, 

mentre il silenzio, suo opposto, è caratterizzato soltanto dalla 

durata. Pertanto, il silenzio non si può udire in relazione 

all’altezza del suono o all’armonia, si ode in relazione alla 

durata del tempo.11 Si potrebbe dunque affermare che pausa 

                                                        
11 Cano C., Battistini E., Musica e cinema nel dopoguerra 
americano. Minimalismo e postminimalismo, Roma, Gremese 
International, 2015, p. 26 
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e silenzio stanno al tempo come il vuoto sta allo spazio 

architettonico. Secondo tale analogia, la composizione 4’33’’ 

di John Cage, espressione più emblematica di una illimitata 

disposizione ricettiva verso il suono, suddivisa in tre 

movimenti composti di tre lunghe pause definite da una 

durata temporale vuota, costituisce il paradigma del silenzio 

corrispondente al vuoto spaziale. 

 

Tutte le dimensioni del linguaggio musicale e di quello 

architettonico costruiscono ambienti. Analogamente il vuoto 

della percezione, che si tratti di vuoto spaziale o temporale, 

potenzia il tentativo da parte dell’arte di trovare una 

dimensione armonica che ne valorizzi tutte le potenzialità 

espressive e relazionali, imitando la natura nel suo modo di 

operare attraverso un processo di annullamento della 

memoria e del soggettivismo dell’io che controlla l’emozione. 

Abolendo le barriere dei valori e delle gerarchie che 

condizionano il sentire umano e aprendosi all’ignoto a partire 

dal potenziale infinito del vuoto, possiamo cogliere tutte le 

suggestioni del reale – idea, questa, mutuata da San 

Tommaso D’Aquino12 –. 

 

Per la rottura che porta con sé tra musica e suoni 

dell’ambiente questo spartito per pianoforte 4’33’’ può 

considerarsi la sintesi sul piano concettuale di una ricerca 

orientata sin dall’inizio verso le potenzialità espressive del 

vuoto, in cui qualsiasi cosa può accadere. 

                                                        
12 Barzaghi G., La Somma Teologica di San Tommaso D’acquino in 
compendio, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2017. 
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1.4 Il vuoto tra pittura e scultura 

 

«Chiudi il tuo occhio fisico, in modo da poter vedere il 

quadro prima con l’occhio dello spirito»13 

Caspar David Friedrich 

 

 
 

Figura 4. G. De Chirico, Piazza d'Italia, 1964, olio su tela, 50 x 60 cm. 
Fonte: Dorotheum 

                                                        
13 L’insegnamento di Caspar David Friedrich fu raccolto da Giorgio 
De Chirico che ne fece tesoro e nel 1912 affermò: «Ciò che ascolto 
non ha nessun valore; non c’è quello che i miei occhi vedono aperti, 
e ancor più chiusi». Tratto da: Giorgio De Chirico, Il meccanismo 
del pensiero. Critica, polemica, autobiografia, a cura di Maurizio 
Fagiolo dell’Arco, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1985, p. 16 
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Figura 5. G. De Chirico, Mistero e malinconia di una strada, 1914, olio su tela, 87 x 71,5 
cm. Fonte: Flash Art 
 

 

 
 

Figura 6. G. De Chirico, La torre rossa, 1913, olio su tela, 73,5 x 100,5 
cm, Collezione Peggy Guggenheim, Venezia. Fonte: Museo 
Gugghenheim 
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Nella pittura di Giorgio De Chirico l’ombra e il vuoto 

determinano l’intero spazio del dipinto. L’urbanistica 

metafisica dechirichiana, composta da piazze delineate da 

volumi semplici rivestiti di uno classicismo disadorno, che 

altro non sono che scenografie architettoniche disegnate da 

ampie campiture di colore, palcoscenico di un palinsesto 

urbano scandito da portici ritmati da arcate e scorci 

prospettici nitidi che conducono lo spettatore ad orizzonti 

lontani, si arricchisce di edifici italiani, reali o di fantasia, che 

vengono trasformati in moderne icone dello spaesamento. 

 

Secondo quanto affermato dal pittore, lo strumento principale 

che permette al frammento di paesaggio o di scena di 

riscattarsi dalla sua condizione fisica reale, conferendogli una 

visione estetica soprannaturale, è l’inquadramento stesso 

dello spazio fisico e atemporale prodotto dal vuoto 

architettonico. De Chirico si compiace del vuoto costruito 

sulla tela e nella mente dell’osservatore. Il suo non è uno 

spazio impregnato di dolore, ma vero e proprio elogio 

all’assenza, uno spazio altro, diverso, che dietro ad una solo 

apparente desolazione racchiude un universo mondo di 

espedienti vissuti intensamente, talvolta anche con impeto 

violento. 

De Chirico sospende, deforma, dissocia e trasforma con fini 

accortezze l’unità prospettica dei modelli rinascimentali, 

decontestualizzando la narrazione corale, unitaria, di questi 

ultimi. L’opera di demolizione dello spazio fisico, atemporale, 

di De Chirico è scenario del nulla, struttura del vuoto 

aberrante che si fa condizione necessaria alla costruzione di 
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uno spazio mentale che è proiezione di una pittura arrovellata 

e cerebrale. 

Il dipinto del 1913 intitolato La torre rossa14, la piazza 

suggerisce l’idea di una città italiana – sognata o immaginata, 

piuttosto che effettivamente rappresentata – con il porticato 

ad arcate regolari e il monumento equestre, la cui linea 

sembra tagliare la scena in senso orizzontale, separando 

nettamente il primo piano dalla torre con il gruppo di case 

contadine accanto. Si tratta di un quadro fatto di ombre – 

forse metafora dell’oscurità stessa del dipinto –, come a 

dichiarare l’ineffabilità dell’opera: la zona scura in primo 

piano, una specie di scatola vuota attraverso cui si guarda la 

scena, l’ombra proiettata in modo incongruo dal gruppo 

equestre che appare solo a metà, nascosto dal loggiato a 

sinistra, l’ombra sulla porta d’accesso all’enigmatica torre 

rossa che dà il titolo e costituisce la vera protagonista della 

scena. L’ombra e il vuoto determinano dunque l’intero spazio 

del dipinto che risulta, al tempo stesso teatrale e spaesato. Il 

cilindro rosso della torre, il cui andamento lineare è appena 

complicato dal ritmo decorativo della merlatura nella parte 

superiore, rappresenta il punto focale, il culmine visivo e 

anche cromatico della scena. Un senso di sospensione 

ansiogena percorre l’intero dipinto, un senso di attesa per un 

avvenimento che risulta incombente, quando imprevedibile 

ed enigmatico. 

                                                        
14 Il quadro venne esposto al Salon d’Automne parigino del 1913. 
De Chirico racconta nelle Memorie della mia vita: ”Il quadro 
venduto raffigurava una piazza con dei portici ai lati. In fondo, 
dietro un muro, appariva un monumento equestre simile a quei 
monumenti dedicati ai militari ed eroi del Rinascimento [...].” 
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Figura 7. Yves Klein, Monochrome bleu troué par le feu (IKB 25), 1959. 
Fonte: Centre Pompidou 

 

 
 

Figura 8. Yves Klein, Dimanche, giornale per solo un giorno, 27 novembre 
1960. Il giornale era l’esatta copia del Journal du Dimanche, l’edizione 
domenicale del France-Soir. 
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Figura 9. Yves Klein cammina ne Le Vide, Galleria Iris Clert, Parigi, 1958. 
Retrospettiva al museo Haus Lange, Krenfeld, 1961. «Sono il pittore dello 
spazio. Non un pittore astratto, ma al contrario un pittore figurativo e 
realista». Fonte: Nouveau Réalisme 

 
«Avec le vide les pleins pouvoirs»15 

Albert Camus 

 
Nella pittura di Yves Klein il vuoto silenzioso, derivante 

dall’influenza della cultura giapponese (era un appassionato 

cultore delle arti marziali sin dalla giovinezza, e maestro di 

judo egli stesso) e da un atteggiamento filosofico zen, che 

ritroviamo in tutta la sua produzione artistica, si appropria 

delle pitture monocrome. Con lo slogan «un mondo nuovo ha 

                                                        
15 L’annotazione poetica «Avec le vide les pleins pouvoirs» (Con il 
vuoto pieni poteri), che Albert Camus lasciò nel registro dei 
visitatori della galleria Iris Clert, era una provocazione in risposta a 
coloro che, in quell’occasione, parlarono di una frattura completa 
con l’umanesimo convenzionale. Nel complesso, le reazioni furono 
estremamente positive e incoraggianti. 
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bisogno di un uomo nuovo», verso la metà degli anni 

Cinquanta Yves Klein conquistò il panorama artistico 

internazionale. 

 

I dipinti blu oltremare – tele di ampie dimensioni, superfici 

pure del più intenso colore del cielo che inducevano alla 

meditazione – lo resero presto famoso ben oltre i confini della 

Francia come «Yves – Le Monochrome». Con i suoi 

monocromi in un unico colore Klein aveva stabilito l’effetto 

visivo dei pigmenti puri, in questo modo ciascuna tela 

possedeva un’intensità tale da assorbire l’osservatore, 

stimolare la sua sensibilità emotiva. 

 

Per anni Klein aveva cercato la formula della colorazione che 

potesse soddisfare questo criterio. Era diventata una vera e 

propria sfida concettuale a cui trovò risoluzione grazie ad un 

nuovo prodotto chimico, commercializzato in quegli anni con 

il nome di Rhodopas. Si trattava di una resina sintetica 

impiegata normalmente come fissante, che diluita poteva 

essere usata per legare i pigmenti senza sostanzialmente 

alterarne la luminosità. Per Klein, il colore blu era sempre 

associato al mare e al cielo, dove i fenomeni della natura 

vitale e tangibile si manifestano nelle loro forme più astratte. 

 

Il blu non ha dimensioni, esso è al di là delle dimensioni di cui 

fanno parte gli altri colori. L’essenza assoluta del blu avrebbe 

fornito ispirazione per la successiva fase evolutiva dell’artista 

nella quale avrebbe superato i limiti spazio-temporali, 

diventando interprete dello spazio cosmico.  
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L’esibizione, intitolata inizialmente «Epoque Pneumatique»16, 

ma diventata famosa successivamente come Le Vide (il 

Vuoto), che ebbe luogo il 28 aprile 1958 presso la Galerie Iris 

Clert di Parigi, nella quale Klein espose una galleria del tutto 

vuota, semplicemente dipinta di bianco, rappresentò un rito 

di passaggio verso una dimensione sconosciuta. 

 

Il rituale della serata, scrupolosamente organizzato con una 

notevole dovizia di particolari, rappresentò un esperimento: 

un tentativo di conquistare territori inesplorati del qui e ora, e 

di catturare, attraverso il vuoto, l’essenza dell’artista 

svincolato dalle restrizioni del tempo e dello spazio.  

 

Secondo il pensiero di Yves Klein, difatti, la visione pura di 

fronte al vuoto di un luogo dal quale sono banditi gli oggetti, 

permette all’immaginazione un dominio in cui i valori del 

sogno e della rappresentazione sono intercambiabili per il 

minimo di realtà che li caratterizza. Nel regno del vuoto, 

colmato solamente dallo pneuma – l’aria azzurra –, più che 

da qualsiasi altra parte, si percepisce che il mondo è 

permeabile alla meraviglia più indeterminata. Solo allora la 

                                                        
16 Nella filosofia greca, il termine «pneuma» non aveva soltanto la 
generale connotazione di aria, ma indicava anche la sostanza 
gassosa ritenuta causa della respirazione umana e quindi principio 
vitale o motore dell’anima. Nella teologia cristiana e nello 
gnosticismo si diceva che coloro che erano mossi dallo Spirito 
Santo avessero ricevuto il suo alito, che fosse stato loro infuso il 
suo «pneuma». Klein usò il termine in senso politico, a significare 
un’emanazione conscia da sé verso il mondo circostante, atta a 
generare un principio di rivoluzione che muovesse i primi passi 
verso un governo capace di sovrintendere alla riorganizzazione del 
mondo. 
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meraviglia assume una vera profondità: si ha la fortuna di 

percepire allo stato nascente il soggetto e l’oggetto, insieme. 

Di fronte ad uno spazio dal quale vengono banditi gli oggetti, 

nasce un soggetto immaginario da cui vengono banditi i 

ricordi, prova che la comunione fra spirito e materia è ancora 

più sensibile quando la si pone nel regno dell’immaginazione 

piuttosto che in quello della rappresentazione. 

 

Il vuoto, così come il blu profondo – considerato da Klein 

emanazione immanente dell’altra metà del cielo –, evocano 

all’artista un narcisismo particolare, un narcisismo della 

purezza, della vacuità sentimentale, della volontà libera. 

 

Nel cielo azzurro e vuoto, così come nel blu profondo, il 

sognatore ritrova lo schema dei sentimenti puri e della 

chiarezza intuitiva, della felicità di essere chiari nei propri 

sentimenti, nei propri atti e nei propri pensieri. Il blu profondo, 

l’aria e il vuoto sono pertanto intesi dall’artista come sostanza 

dei sogni17. 

 

                                                        
17 Il libro L’Air et les Songes dell’amico e filosofo francese Gaston 
Bachelard, pubblicato per la prima volta a Parigi nel 1943 e 
regalatogli in occasione del suo trentesimo compleanno dall’autore 
stesso, fu di grande ispirazione per Klein. Le riflessioni di 
Bachelard sul regno dell’aria, sul blu azzurro e sul vuoto, intesi 
come sostanza dei sogni, avrebbero giocato in futuro un ruolo 
determinante negli scritti dello stesso Klein. 
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Figura 10. Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese (Blu), 1966, 65 x 54 
cm. Fonte: Christie's 

 
Figura 11. Lucio Fontana, Concetto spaziale, Attese, 1966. Fonte: Artribune 
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La particolare definizione di spazio ottenuta in opere come i 

concetti spaziali porta Lucio Fontana a ritrovarsi in sintonia 

con il clima di superamento dell’informale e di azzeramento 

linguistico, di lì a poco determinante, e che può intuirsi nelle 

sue opere presentate alla Biennale del 1958. Effettivamente, 

Fontana si trova, anche senza intenzionalità diretta, a 

corrispondere nel suo fare alle proposte che provengono 

dalla nuova generazione di artisti attorno a lui. 

 

Il modo in cui Fontana contribuisce compiutamente al 

cambiamento in atto è rappresentato però dalla 

fondamentale intuizione costituita dal taglio della tela, modo 

con cui la precedente ideazione del buco trova un’ulteriore e 

diversa soluzione. Come Lucio Fontana stesso ha più volte 

dichiarato in seguito, il «taglio» costituisce, a distanza di una 

decina d’anni, la ripresa, con maggior risoluzione, dell’idea 

del «buco». L’idea del «taglio» e la sua realizzazione nelle 

diverse forme in cui esso è stato usato da Fontana, 

costituisce infatti la chiarificazione delle ipotesi spazialiste, 

portandole ad un valore di assoluto, che confina con motivi 

metafisici. 

 

Anche Giulio Carlo Argan implicitamente condivide l’ipotesi 

che con il «taglio» si giunga al compimento di un percorso 

aperto dalla prima frattura operata nella tela con i «buchi», 

interpretandone un valore simbolico che ha connotati più 

esistenziali: «come se la materia, portata al limite ultimo della 

rarefazione volesse recuperare, in quell’incidente, il senso 

della realtà della propria esistenza: e infatti quel taglio è 
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solco, della terra e della donna, lo stesso che mette in 

comunicazione la superficie, terrestre o umana che sia, con 

la spazialità profonda, imperscrutabile della creatività del 

cosmo»18. 

 

Sul valore culturale e psicologico del taglio, possono risultare 

interessanti le osservazioni di Gilbert Lascault19, che afferma 

che l’artista abbia introdotto una forma di «pedagogia del 

vuoto», per recuperare il significato simbolico, anche in 

termini sessuali, del vuoto inteso in termini positivi e non solo 

come conformazione “fisica” dell’ignoto20, insistendo dunque 

sul valore «vitalista» del vuoto così inteso. 

                                                        
18 G. C. Argan, Fontana, in U. Apollonio – C. G. Argan – M. 
Masciotta, Cinque scultori d’oggi: Moore, Fontana, Mastroianni, 
Mirko, Viani, catalogo della mostra, Galleria Civica d’Arte moderna, 
Torino, 10 dicembre 1960 - 15 gennaio 1961, Torino, Minerva 
Artistica, 1960, pp. 57. 
19 Gilbert Lascault è uno scrittore, saggista e critico d’arte francese, 
nato a Strasburgo il 25 ottobre 1934. Scoprì l’arte contemporanea 
grazie all’incontro con Henri Michaux e Jean Dubuffet. Molto 
interessao alla corrente del Surrealismo, ha pubblicato diversi libri 
sull’argomento. 
20  G. Lascault, Fontana: espace et vide, in «XXe Siècle», n. XXXV, 
dicembre 1970, pp. 99-105. Rivista online consultabile all’indirizzo: 
http://www.apice.unimi.it 
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Figura 12. Michelangelo Buonarroti, Prigione (Giovane schiavo), 1519-
1536, Marmo, h. 257 cm, Firenze, Galleria dell'accademia. Fonte: 
Midnight Magazine 

 
 

In scultura, l’opera di Michelangelo Buonarroti, artista fiero 

di operare “per via del levare” e non “per via del porre, ovvero 

agendo in negativo, senza aggiungere forma ma facendo sì 

che quest’ultima discendesse dalle caratteristiche 

intrinseche del supporto, rivelando la morfologia intrinseca 
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contenuta nella pietra, va sicuramente annoverata al primo 

posto21. 

 

La concezione fondamentale che ispira tutta la poetica 

michelangiolesca e le conferisce straordinaria forza 

espressiva, consiste nella ricerca della forma che preesiste 

all’atto stesso dello scolpire. L’artista intuisce per ispirazione 

questa realtà che è nascosta nel blocco di marmo informe. 

Tutto il suo lavoro si esplica proprio nello sforzo tenace e 

ispirato, di liberare dalla materia ciò che in essa si cela, realtà 

altrimenti nascoste. Sicuramente debitore al neoplatonismo 

del tempo, l’attenzione di Michelangelo per l’antichità 

classica e l’interesse per gli albori dell’umanesimo fiorentino, 

corrono a delineare una natura artistica eccezionalmente 

portata a cogliere nella natura, e soprattutto in quella umana, 

verità e risposte da svelare. 

 

La ricerca dell’immagine non si definisce prima dell’opera, in 

modo da condizionarne l’esecuzione, ma alla fine di essa. 

L’esecuzione è il risultato di un processo che muove verso 

l’ignoto più che la sua premessa. Michelangelo scolpisce ‘per 

via del levare‘, toglie la scorza, distrugge serie successive di 

immagini, a volte per trovare, alla fine del lavoro, solo 

l’informe. Va alla ricerca del nucleo, non sapendo 

esattamente ciò che questo comporti. Anche nelle sue poesie 

ritorna con insistenza il motivo della scorza, della buccia da 

                                                        
21 «Io intendo scultura, quella che si fa per forza del levare; quella 
che si fa per via di porre, è simile alla pittura […]» Citato in M. 
Paulini, La parte muta, Milano, Medusa, 2006. 
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togliere, e un esempio perfettamente calzante di questo suo 

modus operandi è rappresentato dai quattro Prigioni, 

comunemente noti come l’Atlante, Giovane schiavo, Schiavo 

barbuto e Schiavo che si ridesta, eseguiti nel 1519 per un 

nuovo progetto della Tomba di Giulio II, e mai terminati. 

 

Il Giovane schiavo, inglobato e sovrastato dal peso e dalla 

mole del marmo, sembra sopraffatto dal non finito che ne cela 

inesorabilmente addirittura parte del volto. Il suo flemmatico 

tentativo di svincolarsi dalla stretta del marmo, rappresenta, 

per noi oggi, la metafora della lotta dell’uomo di trascendere 

l’incompletezza e i limiti della materia, la rincorsa per la tanto 

anelata espiazione, la conquista della perfezione 

impraticabile. 

 

Per esemplificare l’argomento può essere utile fare un 

riferimento ad uno studio di Gaston Bachelard, intitolato 

Poetica dello spazio. Nel capitolo La dialettica del fuori e del 

dentro, per Bachelard il vuoto (o l’assenza, la sottrazione, per 

usare un termine che meglio si conviene, nel caso specifico, 

a Michelangelo), rappresenta la condizione di un “essere in 

potenza”, ovvero «[…] la materia della possibilità di 

essere»22, un’entità capace di stimolare l’immaginario in 

direzioni incalcolabili. 

 

                                                        
22 G. Bachelard, Poetica dello spazio, Bari, Dedalo, 1975, p. 239. 
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Figura 13. Alberto Giacometti, Palazzo alle quattro del mattino (Palais à 
quatre heures du matin), 1932, legno, vetro, corda, cm 63,5 x 71,8 x 40, 
New York, The Museum Of Modern Art. Fonte: Art is always contemporary 
[n. 43] 

 

 
 

Figura 14. Alberto Giacometti, Piazza, 1947-1948, bronzo, 21 x 62,5 x 
42,8 cm, Collezione Peggy Guggenheim, Venezia.  

Fonte: www.guggenheim-venice.it 
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Compiendo un considerevole salto cronologico, l’erosione 

della materia ci introduce alle sagome scheletriche di Alberto 

Giacometti, erose dallo spazio che le circonda: la loro 

struttura è filiforme, le carni sembrano brandelli aggrappati al 

povero scheletro; offrono un’impressione di fragilità, paiono 

sul punto di scomparire nel nulla, come se un pericolo 

incombente minacciasse di farle crollare. 

 

Grazie all’amicizia con Samuel Beckett, e gli scritti di Jean-

Paul Sartre e Jean Genet negli anni Cinquanta si diffuse una 

lettura esistenzialista dell’opera dello scultore. Questo 

permise di innestare la lunga ricerca di Giacometti nelle più 

attuali tensioni filosofiche e letterarie del dopoguerra, 

configurandola come rappresentazione più efficace di una 

drammatica condizione esistenziale. Lo spazio scultoreo 

diviene dimensione inesorabile del vuoto; la figura corrosa a 

segno di uno stato larvale è una presenza cupa e 

incomunicabile, fissata al limite della sua dissoluzione, 

restando, in ultima analisi, ostile ad una traduzione verbale.  

 

Le statue di Giacometti non possono giungere a compimento. 

Come ha scritto il biografo di Giacometti, James Lord, «la 

ricerca dell’assoluto implica un’intelligente accettazione del 

fatto che il suo destino è il fallimento, oppure la morte. In 

questi termini la ragione principale per creare delle opere 
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d’arte sarà quella di dimostrare la continua possibilità di ciò 

che, come premessa di base, si ritiene impossibile»23. 

 

Una delle opere fra le più misteriose e inquietante di 

Giacometti è Palazzo alle quattro del mattino, del 1932. 

L’opera appare come un modellino di una scenografia 

teatrale, assemblata con esili elementi metallici sopra un 

piedistallo ligneo. L’intera struttura nel suo complesso è di 

straordinaria lievità e delicatezza; il senso complessivo 

appare invece come un oscuro presagio, oppure una fantasia 

onirica, come ci viene suggerito anche dal titolo. 

 

Con il suo lavoro, Giacometti riscrive la logica 

dell’evoluzionismo dell’arte moderna. L’opera non è più il fine 

a cui giungere, ma una costante tensione verso la condizione 

originaria da ritrovare, anche a costo del suo smarrimento. 

 

Molto vicina all’opera di Giacometti, per consonanza tematica 

e stilistica, ci appare poi la leggerezza dei fragili corpi di 

donna di Henry Moore, simboli di una condizione uterina 

originaria. Il vuoto, fatto intervenire nella costruzione interna 

di ciascuna scultura, risponde senza dubbio a due diversi 

interessi: formale, il primo, nel quale il vuoto ha valore di 

pausa e di volume negativo; espressivo, il secondo, dove il 

vuoto registra una ben più oscura suggestione, di natura 

propriamente inconscia, attraverso la quale preme con forza 

e slarga la figura una spinta di qualità fisica e sensuale. 

                                                        
23 James Lord, Giacometti: a biography, New York, Farrar, Straus 
and Giroux, 1997. 
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L’immagine del vuoto richiama infatti in noi l’immagine 

radicata e familiare del grembo della donna e della madre.  

 

La tendenza a vedere la forma umana nel suo scheletro, 

elementare, nella sua struttura primitiva, mette dunque, in un 

certo senso, l’arte di Moore fuori del tempo, o, meglio, 

all’inizio del tempo. Sicché anche la vita che egli cerca, 

l’intensità vitale che si sforza di infondere alla statua destano 

l’immagine di un’alba preistorica. E per significare questo 

richiamo all’origine c’è un motivo, un motivo cui Moore ricorre 

di continuo: il motivo della madre e del fanciullo, il tema della 

famiglia. Con un’alta perizia tecnica, con un assoluto dominio 

della materia, Moore scava nella massa la sua statua e ne 

delimita gli spazi. In esatti rapporti, in studiatissimi legamenti 

sintattici la forma si definisce in una morbidezza sinuosa di 

curve alle quali lo scultore contrappone spesso delle rigide 

verticali. E nell’alternanza dei pieni e dei vuoti, il ritmo plastico 

che egli raggiunge è quasi sempre perfetto. 
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Figura 16. Henry Moore, Large Reclining Figure, bronze, 1984, Henry 
Moore Studios and Gardens, Hertfordshire, UK. 

 
 

Figura 15. Henry Moore, Large Upright Internal/ External Form, 1981-83. 



Capitolo I                                                                                                                                   I vuoti urbani
 

   

 32 

Compiendo un ultimo piccolo salto cronologico troviamo 

l'ardito progetto di Eduardo Chillida, risalente al 1994-1996, 

per la Montagna di Tindaya a Fuerteventura24, nelle Isole 

Canarie. 

 

Il tema di quest’imponente opera site specific è il vuoto come 

risultato di uno scavo. Si tratta di un ambiente scultoreo 

davvero incantevole, un’architettura del vuoto decorata solo 

della materia che la circoscrive. 

 

 

Figura 17.  Eduardo Chillida, progetto per la Montagna di Tindaya, Fuerteventura, 
Isole Canarie, 1994-1996. Fonte: artnet.com 

 
 

                                                        
24 La montagna di Tindaya è situata a Nordest di Fuerteventura, 
molto vicino a La Oliva. Era considerata una montagna sacra dagli 
antichi aborigeni, che le attribuivano poteri magici, come attestano 
le oltre 300 incisioni a forma di piede di grande valore archeologico 
che sono state ritrovate in essa. La montagna è alta solo 400 metri 
e spicca nel paesaggio arido e piatto di Fuerteventura. 
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Figura 18. Eduardo Chillida, progetto grafico per la Montagna di Tindaya a 
Fuerteventura. Fonte: www.siws.fr 

 
Le caratteristiche geomorfiche del rilievo, di origine 

vulcanica, le sue fessure e i suoi bacini interni, condizionano 

le dimensioni e la struttura dell’opera. Il cubo che lo scultore 

spagnolo ha realizzato all’interno della montagna misura 50 

metri per lato, ed è stato realizzato estraendo 125.000 metri 

cubi di pietra. Illuminato da due lucernai, due lunghi tunnel 

lasciano filtrare la luce dall’esterno, consentono anche di 

avere delle splendide vedute del sole e della luna. 

 

L’intervento di Chillida all’interno della montagna Tindaya è 

un mausoleo all’uomo, vero protagonista all’interno di uno 

spazio incantato, che vive dei cicli della natura e accoglie le 
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intemperie nonostante sia racchiuso nel cuore di una 

montagna25. 

 

1.5 Il vuoto in architettura 

Riuscire ad andare al di là dell’opera per accedere al nucleo 

duro dello spazio è stata la più importante battaglia 

combattuta dagli architetti del secolo scorso. Bruno Taut 

approfondisce il principio del vuoto, all’interno 

dell’architettura, con un trasporto e una cura rivolti verso i 

valori di “internità”, intesa anche come interazione interno-

esterno, e asseconda una visione aperta e interpretabile 

dell’edificio. 

 

In Una casa d’abitazione (1926-1927), lo spazio percettivo si 

realizza nel momento in cui l’edificio si dimostra capace di 

interagire dinamicamente con il movimento dei fruitori e 

spettatori intorno e dentro di esso. Bruno Taut crede 

fortemente alla necessità di restituire, all’atto di vita, quel 

primo piano lacerato dai neo-manieristi modernisti: artisti ed 

architetti dalla totale mancanza di estro, di novità, che 

cercano di rappresentarsi come post-modernisti, stando a 

quello che è il pensiero dell’architetto. 

 

                                                        
25 Chillida, testo a cura di Carandente G., London, Könemann, 
2000. 
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Figura 19. Abitazione di Taut a Dahlewitz, presso Berlino, Wiesenstrasse 
13, 1926-1927. Facciata sul giardino. Fonte: gettyimages 

 
Anche secondo l’architetto austriaco Christopher 

Alexander, ormai naturalizzato statunitense, ogni cosa trae 

origine dal suo contorno. La sostanza dell’architettura è tutta 

nei rapporti e nelle contiguità, tutto il resto è da intendersi 

come gratuitismo formale. Costruire un qualsiasi oggetto, più 

o meno grande che sia, significa calarlo in un contesto, e 

necessita la riparazione del mondo intorno ad essa e 

all’interno di essa, in modo da che prenda il suo posto nella 

natura, inserendosi in modo coerente e complesso nel mondo 

nel quale è calata26. 

 

Le Corbusier è il paladino dell’emancipazione dello spazio e 

del vuoto ad esso necessariamente collegato. Nel 1931 il 

                                                        
26 Christopher Alexander, A Pattern Language, NY, Oxford 
University Press, 1977. 
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progetto di Ville Radieuse esprime la speranza per un 

contesto antropico sconfinato, un’evoluzione del prototipo di 

città ad alta densità, lineare, caratterizzata da un’estensione 

illimitata e suddivisa in fasce parallele: gli uffici in alto, la 

residenza al centro, l’industria in basso. Tutto è separato da 

ampie strade a scorrimento veloce, oltre che da enormi aree 

verdi che superano l’88% della superficie complessiva. 

 

 

 

Figura 20. Le Corbusier, progetto di Ville Radieuse, 1931. Fonte: 
landscapearchitecture.org 

 
Fra i risultati più maturi e complessi della nuova estetica 

brutalista troviamo l’Unité d’habitation (1947-1952) realizzata 

a Marsiglia per soddisfare, con i suoi diciotto piani e 

trecentotrentasette appartamenti duplex, la carenza d’alloggi 

del dopoguerra. 
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Si tratta di un potente monolite, in cui ogni parte è 

dimensionata in funzione delle misure dettate dal Modulor27, 

un sistema di proporzioni sviluppato da Le Corbusier stesso 

a partire dalle misure del corpo umano. Ciò che ne deriva è 

un monumentale transatlantico che si impone sulla scena 

urbana come un vero e proprio “condensatore sociale”, in cui 

oltre agli alloggi per milleseicento abitanti trovano spazio un 

centro commerciale, un albergo e un tetto attrezzato per 

spazio-gioco per i bambini; il tutto dimensionato secondo le 

perfette proporzioni della scala umana e disegnato con una 

certa libertà gestuale. 

 

 
Figura 21. Le Corbusier, Unité d'habitation, Marsiglia, 1947-1952. Fonte: 
Fondation Le Corbusier 

Il disegno prospettico dell’Unité d’habitation a Marsiglia è 

perfettamente comparabile al modello del favo delle api. La 

metafora dell’alveare interessa l’architetto francese sia per la 

                                                        
27 Le Corbusier con l’invenzione del modulor, una scala di 
proporzioni basare sul corpo umano, si rifà alla lunga trattazione di 
Vitruvio, ripresa nell’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, dagli 
studi di Leon Battista Alberti e altri studi incentrati sull’utilizzo di 
proporzioni geometriche e matematiche relative al corpo umano, al 
fine di migliorare sia l’estetica che la funzionalità dell’architettura. 
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sua forma che come modello di una vita comunitaria vera e 

propria. Inoltre, questo tipo di composizione porosa permette 

la massima aerazione: gli alveoli sono una presa d’aria, 

l’edificio è come una immensa spugna che assorbe l’aria e 

respira. Gli interni delle abitazioni presentano il vuoto 

progettuale come risorsa figurativa, il foglio bianco che 

smuove l’immaginazione e concepisce l'inaspettato, 

l'ambiente da colmare attraverso la rappresentazione 

dell’abitante. 

 

I due esempi che ho voluto illustrare in questo preciso 

proposito perlustrativo sono solamente alcuni fra i maggiori 

concept legati all’architettura moderna e contemporanea, 

che racchiudono al loro interno un’interpretazione formale 

della nozione di vuoto. 

 

La sostanza dell’architettura è tutta nei rapporti e nei contatti 

e si esalta nel continuum dello spazio aperto e, in un certo 

senso, è addirittura esaltata dalla proiezione delle altre realtà 

circostanti. In questo modo vengono instaurati rapporti del 

tutto nuovi, che facilitano la vita partecipativa della comunità 

nella quale sono immerse le opere architettoniche. 
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1.6 La declinazione del “vuoto” per 
un percorso di conoscenza della 

città contemporanea 
 

Le varie declinazioni del concetto di vuoto fin qui prese in 

considerazione, e le virtù ad esso assegnate, ci danno la 

possibilità di confrontarci con la funzione che esso può 

rivestire nelle nostre città contemporanee. 

 

Il vuoto come assenza, costituito da spazi residui, dismessi, 

è una realtà tangibile che accomuna grandi metropoli e città 

di dimensioni ridotte allo stesso modo. Ripensare e 

riassegnare un ruolo e rendere una funzione a questi luoghi 

morfologicamente molto caratterizzati, spesso ubicati ai 

margini, soprattutto nelle periferie, è un compito molto 

delicato. 

 

Guardando le città dall’alto, attraverso le immagini disposte 

da Google Earth, ci rendiamo subito conto delle dimensioni e 

della collocazione di questi spazi problematici, ma allo stesso 

tempo dotati di immense possibilità di ristrutturazione, 

ridefinizione e ridisegno dei centri abitati, o di porzioni di 

questi ultimi. Potenzialità che possono esser colte a prima 

vista esplorando la città a piedi: i vuoti urbani si stagliano 

davanti ai nostri occhi come un disegno sospeso, 

intermittente e intervallato, come spazi ardui da attraversare, 

spesso bersaglio di insediamenti di attività ai margini della 

legalità. Ciò è reso possibile, per corollario, proprio a causa 
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del fatto che sono aree scarsamente istituzionalizzate, nelle 

quali la presenza di gruppi emarginati tende a farle bollare 

come luoghi pericolosi e la loro frequentazione come non 

raccomandabile. 

 

Queste aree non rimandano ad un passato il più delle volte 

glorioso, ma al contrario raccontano di un futuro «che gli 

eventi hanno scartato»28. Non si tratta solo di grandi 

estensioni, è un modo di disegnarsi della città e del territorio 

per grandi partiture: zone industriali, zone residenziali, zone 

operaie e signorili, scali ferroviari, aree militari ormai in disuso 

e aree inedificate. L’intera città o sue grandi porzioni perdono 

ciò che ha dato loro fisionomia, cambiano natura, si 

frantumano. Sui grandi vuoti si affacciano tipi edilizi, disegni 

ed idee di città diversi. Spesso sono anche aree in attesa di 

una definizione morfologica, di una nuova destinazione d’uso, 

che non hanno ancora trovato per ragioni profonde attinenti 

alle relazioni tra le diverse parti della città e del territorio, i loro 

caratteri, le loro regole di accrescimento. 

  

La tendenza sembra essere quella che porta a risollevarne la 

progettazione, frammentando e riempiendone i vuoti, 

nell’intento di disporvi più significati. Dove prima sorgeva 

un’area portuale, densa di attrezzature e movimenti, ora 

possono esservi più zone residenziali, commerciali, 

direzionali diversamente progettate a immagine e 

                                                        
28 B. Secchi, Un progetto per l’urbanistica, Torino, Piccola 
Biblioteca Einaudi, 1989, p. 63. 
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somiglianza di una società più complessa, cercando di non 

rompere equilibri storici e di stabilire continuità. 

 

Il vuoto è il tema progettuale per eccellenza, pertanto non può 

essere facilmente ricondotto a soluzioni concettualmente 

semplici. Le difficoltà non risiedono solo nel reperire funzioni 

adeguate e proporzionate, attraverso un’accurata 

esplorazione del plausibile, quanto piuttosto 

nell’identificazione di un loro senso possibile. La 

progettazione del vuoto inizia con la sua tematizzazione e ciò 

richiede uno sforzo di allargamento del campo di 

osservazione. 

 

1.7 Il problema dei vuoti urbani 

Il problema dei vuoti urbani, ovvero quelle grandi aree 

appartenenti tanto alle metropoli quanto alle città di 

dimensioni ridotte, venutisi a creare come conseguenza 

dell’abbandono di spazi un tempo impiegati per scopi legati 

alle funzioni che erano di importanza vitale per le loro 

economie e per il loro sostentamento, è ormai un tema 

dibattuto da almeno una trentina d’anni. 

 

Si devono infatti all’inizio degli anni ’80 i primi importanti 

progetti di riconversione che hanno avuto luogo 

originariamente nelle grandi aree metropolitane occidentali, 

attraverso azioni che molte volte si sono concretizzate nella 

realizzazione di piccole roccaforti della cultura o ampi 
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complessi museali, nuovi parchi cittadini, nuovi spazi dedicati 

all’intrattenimento in tutte le sue forme, e centri commerciali. 

 

La riqualificazione dei grandi vuoti urbani rimasti inattivi è, 

pertanto, un tema molto dibattuto da un po’ di tempo a questa 

parte; materia di approfondimenti, studi, progetti e onerosi 

investimenti da parte di enti pubblici e privati. Tali 

provvedimenti sono stati, il più delle volte, decisivi 

nell’apportare cambiamenti che hanno determinato 

significative inversioni di tendenza nella realtà dei contesti 

urbani per i quali erano stati pensati. In alcuni casi sono state 

operazioni dal grande impatto paesaggistico e dal grande 

impatto emotivo, realizzate ad hoc per garantire un nuovo 

profilo al panorama urbano, anche dal punto di vista di un 

design totalmente differente, capace di porsi come vero e 

proprio punto di riferimento, talvolta determinando anche una 

variazione nella geografia delle mete turistiche da visitare. In 

alcuni casi ciò è servito alle città più come occasione per 

acquisire visibilità, nell’ambito di un antagonismo che si 

combatte, già da qualche anno, su scala internazionale fra i 

grandi agglomerati urbani, al fine di guadagnarsi il titolo di 

centri nevralgici di produzione culturale, non tenendo sempre 

conto del tessuto sociale nel quale si andavano ad inserire.  

 

Si tratta di un fenomeno che ha colpito anche l’Italia, 

suscitando, talvolta, perplessità e polemizzi su questioni 

riguardanti qualità, utilità ed effettivo valore d’uso degli spazi 

urbani delle città. In alcuni casi, gli imponenti progetti di 

riqualificazione non hanno nemmeno visto il loro ultimarsi, 
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rimanendo sospesi in un limbo che ha comportato, oltre allo 

spreco di fondi pubblici e privati, anche lo sviluppo di ulteriori 

perplessità sull’operato e sul destino dei luoghi oggetto di tali 

iniziative. 

 

La crisi economica ha sicuramente influito, causando una 

repentina accelerazione al fenomeno dello svuotamento del 

tessuto urbano, iniziato alcuni decenni fa. Inoltre, il nuovo 

contesto economico ha influito pesantemente sul 

ridimensionamento della capacità di investire e sulla volontà 

di farlo, rendendo necessario un ripensamento dei progetti al 

fine di renderli economicamente più sostenibili nel loro 

sviluppo e nella loro gestione. Ad ogni modo, anche le 

esigenze degli abitanti della città contemporanea sono 

nettamente cambiate rispetto al passato, mutate 

repentinamente a causa delle nuove dinamiche lavorative, 

culturali e relazionali, che si sono imposte riconfigurando il 

tessuto sociale della città stessa. 

 

Tali necessità hanno condotto a nuove tipologie di domanda 

nell’ambito della possibilità di impiego di spazi dalle 

caratteristiche innovative e funzionali, all’interno dei centri 

urbani. Senza alcun dubbio sono state la disoccupazione (in 

particolare quella giovanile), la mancanza di aggregazione 

sociale e di senso di comunità, che un tempo erano alla base 

del tessuto dei comuni italiani, i motori che oggigiorno 

muovono la collettività ad una serie di considerazioni e 

sperimentazioni che vogliono avanzare nuovi tentativi di 

risposta ai mutati stili di vita urbani. 
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1.8 Ripensare il “vuoto” come 
potenzialità di rinnovamento urbano 

 
Partendo da tutte le considerazioni sul concetto di vuoto fatte 

nei precedenti paragrafi e concentrandoci in particolare sulla 

sua declinazione di vuoto nel più recente concetto di vuoto 

urbano, possiamo affermare che, quest’ultimo, non può 

essere considerato uno spazio privo di identità e non 

relazionale, in cui le persone si incrociano o si sfiorano senza 

minimamente entrare in contatto fra loro. Per dirla con 

l’antropologo francese Marc Augé29, il vuoto urbano non può 

essere semplicemente considerato un nonluogo. 

 

Non si tratta solo di luoghi marginali che sono in attesa di una 

nuova destinazione d’uso, o che gli venga concesso di 

ricoprire nuovamente una carica sociale, bensì, all’opposto, 

sono enormi laboratori in potenza, dove nuove alchimie 

collettive plasmano le inclinazioni al vivere comune. 

 

Il vuoto urbano ha un proprio compito all’interno 

dell’architettura e della composizione della città, svolge un 

ruolo logistico e di equilibrio dinamico fra forze in tensione, 

che si attraggono e si respingono nel medesimo tempo; è un 

valido strumento organizzativo, prodotto di esperienze e 

pratiche di vita che può trasformarsi in una risorsa per la 

                                                        
29 Marc Augé, nonluoghi. Introduzione a una antropologia della 
submodernità, Milano, elèuthera, 2015. 
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creazione di nuova spazialità e, pertanto, di nuove forme di 

socialità. 

 

Una ex-fabbrica in ormai inutilizzata o una stazione ferroviaria 

non costituiscono automaticamente un vuoto; il concetto di 

vuoto rimane ricco e complesso; si sostanzia nella possibilità 

resa dall’azione dell’uomo, come spazio che si autogenera 

dal conflitto, come territorio di frontiera. Termine, quest’ultimo, 

che non significa necessariamente divisione e separazione. 

Forse l’ideale di un mondo egualitario non passa 

dall’abolizione di tutte le frontiere, ma dal loro riconoscimento. 

Può essere utile per accrescere gli organismi istituzionali e 

per costruirne di ulteriori. 

 

Ex fabbriche ed edifici disabitati, o degradati in generale, 

sono spazi ormai privi di funzioni precise, di attività stabili e 

stabilite e, spesso, anche di regole. Queste aree declassate 

e dismesse appaiono come al collasso della memoria, ma 

diventano nuovamente spazi pubblici nel momento in cui 

sollevano il problema della loro presenza nella città. 

Potremmo anche definire alcuni di questi luoghi come 

“quartieri in movimento”, nel momento in cui riescono a 

perdere il loro carattere marginale e non vengono più 

considerati meri spazi di confine. Oggi è proprio in questi 

luoghi che si compie il destino delle città. I luoghi dimessi 

segnano, in ambito urbano, l’aspetto formale del territorio: 

appaiono immensi e desolati teatri dove viene inscenato il 

nulla esistenziale. 
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Eppure, in questi luoghi apparentemente privi di affetti, 

cultura e significato, sono fiorite alcune delle più importanti 

forme d’arte del mondo contemporaneo. Basti pensare al 

blues americano, alla musica folk giamaicana, al rap, alla 

graffiti art (alla quale verrà riconosciuta una certa importanza 

grazie al lavoro di Keith Haring30), alle performance e agli 

happening di strada e, infine, alla body-art. Queste 

espressioni artistiche scaturiscono dalla semplicità dei 

mezzi, dalla loro vicinanza ai luoghi e ai tempi della vita 

quotidiana. Anche nei casi in cui non sono arrivate alle vette 

dell’establishment culturale, hanno comunque fornito agli 

abitanti delle zone urbane più critiche una griglia di 

riferimento per la costruzione, l’affermazione e la 

stabilizzazione delle loro identità, andando a costituire un 

valore sociale inestimabile e suggerendo percorsi 

esistenziali. In questo modo, dando voce a disagi ed 

emozioni tramite la fusione di arte e vita, che è la 

quintessenza dell’utopia innestata dal modernismo in arte, 

                                                        
30 Autentico maestro della graffiti art, inizia la propria ricerca con 
studi di linguistica che lo portano a prendere in esame il valore 
iconico della scrittura. La sua calligrafia e la fluida gestualità con 
cui interpreta le lettere maiuscole dell’alfabeto dà vita a 
un’iconografia prossima tanto a primitive incisioni rupestri quanto 
alla semplificata computergrafica. Nelle sue immagini compare 
spesso la sagoma di “radiant boy”, una figura antropomorfa priva 
di connotazioni, una semplice, ma flessibile, silhouette animata da 
raggi che paiono annunciare quella che Haring definisce la “de-
evoluzione” dell’epoca nell’era postatomica. La semplicità del suo 
design diventa una sorta di codice base con cui inventare 
personaggi umani e animali che riempiono lo spazio di tele, muri, 
cartelloni luminosi e materiali di recupero. Keith Haring muore 
prematuramente di AIDS il 16 febbraio 1990, all’età di trentun anni. 
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queste manifestazioni artistiche li hanno formalizzati, 

trasformandoli in messaggi culturali intellegibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.9 La creatività come innesco alla 
trasformazione urbana 
 
Dinanzi al crollo globale che stanno attraversando i tessuti 

urbani delle città occidentali e che si sta rivelando, dal punto 

di vista spaziale, tramite la presenza dei vuoti urbani, 

l’inevitabile risposta comune è la indispensabile conversione 

dei tessuti urbani. 

 

Il cambiamento come risoluzione alle problematicità legate 

agli spazi urbani ha necessariamente chiamato in causa la 

Figura 22. Keith Haring, Tuttomondo, murale realizzato sulla parete 
esterna della canonica di Sant’ Antonio abate, Pisa, 1989. Fonte: Visit 
Tuscany 
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creatività come motore attraverso il quale giungere ad una 

innovazione complessiva, ovviamente tenendo ben presente 

tutte le più disparate sfumature di significato che questo 

termine può assumere quando lo si associa alla 

rigenerazione urbana. 

 

Nell’ottica della tematica su cui è incentrata questa tesi, è 

estremamente importante, a mio avviso, approfondire due 

interpretazioni nate per cercare di fornire una risposta ai 

problemi di rigenerazione urbana, che mostrano uno 

spaccato delle dinamiche più attuali che hanno portato i 

centri urbani, in molti casi, a diventare quello che sono 

adesso: si tratta del modello della città creativa e del 

fenomeno dell’informalità urbana. 

 

1.9.1  La città creativa 

A partire dagli anni Ottanta, cultura e creatività sono state 

due leve molto importanti per il processo di rinnovamento 

urbano che il modello economico occidentale ha dovuto 

mettere in atto per far fronte alle difficoltà imposte dai grandi 

cambiamenti economico-sociali in atto. 

 

Cultura e creatività possono essere considerate, pertanto, 

come concetti chiave nel processo di trasformazione 

dell’economia tradizionale in quella che, oggigiorno, viene 

definita economia creativa. 
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Il sistema economico attuale è fortemente basato su quelle 

che vengono definite industrie culturali e creative (ICC). L’uso 

dei termini ‘cultural industries‘ e ‘creative industries‘ è stato 

aggetto di un acceso dibattito dal momento in cui il 

Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS)31 

britannico lo ha introdotto nelle politiche economiche del 

governo inglese, sul finire degli anni Novanta del Novecento. 

La cosiddetta ‘città creativa‘ è dunque da considerarsi figlia 

di un modello economico del tutto nuovo, che nasce in 

risposta alle esigenze contemporanee di rinnovamento delle 

aree urbane degradate. 

 

Le industrie culturali e creative (ICC) sono costituite da una 

commistione di conoscenze e interagiscono continuamente 

con le altre realtà e gli altri settori dell’economia, anche grazie 

ad una fitta rete di infrastrutture di comunicazione e di una 

rete di professionalità con cui cooperano, al fine di ottenere 

un dinamico e stabile ingresso nel mercato. Estremamente 

importante risulta essere anche il continuo scambio con i 

sistemi che generano cultura e sono portatori sani di idee e 

innovazione, quali università, istituti di formazione e ricerca, 

accademie. Tutto questo genera un clima di collaborazione e 

facilita la creazione di un’atmosfera densa di una proficua 

diversità e di una buona dose di apertura mentale. Le città 

che sanno concepire e difendere queste strutture produttive, 

                                                        
31 “The Department of Culture, Media and Sport (DCMS) is responsible 
for 56 public bodies that help deliver the department’s strategic aim and 
objectives”. [DCMS è responsabile di 56 agenzie pubbliche che aiutano 
a implementare gli indirizzi e gli obiettivi strategici del Ministero della 
Cultura inglese]. Cfr. www.culture.gov.uk 
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diventate ormai la base imprescindibile dell’economia 

contemporanea, riescono anche ad attirare talenti dall’estero, 

e vengono a trovarsi al centro di un processo di 

trasformazione globale, anche se non priva di aspetti 

contraddittori e talvolta negativi. 

 

Fin qui abbiamo detto che la città creativa, negli ultimi anni, 

viene considerata una soluzione innovativa capace di 

rispondere alle problematiche dello sviluppo urbano 

contemporaneo, tuttavia comporta l’emergere di un 

fenomeno che ha evidenziato i limiti di questo modello, sia dal 

punto di vista dell’inclusione, che da quello dell’innovazione 

sociale. Questo fenomeno prende il nome di gentrification, e 

caratterizza molte delle più grandi metropoli creative, come 

ad esempio Londra, New York, Berlino e Milano, provocando 

dei veri e propri casi di ghettizzazione urbana. 

 

La gentrification è un processo che si sviluppa in maniera 

molto semplice e lineare: il quartiere degradato ha le 

caratteristiche adatte per attirare la cosiddetta classe 

creativa32 (costituita da giovani artisti, designer, grafici, 

studenti, o comunque da soggetti che non dispongono di 

                                                        
32 La locuzione ‘classe creative‘ è il concetto alla base del celebre libro di 
Richard Florida, The Rise of the Creative Class, pubblicato per la prima 
volta negli Stati Uniti nell’anno 2002. Secondo l’autore, la cosiddetta 
classe creativa, che altro non è che un insieme eterogeneo di professioni, 
anche molto diverse fra loro, ma che hanno in comune l’apporto di idee, 
conoscenze e innovazione (come scienziati, architetti, ingegneri, artisti, 
docenti universitari, ma anche medici, avvocati e dirigenti), sarebbe la 
fautrice della nascita della nuova ‘economia creativa‘, nei paesi capitalisti 
più avanzati. 
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sostanziose risorse economiche), soprattutto grazie ai bassi 

canoni d’affitto degli spazi, e diviene oggetto di 

trasformazione spontanea, o più o meno indirizzata dalle 

istituzioni cittadine. In questo modo, l’area inizia a farsi centro 

di nuove sperimentazioni. Luoghi, una volta abbandonati, 

divengono il fulcro di manifestazioni capaci di interessare 

anche il pubblico che li visita. Queste location diventano, col 

passare del tempo, importanti luoghi di ritrovo e, 

gradualmente, contribuiscono al processo di risanamento 

della zona degradata. Tutto questo ha come risultato il 

risveglio dell’interesse da parte di soggetti appartenenti a 

fasce ben più agiate della popolazione, e, di conseguenza, 

fa lievitare i prezzi di mercato di appartamenti e spazi in 

generale, creando una sorta di ghetto nel quale viene 

rinchiusa l’élite creativa, rispetto al resto della città. Queste 

aree diventano, in questo modo, nuovamente proibitive, 

anche se per ragioni di natura meramente economica e non 

più legate al degrado sociale. 

 

1.9.2  L’informalità urbana 

Contrariamente a quanto avvenuto per le città creative, 

l’informalità, altra dinamica attualissima e centrale nel 

panorama urbano contemporaneo, è un concetto che negli 

ultimi decenni è stato associato principalmente a tutte quelle 

dimensioni spaziali e organizzative che hanno contraddistinto 

gli agglomerati urbani dei paesi in via di sviluppo. 
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Con la locuzione ‘informal urbanism‘, o informalità urbana, si 

racchiudono tutto un ventaglio di azioni e pratiche artistiche 

(come occupazioni illegali di terreni o di immobili, costruzione 

di alloggi abusivi, uso temporaneo di spazi, organizzazione 

di eventi non autorizzati e ogni altro possibile aspetto legato 

ai fabbisogni dell’uomo), che prendono vita al di fuori delle 

regole della pianificazione urbana e che, pertanto, vengono 

identificate come informali. Al contrario, la città creativa 

prevede un approccio ben delineato e regolamentato da un 

sistema di pianificazione, dunque del tutto formale, tipico 

dell’urbanizzazione dei paesi occidentali, economicamente 

più sviluppati. 

 

Proprio a causa della sua natura mutevole, caratterizzata da 

instabilità, temporaneità e, nella quasi totalità dei casi, 

reversibilità, si pensava che l’informalità urbana fosse una 

moda destinata a scomparire con il progressivo 

miglioramento delle condizioni economico-sociali delle 

regioni interessate da questo fenomeno. 

 

Il concetto di informal urbanism supera l’idea di 

rappresentare unicamente consuetudini dettate da 

condizioni di degrado, nei paesi del Sud del mondo. 

Comincia ad essere percepito come risorsa dall’approccio 

innovativo, da impiegare con successo, in risposta alla 

lentezza che la burocrazia impone per i processi formali. 

 

In realtà, attualmente, formalità e informalità dialogano fra loro 

con gran successo. Inoltre, l’informale non è più realmente 
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‘informale‘ nel vero senso del termine, ovvero al di fuori delle 

regole, Al contrario invece, ci si relaziona quotidianamente, 

interfacciandosi con l’amministrazione locale. 

 

Questo tema è il fulcro di una ricerca che ancora oggi è in 

continua evoluzione, motivo per cui è ancora molto difficile 

dare una definizione precisa e dettagliata di cosa sia, e come 

venga applicata, l’informalità urbana nel mondo 

contemporaneo. 

 

 

 
 
 

Figura 23. Shoreditch, East London. Importante luogo della controcultura 
e della creatività londinese diventato quartiere di tendenza, è la zona di 
Londra che registra la crescita maggiore dei canoni d'affitto della capitale 
inglese. Website: Telegraph.co.uk 
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1.10 Glossario 

 

Città creativa 

Coniata a metà degli anni ’80 dall’urbanista Charles Landry, 

in risposta ai drammatici cambiamenti economici e sociali 

dell’epoca, al giorno d’oggi l’espressione «città creativa» si è 

radicata talmente bene nel nostro linguaggio comune, che la 

si può trovare persino all’interno dell’Enciclopedia Treccani33 

(2012), con una versione completa e ben strutturata della sua 

definizione. Tale descrizione palesa, in modo molto chiaro, la 

sua duplice caratteristica: da un lato è una città seduttiva, 

                                                        
33 Lessico del XXI Secolo, Enciclopedia Treccani, 2012, website: 
www.treccani.it 

Figura 24. Shoreditch, East London. Sinonimo di creatività e tecnologia 
e diventata molto alla moda, l'area intorno a Old Street, conosciuta come 
"Silicon Roundabout" ospita la sede di Google Campus London e 
numerose start-up del settore. Website: www.devono.com 
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caratterizzata dalla presenza di un ambiente urbano 

culturalmente e intellettualmente vivace, dalla presenza di 

attività connesse all’economia della creatività e della cultura, 

che funziona grazie a diverse categorie di “funzionari” 

specializzati e talentuosi, dotati di nuove idee e di nuove 

tecnologie, che lavorano in settori altamente strategici 

dell’economia moderna, dall’altra è una fonte inesauribile di 

stimoli che, se non ben regolamentati, possono apparire 

disorientanti. 

 

La classe creativa, come affermato in precedenza, rimodella 

l’area urbana prescelta a propria immagine e somiglianza e 

secondo le proprie esigente, trasformando in questo modo i 

quartieri creativi in aree privilegiate e costose. In questo 

modo il confine fra il concetto di città creativa, il concetto di 

città del consumo e, in ultimo, quello di città del divertimento 

appare molto labile. Attraverso la sua triplice identità la città 

contemporanea sembra voler primeggiare in un panorama 

globale altamente selettivo e competitivo. 

 

I policy makers, attratti dalla possibilità di guadagnare 

posizioni a livello internazionale, incentivano l’investimento in 

attività legate alle tecnologie dell’informazione, della 

comunicazione, del digitale, dell’industria culturale e 

dell’intrattenimento. Tuttavia il concetto di città creativa oggi 

è messo fortemente in discussione, proprio a causa delle 

ricadute che alcune forme di rigenerazione urbana causano 

sul piano dell’esclusione sociale. 
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Industrie culturali 

Il termine «industria culturale», coniato da Max Horkheimer e 

Theodor Adorno della scuola di Francoforte nel 1947 come 

sprezzante accusa alla mercificazione della cultura di 

massa34, nell’uso contemporaneo richiama senz’altro il 

potenziale economico che la produzione culturale ha nel 

generare output, impiego ed entrate e nel soddisfare le 

richieste dei consumatori, indipendentemente da qualsiasi 

altro più nobile scopo possa essere assolto dalle attività degli 

artisti e dal gusto dei conoscitori. Certamente molte persone 

che operano nel settore culturale, compresi presumibilmente 

quegli artisti le cui funzioni obiettivo contengono alcune 

componenti di guadagno economico, sono favorevoli all’idea 

che l’attività culturale dia un contributo significativo 

all’economia. 

 

La definizione di «industria culturale» segue un orientamento 

funzionale e si riferisce a quelle attività, e ai loro prodotti, che 

hanno a che fare con gli aspetti intellettuali, morali, artistici e 

della vita umana. «Cultura» in questa accezione comprende 

le attività che conducono a un processo formativo aperto 

all’educazione della mente piuttosto che all’acquisizione di 

abilità puramente tecniche e professionali. Nella locuzione 

«impresa culturale» la parola viene utilizzata più nel senso di 

aggettivo che di nome35. La connotazione contenuta in 

                                                        
34 Si vedano Adorno e Horkheimer [1947]; Adorno [1991] 
35 Williams [1976, 81] nota che l’uso della forma aggettivale è stato 
introdotto solo alla fine del XIX secolo. 
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questo uso della parola si ricava da certe caratteristiche delle 

attività coinvolte più o meno determinabili in modo oggettivo: 

le attività coinvolte presentano una buona dose di creatività 

nella loro produzione; riguardano la creazione e la 

comunicazione di un significato simbolico; il loro risultato 

implica, almeno in potenza, una qualche forma di proprietà 

intellettuale. 

 

Questo concetto è strettamente legato a quello di impresa 

culturale e, in generale, il verificarsi di tutti e tre i criteri 

potrebbe essere condizione sufficiente affinché a una data 

attività si possa applicare questa interpretazione di cultura. In 

senso stretto, tale espressione include imprese di produzione 

e di distribuzione che incorporano o trasmettono espressioni 

culturali, qualunque sia il loro valore di mercato. Sono 

specializzate nelle performing arts, quali teatro, musica, 

opera, danza e nelle arti visive (gallerie, musei, biblioteche e 

altri beni culturali incluso il settore pubblico). Inoltre la parola 

«cultura» intesa in questo senso comprende attività come la 

produzione cinematografica, i festival, il giornalismo, 

l’editoria, la radio, la televisione e alcuni aspetti del design, 

poiché in ognuno di questi casi, più o meno rigorosamente 

vengono rispettate le suddette condizioni di base.  

 

A questi aspetti viene sempre più affiancato anche quello 

riguardante la cultura scientifica e tecnologica, come 

background indispensabile per il loro sviluppo. 
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Le industrie culturali giocano un ruolo fondamentale 

all’interno della società, in quanto riflettono l’identità culturale 

di un paese nella misura in cui i prodotti che offrono riflettono 

di abitanti del paese stesso e tutti i loro valori, gli usi e i 

costumi, le aspirazioni e le contraddizioni, senza contare che 

gli artisti sono saldamente radicati nelle rispettive tradizioni 

culturali. Le industrie culturali, inoltre, come già accettano, 

rappresentano una forza economica importante in virtù del 

loro contributo al prodotto interno lordo della nazione. 

 
Industrie creative 

Nell’economia capitalista post-industriale, le cosiddette 

«industrie creative» delineano la naturale evoluzione 

dell’industria culturale, in virtù dell’affermarsi delle nuove 

tecnologie e, in particolare, di quelle digitali36. 

 

L’origine formale del concetto di «industrie creative» può 

essere ricondotta alla decisione dell’appena eletto Partito 

Laburista capeggiato da Tony Blair, risalente al 1997, di 

stabilire una Creative Industries Task Force (CITF) come 

attività cardine del suo nuovo Department of Culture, Media 

and Sport (DCMS), ovvero il Ministero per la Cultura, i Media 

e lo Sport in Gran Bretagna. La Task Force consisteva in un 

insieme di tecnici ed esperti incaricati di mappare le attività 

delle industrie creative inglesi, misurando il loro valore 

                                                        
36 Luciana Lazzeretti, Creative Industries and Innovation in Europe. 
Concepts, Measures and Comparative Case Studies, Oxford, 
Routledge, 2012. 
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all’interno dell’economia del paese, identificando misure 

politiche che potessero promuoverne lo sviluppo. 

 

Il Creative Industries Mapping Document, ovvero il 

documento che mappa le industrie creative inglesi, prodotto 

dalla Task Force, identificò le industrie creative come il 

secondo più importante settore economico, dopo il settore 

finanziario e quello dei servizi, con un apporto di 21 miliardi 

di Sterline di valore economico aggiunto solo nell’anno 1998.  

 

A questo punto sembrava palese che la dimensione del 

settore fosse significativa, e il suo peso nella politica pubblica 

iniziò ad aumentare considerevolmente (Flew, 2012). 

All’interno del documento era presente una definizione di 

«industrie creative», venivano considerate tali tutte quelle 

attività che hanno origine dalla creatività individuale, dalla 

capacità e dal talento, e che hanno il potenziale per creare 

ricchezza e posti di lavoro attraverso lo sviluppo, e il 

conseguente impiego, della proprietà intellettuale. Vennero 

identificati tredici differenti settori: 

 

• Arti visive e dello spettacolo; 

• Architettura; 

• Artigianato; 

• Design; 

• Editoria; 

• Film, video e fotografia; 

• Mercato dell’arte e dell’antiquariato; 
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• Moda; 

• Musica; 

• Pubblicità; 

• Servizi informatici di software e computer; 

• Videogiochi; 

• Televisione e radio; 

 

Nonostante sembri molto difficile trovare un elemento 

comunque a tutte queste attività, spesso molto distanti fra 

loro, in realtà questo risiede proprio nell’impiego, comune a 

tutte, di idee e creatività. In ogni caso, il concetto di industrie 

creative utilizzato dal DCMS nel corso degli anni è stato 

oggetto di numerose critiche, nonostante resti comunque 

un’ottima base di partenza per molte interpretazioni. Nella 

loro significato più esteso possono considerarsi industrie 

creative anche le imprese che si occupano di ricerca e 

sviluppo in ambito tecnologico-scientifico. 

 

Secondo la definizione del NACE37, invece, le industrie 

creative si possono dividere in due macro-settori: il primo 

comprende industrie culturali intese in modo tradizionale, 

come l’editoria, gli studi di architettura e ingegneria, le arti 

dello spettacolo, la musica, i film e i video; il secondo gruppo 

invece racchiude quelle attività che hanno più a che fare con 

la creatività come i settori di ricerca e sviluppo di architettura, 

                                                        
37 Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità 
europee, dal francese Nomenclature statistique del activités 
èconomiques dans la Communauté européenne. 
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design grafico e moda, software e servizi informatici, 

pubblicità. 

 

Come abbiamo visto, a livello più periferico molti altri settori, 

fra i quali il turismo e le nuove tecnologie, sono strettamente 

connessi alla produzione di contenuti e, quindi, per certi 

versi, strettamente concatenati alle industrie creative. 

 

In definitiva, semplificando molto, potremmo dire che le 

industrie creative sono tali perché utilizzano la cultura come 

input e, in effetti, hanno una dimensione culturale anche se i 

loro output hanno una natura fondamentalmente funzionale. 

Con la rivoluzione tecnologica e informatica, inoltre, c’è stato 

un processo di ampliamento semantico fino ad arrivare alla 

definizione di «industrie culturali e creative» (ICC). Questa 

definizione è stata utilizzata dall’Unione Europea e tiene conto 

delle differenze fra le imprese culturali associate ai settori 

cosiddetti più tradizionali, come spettacolo, editoria, musica, 

cinema, arti visive, televisione e radio, e quelle legate 

all’economia digitale e tecnologica basata sullo sviluppo di 

software e servizi informatici. Ovviamente, come già detto in 

precedenza, i tre elementi fondamentali che accomunano 

queste attività sono la creatività, il valore d’uso simbolico e la 

proprietà intellettuale. 
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L’approccio critico sviluppato dal NESTA38 nel 2006 sviluppa 

un modello suddiviso in quattro cerchi che si intersecano fra 

loro creando quattro categorie distinte: i fornitori di servizi 

creativi, i produttori di contenuti creativi, i fornitori di 

esperienze creative e infine i produttori di opere creative 

originali. 

                                                        
38 Acronimo di National Endowment for Science, Technology and 
the Arts. 

Figura 25. Schema che esemplifica i campi di applicazione delle 
industrie culturali e creative preso dal Rapporto «Cultura & Creatività, 
ricchezza per l'Emilia Romagna», dell'ERVET (Emilia Romagna 
Valorizzazione Economica Territorio), del 2012. 
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Nel primo gruppo, i fornitori di servizi creativi sono coloro che 

applicano la proprietà intellettuale, come agenzie 

pubblicitarie, consulenti di design, agenti, PR, impianti di 

produzione. 

 

Nel secondo gruppo, i produttori di servizi creativi investono 

il capitale per produrre e proteggere la proprietà intellettuale 

e guadagnano attraverso un mix di vendite dirette, 

abbonamenti e pubblicità. Questo avviene nel caso di 

compagnie teatrali, editori, sviluppatori di videogame, 

Figura 26. Modello NESTA, fonte: NESTA, 2006. 
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imprese cinematografiche e discografiche, sviluppatori di 

contenuti radiotelevisivi, fashion designer. 

 

Il terzo gruppo, i fornitori di esperienze creative come 

compagnie teatrali, organizzatori di eventi musicali, artistico-

culturali, sportivi e turistici, vendono il diritto di assistere ad 

una particolare attività o ad una particolare performance.  

 

L’ultimo gruppo, i produttori di opere creative originali, sono 

coinvolti fisicamente nella produzione di manufatti che hanno 

un valore culturale percepito dalla collettività. La percezione 

del loro valore culturale determina la loro autenticità ed 

esclusività. Rientrano in questa categoria arti visive e 

artigianato, antiquariato, design, fotografia e scrittura. 
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2.1 Nascita di una città in età 

contemporanea: aspetti e questioni di 
identità urbana 
 
La Città di Venezia è, nell’immaginario collettivo, spesso 

circoscritta ai confini del centro storico e alle centodiciassette 

isole del suo arcipelago. Costituita da ben 

quattrocentodiciassette ponti, che attraversano gli oltre 

centocinquanta canali lagunari1, che la sminuzzano e 

pertanto definiscono la città in lungo e in largo, ne sono 

certamente noti e magnificati in tutto il mondo i suoi molteplici 

e sontuosi palazzi, i campanili, gli oltre quaranta splendidi 

musei frequentati eterogeneamente, le aree pubbliche e gli 

spazi privati, oltre ad essere conosciuti in profondità gli eventi 

culturali che ogni anno si dispiegano sulla laguna. Ogni pietra 

                                                        
1 Fiorillo S., Venezia. Il meglio da vivere, da scoprire, Lonely Planet. 

Pocket, EDT, Torino, 2016. 
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di Venezia, da John Ruskin2 in poi, è nota, censita e celebrata 

ovunque. Ma tutt’intorno a queste pregevolezze sembra che 

ci sia il nulla, come se i più di 400 kmq che restano della 

superficie del quindicesimo3 più vasto comune italiano 

fossero deserti, disabitati, ininfluenti. Invece essi ospitano da 

soli la popolazione dell’undicesima città italiana per numero 

di abitati4. 

 

Eppure, è proprio qui che si stanno configurando, già da 

qualche anno, i più significativi mutamenti economici e 

infrastrutturali del Nordest italiano. E proprio Mestre, la parte 

in terraferma del Comune di Venezia – caso esemplare e 

paradigmatico delle grandi trasformazioni occorse nel 

Novecento, dall’urbanizzazione all’industrializzazione, dalle 

evoluzioni demografiche e sociali ai cambiamenti 

paesaggistici e territoriali – sta affermandosi come centro di 

                                                        
2 Fra il 26 e il 27 ottobre 1840 John Ruskin entra per la prima volta 
in Italia dalla Costa Azzurra. Il viaggio era stato programmato dai 
genitori del giovane in seguito ad un improvviso malore verificatosi 
ad Oxford nell’imminenza della laurea. Al momento di mettersi in 
viaggio in una comoda carrozza padronale, al giovane debilitato 
venne proibito di dedicarsi a studi troppo intensi, ma gli è concesso 
di eseguire acquerelli e tenere un «diario di bordo». A lungo 
studiato in ogni dettaglio, il viaggio ricalca l’itinerario canonico del 
Grand Tour e si svolge nel consueto arco temporale di nove mesi. 
Ruskin J., Le pietre di Venezia, Oscar Mondadori, Trento, 2014. 
3 Elenco dei comuni più estesi d’Italia, in ordine decrescente di 
superficie, secondo i dati dell’ISTAT riferiti al 9 ottobre 2011, 
website: http://www.istat.it/it/archivio/82599, data di pubblicazione 
19 febbraio 2013. 
4 Elenco dei comuni Italiani con più di 50.000 abitanti secondo i dati 
dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), aggiornati al 28 febbraio 
2017, website: www.demo.istat.it  
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gravità di quell’area metropolitana, la cui struttura a rete 

innerva le provincie di Venezia, Padova e Treviso, tra le più 

produttive dell’intero sistema paese. Nuova capitale di 

un’«Euroregione» che, superando i limiti del Triveneto, si 

spinge anche oltre i confini nazionali, la parte di terra di 

Venezia riporta anche i siti storicamente edificati sull’acqua a 

strutturarsi come crocevia indispensabile nella geografia dei 

traffici europei. 

 

Venezia è sempre stata, storicamente parlando, un luogo 

aperto, luogo in qualche misura autorizzato alla visita turistica 

temporanea unita all’occasionale incetta di beni di valore e di 

consumo inconsueti, soprattutto dei vicini paesi balcanici. 

Dopotutto la Jugoslavia di Tito e dei suoi primi successori non 

era poi così chiusa come si potrebbe credere oggi, e degli 

scambi con il mondo capitalistico qui se ne aveva un’eco 

fisica, palpabile soprattutto nei pressi della stazione 

ferroviaria. Ma con la caduta del Muro di Berlino l’apertura 

all’Est non solo non è fu più prettamente ferroviaria, ma 

neppure circoscritta ai singoli arrivi personali: autobus, 

autotreni e automobili con targhe provenienti sia dall’Europa 

comunitaria che dalla neonata Europa dell’Est, 

movimentavano una media di duecentomila veicoli al giorno 

con conseguente congestione del traffico e relativo aumento 

di incidenti e di inquinamento atmosferico. I lati negativi sono 

solo l’altra faccia della medaglia di un fenomeno complesso 

che colloca comunque Venezia e la sua parte in terraferma al 

centro dell’Europa in movimento, originando un disagio locale 

strumentale alla crescita del mondo europeo. Tale disagio si 
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scioglie improvvisamente nel 2009, grazie ad un semplice 

raddoppio stradale che permette una nuova agibilità del 

territorio e una nuova fioritura territoriale. Si presenta così un 

nuovo volto urbano: circolazione più aperta e fluida, 

allargamento della città dovuto ad un massiccio flusso di 

interventi finanziari di commistione pubblico-privata orientati 

verso un nuovo ospedale a nord, la creazione di un 

moderno quartiere direzionale, commerciale e 

universitario a sud-est e un intervento di rigenerazione 

urbana di un ettaro nel pieno centro della città. Il porto e 

l’aeroporto, entrambi di grossa taglia e pertanto essenziali 

per l’Italia, portano la città di terraferma subito a contatto con 

il mondo economico e le conferiscono un terziario avanzato 

dotato di una funziona amministrativa importante ed 

efficiente. Venezia dunque non è più considerata solamente 

un terminale mondiale di attività culturali. 

 

Si apre così il nuovo capitolo di Venezia metropoli: strade-

mercato, shopping center, multisale cinematografiche, 

fabbrichette e show-room, discoteche, stazioni di servizio e 

parcheggi, case di varia foggia e dimensione. Oggi al centro 

è il margine, l’interstizio, la frontiera tra un dominio e l’altro: 

dello spazio, della città, del territorio. 

 

Nei settant’anni di questo dopoguerra Venezia ha dunque 

subìto una profonda trasformazione delle destinazioni d’uso 

del suo limitato patrimonio fondiario ed edilizio, che l’ha 

portata a specializzarsi e, quindi, a perdere le caratteristiche 

di città compiuta per assumere quelle di prezioso centro 



Capitolo II                                                                                        Venezia: una città unica 
 

 

 70 

storico, di parte di una grande città che si estende oggi ben 

oltre i confini amministrativi che furono fissati nel lontano 

19265. 

 

Il concetto tradizionale di città e del rapporto con il suo 

territorio stava per trasformarsi radicalmente e in modo 

rivoluzionario. Venezia non poteva più avere, in quest’ottica, 

un ruolo dominante e di centro assoluto. Mutare 

consapevolmente il concetto di città e di territorio diventava 

una condizione per la sopravvivenza, significava gettare le 

basi per poter riprogettare un ruolo da protagonista. 

 

Una città funzionale sicuramente peculiare, se non altro 

perché dotata di un centro eccentrico, ubicato sul mare, 

separato dall’hinterland dalla conformazione lagunare. Una 

città bipolare e policentrica, per dirla con Leonardo 

Benevolo e gli autori del nuovo Piano Regolatore Generale 

di Venezia6. 

                                                        
5 Nell’agosto del 1926 con l’accorpamento dei quattro comuni di 
terraferma, Mestre, Chirignago, Favaro Veneto e Zelarino, si 
conclude un processo di assorbimento territoriale che decreterà i 
nuovi confini territoriali del Comune di Venezia. Nel suo assetto 
territoriale definitivo la “più grande Venezia” nasce ufficialmente il 
28 giugno 1926 sulla base di un decreto ministeriale presentato da 
Giuseppe Volpi: in quella circostanza egli agisce allo stesso tempo 
in veste di membro del Consiglio dei ministri e di industriale 
coinvolto in prima persona nella creazione della nuova zona 
portuale e industriale. Tale decreto ministeriale sarà però 
approvato nell’agosto successivo. 
6 Il lavoro ha riguardato la consulenza generale per la materia 
urbanistica finalizzata alla redazione del nuovo Piano Regolatore 
Generale, secondo le procedure stabilite dalla legislazione 



Capitolo II                                                                                        Venezia: una città unica 
 

 

 71 

 

Venezia è una città che è andata allargandosi e 

specializzandosi in modo del tutto analogo a quanto avvenuto 

ad altre città italiane come Milano, Firenze o Bologna. Ma se 

in quelle città il diminuire della popolazione nei centri storici, 

di solito sostituita da posti di lavoro in gran parte destinati a 

pendolari residenti nel comprensorio, è stato sempre 

percepito come specializzazione del centro in una città 

funzionale che si allarga al di là del continuum costruito, lo 

stesso fenomeno, pur con le sue peculiarità, continua ad 

essere definito a Venezia come “esodo” da una città finita, 

della quale si continuano a sognare improbabili 

ripopolamenti. 

 

2.2 Alcune considerazioni 

sull’evoluzione demografica di 
Mestre, sui numeri del turismo e 
sull’evoluzione storica degli stessi 

 
Nonostante sia citata anche nel capitolo XXVI del Principe7 di 

Machiavelli, in relazione ad un momento drammatico della 

                                                        
regionale. Il lavoro è stato redatto nel 1996 dai diversi uffici urbanistici 
del Comune e ha coinvolto una pluralità di consulenti per le diverse 
materie specifiche. Due i temi principali: la disciplina della città storica; la 
città bipolare. Website: www.benevolo.it, data di consultazione 
03.09.2017. 
7 È il capitolo conclusivo del trattato, in cui l'autore si appella 
direttamente alla famiglia Medici cui l'opera è dedicata ed esorta i 
signori di Firenze a fare da capofila di un non meglio precisato 
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storia veneziana e peninsulare, quale furono i primi decenni 

del Cinquecento, Mestre, più che luogo di continuità storica 

è quasi un emblema della discontinuità. 

 

Lambita in epoca romana dalla via Popilia-Annia, castello nel 

medioevo, zona di orti e primo approdo in terraferma per la 

Serenissima, paesotto agrario e commerciale nell’Ottocento, 

è con il secolo successivo che cambia del tutto forma e 

sostanza, tanto da diventare la più grande new town8 europea 

                                                        
movimento di riscossa nazionale per scacciare i domini stranieri 
dal suolo italiano, riunificando così politicamente la Penisola sotto 
la loro egida: con tono acceso e a tratti divinatorio Machiavelli 
esprime tutto il suo disprezzo per il "barbaro dominio" degli Stati 
stranieri che occupano il nord Italia e invoca l'intervento dei Medici 
paragonati a epici condottieri del passato incaricati di restituire la 
libertà agli italiani, nel momento (secondo l'autore) più favorevole 
per un'azione di questo tipo. Nonostante il carattere ambizioso e 
decisamente chimerico dell'auspicio espresso dallo scrittore, la 
pagina rappresenta una presa di posizione risentita e 
appassionata contro la crisi politica che affliggeva l'Italia del primo 
Cinquecento, di cui Machiavelli ha una comprensione 
assolutamente obiettiva e razionale. 
8 A partire dagli anni cinquanta tutti i maggiori centri urbani d'Italia 
subirono una rapida e disordinata crescita demografica, che ebbe 
luogo nelle rispettive periferie. Venezia certamente non sfuggì a 
tale fenomeno, ma con la sottile differenza che il capoluogo veneto, 
situato nel cuore di una laguna, non disponeva di una fascia 
territoriale esterna che potesse garantire lo spazio di crescita. Lo 
sviluppo urbano si verificò pertanto nelle aree terraferma e in 
particolare a Mestre, che in pochi anni passò da piccolo centro 
agricolo di 10.000 abitanti a cittadina di circa 200.000 abitanti, 
complice il flusso migratorio dal centro storico e dalla campagna 
circostante. La crescita demografica crebbe ulteriormente a partire 
dagli anni Sessanta e la massima espansione edilizia e 
demografica venne raggiunta negli anni Settanta, periodo in cui 
Mestre e la terraferma toccarono i 210.000 abitanti. 
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del Novecento, con una crescita di popolazione in cento anni 

pari a 20 volte, passando dai 10.000 abitanti iniziali ai 

200.000 sul finire del millennio. 

 

Il suo tumultuoso sviluppo novecentesco è inscindibilmente 

intrecciato a quello di Porto Marghera, parallelamente alla 

progressiva emigrazione della popolazione dal centro storico 

veneziano.  

 

L’espansione della terraferma non è avvenuta ovviamente 

solo in termini quantitativi, c’è stato anche un processo di 

miglioramento qualitativo della vita. 

 

Tutto ad un tratto Mestre, storicamente punto di transito verso 

altre destinazioni, sembra essere diventata un posto dove è 

piacevole trattenersi, in virtù di una nuova dimensione 

metropolitana che è andata via via definendosi. Mestre è 

diventata una metropolitana stricto sensu, ovvero ha assunto 

una sempre crescente importanza slegata dalla mera 

crescita demografica della popolazione, o dalla rilevanza 

politica ed economica, ma che riconosce il valore della sua 

storia. Ancora agli inizi degli anni Duemila, pensare a Mestre 

in una dimensione turistica appariva un’idea alquanto 

bizzarra, ma a dispetto di ogni previsione gli ultimi dati sui 

pernottamenti ci dicono che ora Mestre è fra le prime dieci 

città turistiche italiane con oltre tre milioni di persone che 

pernottano per poco più di due giorni. La terraferma si 

conferma meta del 30 percento del turismo veneziano. 

Nonostante la città storica accolga tutt’ora il 60 percento degli 
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arrivi (con oltre 6 milioni 800mila presenze), parallelamente 

alla crescita delle presenze nella città d’acqua (+6,1% 

rispetto al 2014)9, è cresciuta però la capacità attrattiva e 

ricettiva di Mestre. La ragione principale è naturalmente in 

primis quella economica: qui a parità di offerta la spesa è 

inferiore, considerando anche la comodità e la velocità dei 

trasporti che collegano la terraferma alla Venezia storica. Una 

ricerca condotta dal Centro di Studi sull’Economia Turistica 

(CISET)10 di Ca Foscari certifica la piena soddisfazione dei 

turisti che soggiornano a Mestre, per la facile accessibilità, 

che si tratti di auto propria, aereo o treno, e per la partenza 

agevolata verso altre mete. Inoltre, altro fattore importate è la 

possibilità di fare buoni acquisti, grazie alla grande varietà di 

centri commerciali o di negozi più centrali e altrettanto curati, 

attorniati da bar e locali con differenti caratteristiche. La città 

in quanto tale può essere presa sul serio, per la possibilità di 

riconoscervi, attraverso percorsi storico-monumentali, 

storico-naturalistici o più legati al contemporaneo, le 

stratificazioni storiche che dal Medioevo giungono fino ai 

giorni nostri. 

 

La sperimentazione industriale avvenuta in questo luogo è 

stata anche viatico dell’instaurarsi di nuovi rapporti sociali, e, 

pertanto, creazione di un nuovo immaginario. L’insediamento 

produttivo collocato in terraferma, esattamente di fronte alla 

                                                        
9 Fonte: quinta edizione dell’Annuario del Turismo a Venezia, 
presentato in data 23.09.2016 e accessibile dal sito del Comune di 
Venezia all’indirizzo https://www.comune.venezia.it  
10 Fonte: http://www.unive.it/pag/18630/  
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Venezia “storica”, determinava opportunità lavorative 

impensabili e probabilmente anche insperate in una regione 

segnata dall’emigrazione. Ciò portò all’indifferenza per le 

condizioni di lavoro, ed essendo ben lontani dall’idea di 

sviluppo sostenibile, causò ingenti danni sia all’ambiente che 

ai lavoratori stessi. 

 

Il primo Piano Regolatore di Mestre risale al 1962 – ma 

centinaia di concessioni edilizie furono rilasciate nei pochi 

giorni intercorsi fra l’approvazione e la sua applicazione – 

questo ci da una misura di quanto la città sia cresciuta a 

dismisura in funzione di Porto Marghera, senza un progetto 

alla base. Oggigiorno, con la crisi dell’industria, ha saputo 

sostituire la sua storica occupazione con lavoro di altro tipo, 

diventando leader della grande “industria” dei servizi con 

uffici, centri commerciali, scuole, università, ospedali, 

banche. Mestre è dunque il luogo delle contraddizioni che 

diventano sfidanti e la sua forza risiede anche nella sua 

morfologia unica, divisa fra terra e acqua, glorioso passato e 

ridente futuro. 

 

Impossibile d’altro canto osservare Mestre senza altresì 

collegarla a Venezia, perché in questo preciso luogo la 

contemporaneità ha l’opportunità di nutrirsi della ricchezza 

del suo trascorso, fatto non solamente di grandi artisti ma 

anche di personaggi dotati di rilevanti abilità di governo, 

diplomazia e capacità commerciali. 
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Mestre è senz’altro una delle città più giovani d’Europa, 

nonché un luogo dai repentini mutamenti socioeconomici, 

alla luce anche delle recenti trasformazioni delle attività 

produttive dal settore secondario e terziario a quelle della 

logistica, delle infrastrutture e del terziario avanzato. Se nel 

secondo Dopoguerra, come accennato, attratti dalla grande 

industria i nuovi residenti provenivano principalmente da 

Venezia centro storico, poi dagli altri paesi del Veneto e infine 

da altre regioni italiane, oggi gli immigrati sono soprattutto 

extracomunitari giunti soprattutto dall’est-europeo e dal 

Bangladesh per ricoprire le mansioni più basse del settore 

turistico e della ristorazione, lavorare nei cantieri navali, 

stradali, edili, e nella cura dei malati e degli anziani. Mentre 

grazie agli stranieri più dinamici e meglio inseriti si sta 

sviluppando una nuova imprenditoria. 

 

Più avanti tratteremo anche il tema dell’identità della città, più 

o meno scarsa, ma che ha consentito a culture e speranze 

diverse di stabilirsi senza tensioni e senza radicati pregiudizi, 

permettendo all’elemento umano di diventare il tratto più 

sintomatico della città, per quanto segnali positivi anche 

riguardanti le valenze architettoniche e l’estetica urbana, la 

dotazione di aree verdi e l’importante sistema delle 

infrastrutture, con i collegamenti ad ampio raggio che sono 

una grande occasione per la città, si comincino a delineare 

con nitidezza. 
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2.3 Breve excursus storico-sociale 

della terraferma veneziana 

 

Procediamo con un breve excursus storico-sociale per 

arrivare alla nascita della città in età contemporanea, e 

delineare pertanto un futuro che dipenderà certamente da 

molte variabili, dipendenti e indipendenti, ma che, complice 

una chiave interpretativa dei processi di trasformazione 

dovuta alla rilettura del duo passato e del suo presente, mi 

permetterà di delineare e suggerire alcune opportunità da 

cogliere per vivere appieno la dimensione della metropoli e 

non subire passivamente l’enorme e costante afflusso di 

turisti interessati a visitare la Venezia storica. 

 

2.3.1 Dalle origini all’incendio del 1513 
 
Secondo fonti11 risalenti al XVII secolo Mestre avrebbe 

un’origine leggendaria, legata addirittura all’Iliade, nella 

quale è citato un Mesthle12, uno dei pochi alleati dei troiani 

che sopravvissero alla guerra e che, ricollegandosi alle 

                                                        
11 Sertorio Orsato, Historia di Padova, sacra e profana, Padova, 

Frambotto, 1678. 
12 Omero, Iliade II 864, XVII 216. 
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vicende degli Eneti13, dai quali sarebbero discesi i Veneti, 

trovò rifugio presso un bosco difronte alla laguna, la 

cosiddetta Selva Fetontea14, fondando intorno al 1100/1200 

a.C. una città fortificata che chiamò col suo stesso nome: 

Mestre. 

 

Mito a parte, le testimonianze storiografiche più antiche 

risalgono all’epoca romana, e gli stessi reperti archeologici 

parlano dell’esistenza di un castrum15, approssimativamente 

in corrispondenza dell’ex ospedale Umberto I di Mestre 

(ubicato fra il Centro Culturale Candiani e via 

Circonvallazione, e dismesso nel giugno 2008), oltre alla 

presenza di una importante rete stradale che aveva come 

fulcro le vicine località di Altino e Adria. Questi riferimenti 

spaziali ci suggeriscono alcune semplici ipotesi circa la 

modalità di insediamento sul litorale lagunare fin dall’epoca 

romana in analogia con quanto era avvenuto per i centri più 

famosi e densamente abitati, pertanto con un’economia 

agricola improntata sullo schema della villa. La successiva 

discesa delle popolazioni barbariche in epoca tardoromana 

è una delle ragioni dello spostamento degli insediamenti 

                                                        
13 Guido Beltrame, Padova Cristiana, Padova, Edizioni Messaggero 

Padova, 1997, pp.13. 
14 Come nel I sec. il poeta Marziale designava il bosco esteso da 
Aquileia a Ravenna. Epigramma XXV, libro IV. Website: 
www.latin.it, data di accesso 05.09.2017. 
15 Accampamento fortificato nel quale risiedeva, in pianta stabile o 
provvisoria, una unità o legione dell’esercito romano. Era di forma 
rettangolare e ai suoi confini tutt’intorno veniva quasi sempre 
scavato un fossato a sua protezione. Website: www.treccani.it, 
data di accesso 05.09.2017. 
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dentro i confini della laguna e l’abbandono, seppur forse 

parziale e provvisorio, dei territori in terraferma. 

 

Del reticolo di strade che solcavano la romana Decima Regio, 

corrispondere all’incirca al Veneto attuale, ha particolare 

rilievo la via Popilia – sull’asse sud-nord, metteva in 

comunicazione Ravenna con Altino correndo sul lembo 

costiero, successivamente continuava verso nord-est fino ad 

Aquileia, col nome di via Annia – e la via Emilia-Altinate, che 

in direzione ovest-est collegava Padova al bordo lagunare. 

 
Figura 1. Website: www.madeg.it 

Dalle descrizioni dell’ambiente lagunare e di quello 

immediatamente circostante, che ci sono pervenute da vari 

autori dell’antichità, fra i quali Tito Livio e Plinio, bisogna 

compiere un salto temporale fino al VI secolo d.C., per 

rinvenire le prime documentazioni riguardanti il territorio della 
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terraferma veneziana: in una celebre lettera di Cassiodoro16, 

ministro di Teodorico, datata 537, compare un’elegante 

descrizione degli stili di vita delle popolazioni lagunari. Sono 

alcuni degli atti custoditi nell’antichissimo monastero di 

Sant’Ilario. Dalle parole di Cassiodoro comprendiamo che in 

quegli anni i popoli delle paludi costiere da Ravenna a Grado 

erano chiamati Veneziani ed erano famosi navigatori e 

costruttori di navi. 

 

Dunque dopo l’epoca classica e quella tardoromana, a 

seguito delle distruzioni degli Unni del 453-454, il territorio di 

Mestre divenne di dominio degli Ostrogoti di Teodorico, fu poi 

conquistato dai Bizantini con Narsete, cadde in mano ai 

Longobardi e successivamente ai Franchi di Carlo Magno. 

Mestre entrò quindi a far parte del marchesato di Treviso, del 

territorio di Padova, infine, dopo la ribellione di Ezzelino da 

Romano, nel 1250, tornò ancora in mano ai trevigiani. 

Oggetto delle mire espansionistiche dei veronesi di 

Cangrande della Scala, si affidò alla protezione del conte di 

Gorizia e, quindi, agli austriaci. Ciò non impedì però che 

Mestre fosse conquistata per un breve periodo (1323-1337) 

                                                        
16 Nell'anno 537 il raccolto di vino e olio nell'Istria fu particolarmente 
abbondante, e il Prefetto Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus 
scrisse ai Veneziani per incaricarli del trasporto marittimo di tali 
derrate a Ravenna, capitale del Regno Ostrogoto. Esaurito lo 
scopo ufficiale della Lettera nelle prime righe, il testo si dilunga in 
una descrizione elegiaca dei Veneziani stessi, della loro Patria e 
delle loro abitudini morali. Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, 
Variae, website:  
http://www.intratext.com/X/LAT0253.HTM  
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dagli Scaligeri. La convinzione che lo strapotere degli 

scaligeri fosse di fatto una minaccia per gli interessi 

commerciali della Serenissima spinse Venezia, verso la metà 

del XIV secolo, a prendere il controllo di Mestre e poi anche 

quello del borgo di Treviso. A questo punto la relazione fra 

Mestre e Venezia era diventata così importante, grazie al 

traffico di merci, da richiedere la costruzione di un canale 

artificiale, il Canal Salso, che dalla laguna arrivava fino al 

cuore della cittadina. 

 

Nel 1509 durante la Guerra della Lega di Cambrai le forze 

veneziane, dopo la sconfitta di Agnadello17, si 

asserragliarono nel castello di Mestre, da dove partirono le 

spedizioni in soccorso di Treviso e di Padova, assediata dal 

Sacro Romano Impero. Nel 1513 Mestre subì un ulteriore 

efferato attacco da parte degli Imperiali e dei loro alleati 

spagnoli. Ne conquistarono il castello, saccheggiando e 

bruciando tutto il centro abitato. In onore della coraggiosa 

resistenza dei suoi abitanti, Mestre fu fregiata del titolo di 

Mestre Fidelissima da parte della Serenissima, che ne è 

tuttora il motto che ne completa lo stemma. 

                                                        
17 Chiamata anche battaglia della Ghirradadda e combattuta il 14 
maggio 1509, fu la battaglia che segnò la rinuncia alle mire 
espansionistiche della Serenissima, a seguito della sconfitta per 
mano delle forze francesi guidate da Luigi XII. 
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Figura 2. Stemma della frazione di Mestre (Venezia). Per gentile 
concessione di Araldicacivica.it 

 
 

 

2.3.2 Dalla fine della Serenissima alla 
Seconda Guerra Mondiale (1797 – 

1945) 
 
Se le vicende storiche e militari del 1513-1514 avevano 

costituito la prima battuta d’arresto rispetto all’evoluzione 

Figura 3. Pianta dell'antico castello di Mestre, da Bonaventura Barcella, Notizie 
Istoriche del Castello di Mestre, Venezia 1827. 
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demografica del territorio mestrino, altro fatto saliente sarà 

costituito dalla fine della Serenissima Repubblica di Venezia, 

datata 1797. Il castello di Mestre, successivamente chiamato 

Castelvecchio, demolito nel XV secolo e sostituito dal 

Castelnuovo, ora versava in stato di grave deterioramento, 

così da essere necessaria una seconda demolizione, fatta 

eccezione per la Torre dell’Orologio e la gemella Torre 

Belfredo. 

Dai primi di gennaio del 1806 il Veneto viene inserito nel 

napoleonico Regno d’Italia e Mestre, non più sotto la 

competenza trevigiana, diventa per la prima volta un comune 

autonomo con una propria amministrazione. Da questo 

momento la terraferma mestrina entra a far parte della 

provincia di Venezia. 

 

Lo sfaldamento del castello come unità urbanistica chiusa e 

dotata di senso e distinzione, l’andamento demografico e 

l’espansione dell’abitato, segnano l’inizio di una dispersione 

identitaria che proseguirà negli anni. La prima metà 

dell’Ottocento, gli anni austriaci, contrassegna un altro 

genere di interventi di considerevole importanza, anche in 

virtù di questo stesso lavoro. Si tratta dei forti, che vengono a 

costituire un reticolo di postazioni militari di importanza 

strategica, difatti giocano un ruolo fondamentale soprattutto 

durante le rivoluzioni risorgimentali del ‘48, periodo nel quale 

vivono il loro momento di massimo splendore. Un altro fattore 

di vasta portata fu la costruzione della linea ferroviaria 

Venezia-Milano che, transitando a sud dell’abitato, ne spostò 
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il baricentro determinando il rovesciamento della struttura 

urbana di Mestre e lo sviluppo delle vie Cappuccina e Piave. 

 

Degli stessi anni è l’apertura di un asse stradale volto a 

infrangere la chiusura del vecchio castello a nord: ne 

conseguì la costituzione di una grande via che dalla nuova 

stazione ferroviaria andava a toccare l’estremità occidentale 

di piazza Barche, si collegava alla piazza del Borgo, ora 

piazza Ferretto, attraversava longitudinalmente il castello e 

andava a finire a Carpenedo (l’attuale sistema via 

Cappuccina, via Poerio, piazza Ferretto, via Palazzo, viale 

Garibaldi). La dimensione e gli assi di sviluppo del 

complesso cittadino venivano in questo modo determinati in 

considerazione della funzione di nodo stradale che ora 

Mestre veniva ad assumere. Lo sviluppo demografico però, 

durante tutto il corso dell’Ottocento, è del tutto trascurabile: 

lo testimoniano i poco più che 11.000 abitanti censiti nel 

1901. 

 

Nel 1904 viene redatto il primo progetto del nuovo porto in 

terraferma. Esso comporta principalmente il decentramento 

della funzione portuale svolta sino ad ora entro le 

infrastrutture insulari veneziane, adesso passasse ad un 

nuovo complesso portuale e industriale da creare ex-novo in 

terraferma. La storia di Porto Marghera, non è certamente 

questo il luogo né tantomeno il momento di approfondire, 

inizierà tuttavia il suo cammino solo nel 1917, momento 

storico durante il quale l’accumulazione vertiginosa degli 

enormi benefici tratti dalla Grande Guerra e la certezza di una 
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forte inflazione alla fine del conflitto, imposero la necessità di 

trovare un nuovo sbocco a massicci investimenti. 

 

Furono il clima di urgenza e la stretta collaborazione tra 

governo centrale e i detentori del grande capitale che 

assicurarono la possibilità di un intervento calato in modo 

autoritario su un tessuto sociale molto fragile. Fu infine la 

possibilità di ottenere incentivi e sgravi fiscali per gli 

investimenti pubblici in infrastrutture il meccanismo che 

garantì la redditività in ogni fase dell’operazione18. 

 

La presenza del nuovo grande polo portuale-industriale 

genera così un moto di urbanizzazione che solo per la città-

giardino di Marghera si verifica sulla base di un disegno 

ideato minuziosamente. Per quanto riguarda Mestre, il primo 

accenno di progetto arriverà solo nel 193719 e approderà ad 

una variante nel 1942, in ogni caso i due piani non furono mai 

approvati. Nel frattempo, si verifica il primo grosso boom 

demografico di Mestre, che passa dai già accennati 11.000 

abitanti del 1901 ai 22.000 del 1916 ai 40.000 del 1935. 

Questo comportò, logicamente, un grande bisogno di alloggi, 

tradotto in un aumento di richieste di licenze per la 

costruzione di nuove case. Pare che le cause di questa 

esplosione edilizia, peraltro minimamente intaccata dalla 

                                                        
18 A. Foscari, Porto Marghera, un exemple d’intervention du grand 
capital italien, «Architecture d’aujourd ‘hui», in G. Romanelli, G. 
Rossi, Storia territorio struttura della terraferma veneziana, Venezia, 
Arsenale Cooperativa Editrice, 1977. 
19 Si tratta del «Piano Regolatore di massima per l’ampliamento e il 
risanamento dell’abitato di Mestre», redatto dall’ingegner Rosso. 
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recessione economica del ’29, vadano individuate nella corsa 

alle agevolazioni fiscali e nella costruzione di importanti lotti 

di case economiche, oltre che al richiamo esercitato dalla 

presenza di nuovi posti di lavoro e, soprattutto, dalla 

prospettiva di condizioni abitative popolari nettamente 

superiori a quelle disponibili nella Venezia insulare. Il 1926 fu 

un anno determinante, in quanto segnò l’anno in cui il comune 

di Mestre entrò ufficialmente a far parte del territorio 

comunale di Venezia, aprendo un dibattito ancora oggi 

attuale che è troppo spesso intriso di angustia provinciale, 

banalità degli interventi e malcelate rivendicazioni o disegni 

di restaurazione sempre in agguato dietro la retorica del 

culturale o del patriottico. 

 

I due piani del ’37 e del ’42 (mai approvati), delineavano una 

città a più centri, informe e grossolana. Da una parte il piano 

di risanamento del centro di Mestre distruggeva dati storici e 

ambientali molto importanti, oltre ad eliminare del tutto la loro 

funzione aggregativa e funzionale (si pensi al Canal Salso), 

dall’altra il piano urbanistico per la nuova parte della città, da 

costruire a San Giuliano, fronte laguna, risultava del tutto 

semplicistico e inadeguato. 

 

La Seconda Guerra Mondiale provocò il 10% dei danni al 

patrimonio edilizio della città. Tali distruzioni, dovute agli 

eventi bellici, segnarono la prima battuta d’arresto al costante 

sviluppo dell’edificazione residenziale da quando venne 

attuato il progetto di installazione industriale a Porto 

Marghera. La seconda battuta d’arresto, che stavolta pose 
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fine ad una grave speculazione edilizia che ebbe 

conseguenze gravissime, si ebbe intorno agli anni Settanta, 

con la recessione economica. 

 
 

2.3.3 Dai primi anni del dopoguerra a 

oggi: analisi storico-economico-
sociale di Mestre 
 
Il Piano di Ricostruzione, istituito ancora prima della fine 

della Seconda Guerra Mondiale con Decreto legislativo, del 

1 marzo 1945, per quando concerne la ricostruzione della 

terraferma veneziana (specialmente Mestre e Marghera) 

venne adottato nel 1948 e approvato nel 1950. Il Piano, si 

limitava a regolamentare la riedificazione nelle aree colpite 

da distruzioni belliche. 

Lo sviluppo di Mestre negli anni Cinquanta non avvenne 

senza difficoltà, ma la situazione migliorò proprio grazie allo 

sviluppo delle industrie, che richiesero sempre nuovo 

personale ed assorbirono perciò tutta la manodopera 

disponibile. La ricchezza di forze lavorative giunse a 

superare la disponibilità locale, così iniziò a confluire gente 

dapprima dalle provincie limitrofe, poi da altre parti d’Italia. 

L’immigrazione fu un fenomeno persistente già nel periodo 

prebellico, con la differenza che dagli anni Venti agli anni 

Quaranta ad emigrare erano stati più che altro dirigenti e 

specialisti di cui la zona non disponeva, mentre la 

manodopera era per lo più assunta in loco e formata 
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all’interno delle fabbriche stesse. I manager erano in numero 

limitato e non consideravano Mestre come una destinazione 

permanente, ma come un mezzo transitorio che permetteva 

rapidi avanzamenti di carriera. Diretta conseguenza di tale 

pensiero fu il non sentire affatto il desiderio di entrare a far 

parte della società mestrina, talvolta preferendo addirittura 

vivere nella Venezia insulare. Mestre era considerata come 

un grosso paese agricolo ben lontano dall’essere al passo 

con i tempi. La manodopera, in questo periodo, era costituita 

principalmente da contadini che passavano all’industria per 

ottenere dei guadagni più alti a fronte di un lavoro 

decisamente meno faticoso, ma strutturalmente era ancora 

inserita in un contesto agricolo di tipo patriarcale e di fatto 

viveva in una società preindustriale.  

L’immigrazione del dopoguerra fu invece nettamente diversa, 

anche perché Porto Marghera aveva ormai assunto 

dimensioni notevoli, e aveva forti indici di crescita., tali da 

rendere auspicabile l’idea di trasferirsi definitivamente per 

tentare rapide ascese sociali. finalmente il gruppo sociale 

veniva accettato in toto, e Mestre non poteva più ignorare 

l’importanza che lo sviluppo dell’industria rivestiva per 

l’economia locale. La famiglia patriarcale tende a disgregarsi 

e rimangono solo i nuclei familiari stretti, formati da due 

coniugi con i loro figli. 

 

I sistemi di costruzione messi in atto funzionano molto bene, 

e le nuove espansioni territoriali iniziano ad unire 

inscindibilmente le varie frazioni della terraferma: Campalto, 

Tessera, Dese, Favaro Veneto, Bissuola, Carpenedo, 
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Villaggio Sartori, Marocco, Zelarino, Trivignano, Gazzera, 

Chirignago, Catene, Marghera, Malcontenta, formano una 

collana semicircolare intorno a Mestre, che nel frattempo si 

estende con quartieri sempre nuovi, facendo sì che le 

vecchie divisioni fra frazione e frazione adesso rivestano un 

significato puramente amministrativo. Aprono nuovi negozi, 

nuovi mercati e anche l’edilizia necessita di nuova forza 

lavoro. Attratte da questa prospettiva molte persone 

provenienti dalle regioni del Sud Italia scelgono di trasferirsi 

definitivamente al Nord. In questo periodo Mestre diventa il 

nuovo Far West, a causa della velocità con la quale alcune 

persone riescono ad arricchirsi, dei cambiamenti repentini 

che si succedono nell’urbanistica e del dinamismo che 

compenetra ogni attività. 

 

L’abbagliante progresso per un po’ nasconde i problemi reali 

della città, ovvero quelli legati alle differenze culturali dei vari 

immigrati. Gli abitanti di Mestre cercano dei punti di contatto 

l’un con l’altro, in particolar modo durante il corso degli anni 

Sessanta, ma il gap culturale che li divide fa sì che essi si 

chiudano in loro stessi. La città, da luogo di coesione sociale 

e condivisione di esperienze e modi di essere, viene definita 

“consorzio umano”20 e diventa un dormitorio, un mero luogo 

di riposo tra una giornata lavorativa e l’altra. 

 

Nel 1960 una serie di fallimenti sono la causa di una forte 

battuta d’arresto al settore, liberandolo di molti speculatori. 

                                                        
20 Citazione dal periodico studentesco La Cicca, numero unico del 
15 aprile 1960. 
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Questi sono gli anni in cui anche il boom economico subisce 

una lieve retrocessione, e anche Mestre ne risente seppure 

in maniera contenuta. Decresce il numero dei nuovi posti di 

lavoro a porto Marghera, e rallenta lo sviluppo della città, 

continua invece la crescita demografica, complice anche il 

famoso alluvione del 1966, il quale rese necessario il 

trasferimento di molti abitanti di Venezia centro storico a 

Mestre. 

 

La massima espansione edilizia e demografica si ebbe negli 

anni Settanta, periodo in cui la parte in terraferma di Venezia 

toccò i 210.000 abitanti e il centro urbano continuò a crescere 

in maniera sgraziata. L’assetto urbanistico venne 

completamente stravolto, con la demolizione di edifici e 

monumenti storici e il radicale stravolgimento di intere aree 

cittadine, a partire dalla tombatura del fiume Marzenego e 

l’interramento del Canal Salso. 

 

Con la fine degli anni Ottanta l’inizio dei Novanta si ebbe la 

fine dell’industria chimica e con essa un calo dei residenti a 

Mestre e nei sobborghi limitrofi. Nonostante ciò Mestre 

continua a detenere il più alto numero di abitanti del comune 

di Venezia. 

 

In tempi recenti si è provveduto ad attuare un piano di 

riqualificazione urbana, pensato per migliorare sia il design 

che la vivibilità della città. Il primo intervento di considerevole 

importanza è stato proprio la pedonalizzazione di diverse 
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zone centrali, prima fra tutte Piazza Erminio Ferretto21 

(riqualificazione avvenuta nel 1984). Il Centro Culturale 

Candiani22, importante riferimento per la vita culturale della 

città e la ristrutturazione del Teatro Toniolo23 assumono 

grande importanza per la vita culturale della città stessa. 

 

In Italia, forse Mestre è una delle poche vere città 

contemporanee: città in cui convivono mischiandosi, come 

abbiamo visto, le realtà pre-industriali, quelle industriali e 

quelle post-industriali. Occorre riscoprire un substrato 

                                                        
21 Oggi intitolata al partigiano Erminio Ferretto, trucidato dai fascisti 
nel 1944, finché fu adibito a sede del mercato (che attualmente si 
svolge in via Parco Ponci) e di varie fiere era chiamata piazza 
Grande o Maggiore. 
22 Intitolato al pittore Luigi Candiani (1903-1963), conosciuto a 
Mestre e nel territorio nazionale con il diminutivo di Gigi. L’area fu 
acquistata negli anni Settanta, con lo scopo di edificare una casa 
della cultura, ma si dovette attendere fino al 2000 per vederne 
l’inaugurazione. Nel frattempo, il progetto originale degli architetti 
Iginio Cappai e Pietro Mainardis è stato più volte rimaneggiato, 
tanto da apparire un centro in continua evoluzione architettonica. 
Oggi il Centro Culturale Candiani, oltre ad ospitare un cinema, è 
promotore di rassegne cinematografiche, mostre e convegni. 
23 Nel 1912, in una Mestre in espansione, attraverso una raccolta di 
fondi avviata da un comitato di cittadini i Fratelli decisero di 
costruire un teatro in centro città. Il teatro venne inaugurato con 
l’opera Rigoletto, il 30 agosto 1913, in occasione delle celebrazioni 
per il centenario della nascita di Giuseppe Verdi. Nel 2008 si 
conclude una completa ristrutturazione che ridà al teatro 
funzionalità e bellezza. Nel frattempo, il Toniolo viene acquisito 
dall’amministrazione comunale, che ne amplia il cartellone. Oggi il 
cartellone ha una media di 630 spettatori per rappresentazioni, una 
delle migliori performance a livello nazionale. Casarin M., Saccà 
G., Vio G., Alla scoperta di Mestre, Portogruaro, Nuovadimensione, 
2009, p. 146. 
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comune per una città sempre più plurale e frammentaria. 

Occorre lavorare sull’integrazione: questo è il tema della 

nostra epoca, e questo è ciò di cui una grande metropoli 

odierna come Venezia ha bisogno. La Terraferma è oggi 

quanto di più mobile si possa pensare, territorio in continuo 

mutamento, a differenza della staticità delle terre lagunari. 

 

2.4 Creatività e innovazione sociale in 

terraferma 
 
L’appellativo “terraferma” indica l’immediatezza di una 

realtà, è il termine più consueto per indicare l’insediamento 

urbano e industriale dell’entroterra veneziano: la città nuova, 

l’agglomerato abitativo e industriale privo dei segni che 

caratterizzano l’identità della città storica, non privo di 

contraddizioni ma anche di una struttura urbana forte, che è 

alla continua ricerca di una propria identità dentro al contesto 

di una società che muta velocemente attraverso continui 

processi di cambiamento, spesse volte complessi e difficili. 

La terraferma veneziana è il cuore pulsante di una vasta area 

dalle enormi potenzialità: segno, luogo fisico e 

rappresentativo di un futuro che già si mostra in tutte le sue 

straordinarie articolazioni, linguaggi, comunicazioni, 

espressioni artistiche. 

 

Mestre e dintorni ci appare come un palinsesto complesso, 

che conserva tracce di formazioni diversissime fra loro. 

Spesso gli strati più antichi e profondi sono i più ricchi di 
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capacità fondative e conformative, e interagiscono in modo 

interessante con quelli più recenti o superficiali, come ad 

esempio le reti infrastrutturali contemporanee. 

 

In tutta Italia forse Mestre è una delle poche vere città 

contemporanee: una città in cui vivono mischiandosi fra loro, 

realtà pre-industriali, quelle industriali e quelle post-

industriali, la geologia e l’archeologia del territorio con un 

reticolo infrastrutturale fra i più selvaggiamente atopici, in un 

mischiamento di carte fra natura e artificio: un agglomerato di 

case, giardini, grattacieli, portici e negozi, strade e 

marciapiedi, accatastati secondo principi di pura anarchia.  

 

Gli stati più significativi sono il passato, una ragnatela di segni 

fatti di acque e canali, tracce di territorio agricolo, prospettive 

di borghi rurali, ville, filari d’alberi, fossati, strade poderali e 

fabbriche, e il futuro costituito da strade, ferrovie, autostrade, 

viadotti, che disegnano una rete in fieri di relazioni fisiche e 

virtuali su vasta scala. 

 

In questa Babele di forme architettoniche della Mestre 

contemporanea, non è lo stile che importa, è la capacità di 

coniugare forme diverse verso esiti comprensibili e significati 

che tutelino l’identità di ciascuna e la trascendano. Il tema più 

caldo per l’architettura, in quest’epoca di transizione, non è 

più la città storica o la città consolidata, non è forse nemmeno 

più la periferia, ma la città diffusa. Lavorare sui confini, sulle 

frontiere, sui margini, sulle “aree di risulta”, è il tema più 

affascinante e produttivo. Occorre riscoprire un substrato 
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comune per una città sempre più plurale e frammentaria. 

Occorre anche rivalutare le singole identità di ogni frammento 

che compone l’agglomerato urbano ed esaltarle per dialettica 

e composizione, tenendo conto di quel substrato comune. 

 

2.5 Forte Marghera all’interno del 

Campo Trincerato di Mestre: 
individuazione del vuoto urbano 

 

 

 

 

Mestre sta progressivamente assumendo una propria 

identità, rovesciando il suo status di “città-periferia” del 

centro storico di Venezia. Il mutare della città fa emergere 

l’esigenza da parte di coloro che governano il territorio di 

Figura 4. Schematizzazione del Forte Marghera. Fonte: La Stella 
d'Acqua 
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dotarsi di nuovi strumenti più consoni per rispondere alle 

necessità che la città esprime. La città contemporanea, la 

Venezia contemporanea, con il suo essere “diffusa” e 

“metropolitana” e la complessa natura dei suoi problemi, fa sì 

che le risposte vengano cercate al di fuori dei tradizionali 

strumenti di pianificazione. Ciò che la città chiede oggi è una 

maggiore vivibilità, la possibilità di usufruire degli spazi 

pubblici, la partecipazione degli abitanti delle varie 

municipalità nei processi di riqualificazione e in generale nei 

processi di trasformazione e innovazione urbana. I segni di 

questa trasformazione sono molteplici: dal recupero della 

memoria storica di luoghi e avvenimenti, al processo di 

riappropriazione di ampie e significative parti del suo 

territorio. La riqualificazione urbana del centro e dei vari 

quartieri periferici rappresenta, per la sua forte valenza 

storica, sociale, ambientale, il tentativo concreto di fruire in 

modo nuovo il territorio ricostituendo una forte integrazione 

tra la città di terraferma e il centro storico. 

 

La chiave di lettura, la lente d’ingrandimento attraverso la 

quale ho voluto guardare a questi fenomeni, è quella dell’arte. 

Venezia muta, muta dal punto di vista fisico, economico, 

sociale: diminuiscono i residenti nel centro storico24, a favore 

di un progressivo aumento della popolazione alle sue porte, 

                                                        
24 Pradolin G., «Venezia perde mille residenti all’anno: siamo a 
quota 54.396», 30.04.2017. 
Website: 
http://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/venezia_perde_mille_res
identi_anno_quota_54_396_spopolamento-2411734.html, data di 
accesso 30.08.2017 
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in terraferma. I confini della città dunque si dissolvono, 

nonostante l’impedimento fisico dovuto alla sua 

conformazione lagunare. La riqualificazione urbana del 

centro e dei vari quartieri periferici, il progetto del Bosco di 

Mestre e del Parco di S. Giuliano prima, il progetto 

riguardante piazzale Candiani, la Hybrid Tower25 (che 

ridisegna lo skyline di Mestre e crea una sorta di 

interconnessione tra le due parti della città divise dall’arteria 

stradale e ferroviaria, Marghera e Mestre, unite poi da un 

ponte ciclopedonale), sei nuove strutture alberghiere (di cui 

un ostello), due garage e delle nuove aree verdi in zona via 

Ca’ Marcello, rappresentano, per il loro forte portato storico, 

sociale, ambientale, il tentativo ormai concreto di ripensare 

un territorio in cui deve tornare ad essere prioritario e forte lo 

scambio e l’integrazione fra terra e ed acqua, fra la città di 

terraferma e la sua frazione insulare. 

 

Anche il recupero e la valorizzazione delle fortificazioni che 

nell’Ottocento e nel Novecento costituivano il Campo 

Trincerato di Mestre rientrano a pieno titolo in questo 

scenario. Una parte della storia e dello sviluppo di Mestre è 

ben rappresentata da queste strutture militari che hanno 

profondamente contribuito alla trasformazione del territorio e 

quindi delle stesse condizioni di vita della popolazione. E se 

queste strutture militari le rapportiamo, come storicamente è 

                                                        
25 «Riqualificazione urbana e commerciale di Mestre, presentati 
alle categorie quattro nuovi progetti», Mestre 10.12.2009, website: 
http://www.comune.venezia.it/it/archivio/32444, data di accesso 
30.082012 
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stato, con l’intero sistema difensivo della Serenissima, una 

cerniera di fortificazioni che nel corso dei secoli fino agli inizi 

del ‘900 sono state costruite a difesa della laguna, terraferma 

e litorali, tema peraltro attualissimo dato la recente inclusione 

delle Opere di difesa veneziane fra XVI e XVII secolo nella 

lista UNESCO del Patrimonio dell’Umanità26, possiamo 

piuttosto facilmente intuire quale importanza rivesta per 

l’intero territorio comunale un ulteriore sforzo di recupero e di 

valorizzazione di tali opere. 

 

Riconoscerne la rilevanza storica significa anche 

approfondire e rivelare il peso che queste fortificazioni hanno 

avuto nella trasformazione del territorio mestrino, grazie 

soprattutto ai continui rapporti di scambio fra i militari e la 

popolazione circostante, e consentire una migliore 

comprensione di come la Mestre di oggi sia anche il frutto, 

per molti aspetti, dello sviluppo e dell’insediamento di tali 

strutture militari. Solo guardando una carta topografica di 

Mestre e localizzando in essa il sistema delle fortificazioni che 

contrassegnano il territorio, si può intuire l’entità del peso che 

ha avuto la presenza militare in città. È una fitta trama 

costituita da caserme, forti, linee ferroviarie e poligoni di tiro 

che ha condizionato, in massima parte, l’evoluzione urbana. 

                                                        
26 Baldini A., «UNESCO: fortificazioni veneziane, ma non Venezia, 
entrano in lista World Heritage», 09.07.2017, website: 
http://www.onuitalia.com/2017/07/09/unesco-fortificazioni-
veneziane-ma-non-venezia-entrano-lista-world-heritage/, data di 
accesso 30.08.2017 
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Mestre ha iniziato a prendere coscienza di questa presenza 

già da una trentina d’anni27, difatti le origini di un interesse 

non militare per queste strutture militari si sviluppa nella prima 

metà degli anni Ottanta (quando prende il via, dapprima 

presso piccoli gruppi, poi presso strati sempre più ampi di 

popolazione, la richiesta di un loro utilizzo pubblico), ma è 

solo verso fine secolo che inizia a porsi seriamente il 

problema di una rifunzionalizzazione degli spazi dismessi dai 

militari e acquisiti dal Comune di Venezia. A questo proposito 

è stato necessario pensare a nuove destinazioni d’uso, 

scoprire nuove vocazioni, immaginare i forti non più legati alle 

logiche per cui erano nati, pur tuttavia mantenendone intatta 

la loro essenza per evitare di snaturarli, e, in questo modo, far 

sì che potessero entrare nel circuito delle risorse storiche ed 

ambientali della città una volta per tutte. Ciò è stato reso 

possibile anche grazie ad un attento approfondimento storico 

di nuove fonti, sia in Italia che all’estero, rese finalmente 

accessibili e contenenti informazioni di rilevanza decisiva 

attorno alle fortificazioni di Mestre e, più in generale, attorno 

ai sistemi di difesa di Venezia e della laguna. 

 

Sarà dunque mia premura, nel prossimo paragrafo, mettere 

in luce i rapporti economici, sociali, urbanistici e culturali tra 

militari e città, soprattutto nel periodo che va dall’Unità d’Italia 

alla Grande Guerra. 

 

                                                        
27 Zanlorenzi C., a cura di, I forti di Mestre. Storia di un campo 
trincerato, Verona, Cierre Edizioni, 1997, pp. 9. 
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L’ultimo punto sul quale vorrei concentrare brevemente 

l’attenzione riguarda il come si è arrivati oggigiorno ad avere 

a disposizione, a Mestre, un sistema storico-ambientale che 

si candida a pieno titolo a divenire un importante “sistema del 

tempo libero” per tutta la cittadinanza, e la risposta è grazie 

alla costanza, all’ostinazione e all’iniziativa positiva di un 

gruppo di volontari riuniti in comitati e associazioni, che ha 

lavorato incessantemente per cambiare il volto a questa parte 

di Venezia peninsulare, spesso facendo da traino e 

spronando la stessa azione del Comune28. Dapprima con 

forte Carpenedo, così a seguire forte Gazzera, poi forte 

Marghera (splendida anticamera di Parco San Giuliano), forte 

Bazzera, forte Rossarol e forte Tron29, sono diventate un 

sistema destinato ad allargarsi, sia territorialmente che come 

offerta di servizi, grazie anche alla realizzazione e 

all’ampliamento di un percorso ciclabile che raccorda tutto il 

sistema. 

 

                                                        
28 Zanlorenzi C., a cura di, I forti di Mestre. Storia di un campo 
trincerato, Verona, Cierre Edizioni, 1997, pp. 8. 
29 Dopo l’annessione al Regno d’Italia del 1866, il problema di 
rafforzare le difese di Venezia dal lato della terraferma, fu affrontato 
con la predisposizione di una cintura più esterna di forti realizzati 
nell’ultimo decennio del secolo. Si tratta di tre forti, realizzati 
secondo il modello Tunkler e costituenti il primo nucleo del CTM. A 
questi primi tre forti, tra il 1907 e il 1912, se ne aggiunsero altri sei, 
e una polveriera. Oggi, tutti dismessi dalle autorità militari, ne sono 
fruibili con varie modalità ben cinque: il Forte Gazzera, il Forte 
Carpenedo, il Forte Tron, la polveriera Bazzera e ovviamente il 
Forte Marghera, perno di tutto il Campo Trincerato di Mestre, 
nonché suo decano. 
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Ed è proprio questo il tema che vorrei trattare nel prossimo 

capitolo, ovvero una ipotesi di sviluppo incentrata su eventi 

culturali, artistici e gastronomici anche in relazione ad 

analoghe esperienze prodottesi altrove. 
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Figura 4. Vista dall'alto del CTM. Fonte: Forte Marghera, una grande opportunità per la città, Regione 
Veneto. 
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2.6 Il Forte Marghera, prima di Forte 

Marghera 
 

Subito prima di imboccare il ponte translagunare, una curva 

dolce, quasi impercettibile, accompagna tutti i viaggiatori che 

raggiungono Venezia Santa Lucia in treno. In corrispondenza 

di quella curva, orientando lo sguardo verso sinistra, si 

possono intravedere una fitta chiazza di alberi appena oltre il 

Canal Salso e, per un istante, due grandi edifici che si 

affacciano su di una inconsueta darsena ellittica. Protetto e 

nascosto da quella fitta maglia alberata si trova Forte 

Marghera, per due secoli inaccessibile alla cittadinanza e ora 

di proprietà del Comune. Situato in una posizione strategica 

fa da collegamento indiscusso tra la città d’acqua e quella di 

terraferma, posto al confine con il Parco San Giuliano, di cui 

ne costituisce il cuore, il nuovo polo universitario di via Torino, 

il parco scientifico e tecnologico VEGA e il quartiere 

residenziale San Marco. 

 

Il Forte Marghera fu un luogo strategico fin dai tempi antichi. 

Ancora prima della sua costruzione infatti, parliamo 

dell’epoca romana, qui vi si trovava con ogni probabilità la 

mutatio ad Norum30, posta lungo la via Annia, la quale 

                                                        
30 Si tratta di una stazione di posta per il cambio dei cavalli, distante 
appena 9 miglia da Altino. Tale ipotesi è suffragata dal ritrovamento 
di «un’antica e magnifica via di origine romana», che, nel tratto 
adiacente a Forte Marghera, raggiungeva una larghezza di 20 



Capitolo II                                                                                        Venezia: una città unica 
 

 

 103 

collegava, già a partire dal II secolo a.C., Adria, Padova, 

Altino, Concordia e Aquileia. La presenza dell’uomo in 

quest’area precisa è testimoniata anche in epoca preistorica 

(mesolitica e neolitica in particolare), e lo testimonia anche il 

recente ritrovamento di «un deposito consistente di selci 

lavorate, tra cui punte di freccia»31 adiacente al Forte 

Marghera. 

 

Più documentata e meno incerta sembra essere la storia di 

questo luogo in epoca medievale, quando in corrispondenza 

dell’attuale Forte si era sviluppato il borgo di Malghera o di 

Margera32 come riportato nella toponomastica che, a partire 

dal XII secolo, così denominava questa zona della terraferma 

antistante la laguna. Fu un possedimento della Signoria di 

Treviso fino all’anno 1337. Un’area di grande importanza 

strategica, proprio perché al confine con la Repubblica di 

Venezia, e pertanto luogo di transito e di controllo di persone 

e di merci, tanto che proprio qui entrambi i fronti meditano di 

costruire una torre che avesse funzione difensiva e di 

guardia: i trevigiani emettono la delibera nel 1328, ma 

saranno successivamente i veneziani, nel 1359, a 

completarne l’edificazione, dopo l’annessione dei territori 

                                                        
metri. Commissione per l’opera “La topografia romana nella 
provincia di Venezia”, “ArchVen”, XXVI, 1883, p. 232. 
31 Fozzati L., Sotto Venezia, Venezia, Corte del Fontego, 2011, p. 
15. 
32 Secondo la tradizione popolare, che non trova peraltro riscontro 
nella letteratura, il toponimo deriverebbe dalla locuzione dialettale 
mar gh’era, ovvero letteralmente “mare c’era”, espressione con la 
quale si sarebbe indicata l’area acquitrinosa, successivamente 
bonificata. 
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della Signoria alla Serenissima. Contemporaneamente si 

conclude lo scavo di collegamento acqueo fra il borgo e 

Mestre, chiamato fossa Gradeniga (1341-1362), oggi 

chiamato Canal Salso. La torre verrà gravemente 

danneggiata da un incendio appiccato dalle truppe imperiali 

nel 1513, dopo che il campo trincerato di “Margera”, 

realizzato per difendere Venezia dai tedeschi, fu 

completamente abbandonato. 

 

Tornando un attimo indietro nel tempo, nel 1462 veniva 

ultimata l’ultima l’opera di arginatura presso il borgo di 

Marghera, destinata a separare le acque dolci da quelle 

salmastre, e realizzato il grande argano, su disegno di Angelo 

Sambo, che avrebbe sollevato le imbarcazioni per superare 

l’argine, consentendo il transito dalla laguna alla Fossa 

Gradeniga e viceversa. Il borgo assume nel tempo sempre 

maggiore importanza, diventando sempre più luogo di 

confine, di scambio commerciale e di passaggio. Vengono 

così realizzate strutture ricettive per persone e merci in 

corrispondenza dell’attuale via Forte Marghera, parallela alla 

fossa Gradeniga, e il ponte che la collega all’isola di 

Marghera, superando il Marzenego. Ponte in un primo 

momento costituito in legno (1502-1505) e successivamente 

in muratura, un materiale più duraturo (1588-1590). Questo 

ponte è l’unico elemento architettonico del borgo giunto fino 

ai giorni nostri, anche se molto mutato nel corso dei secoli. 

 

Nel secolo successivo, ultimate le opere idrauliche di 

deviazione dei fiumi che originariamente sfociavano in 
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laguna, compreso il Marzenego, vennero demolite le 

arginature di Marghera e lo stesso argano che permetteva il 

transito dalla laguna alla Fossa Gradeniga e viceversa 

(1615), ripristinando così la piena navigabilità fra Mestre e la 

laguna attraverso la fossa Gradeniga. Il ponte costruito nel 

Cinquecento sarà uno degli elementi che andrà a segnare il 

confine fra la laguna e la terraferma. 

 

Il luogo in cui sorge il Forte Marghera sembra dunque 

costituire uno dei siti più ricchi di storia di questo territorio, 

già molti secoli prima della costruzione dell’opera difensiva 

vera e propria: area di confine di enorme importanza 

strategica, sia militare che commerciale, fin dai tempi più 

remoti, cuore pulsante di attività umane per moltissimi secoli, 

in continua metamorfosi ma anche, importante sottolinearlo, 

in costante equilibrio tra esigenze funzionali e modifiche 

ambientali. 

 

2.7 Forte Marghera 

Nell’arco di appena cinque secoli (XIII-XVIII), come 

accennato nel paragrafo precedente, la laguna di Venezia si 

dota di fortificazioni per proteggere se stessa dagli attacchi 

provenienti dal mare. Anche la terraferma, naturalmente, 

viene costellata da una serie di strutture militari, che avevano 

lo stesso intento e che non ha eguali in Italia per articolazione 

e qualità.  

Forte Marghera, con la sua posizione strategica lungo il fronte 

acqueo della terraferma adiacente al ponte translagunare e 
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le sue notevoli dimensioni pari quasi a 50 ettari, costituisce il 

baricentro di questo ampio e complesso sistema di 

fortificazioni, vero e proprio campo trincerato, ricchissimo di 

valori storico-architettonici, ai quali si uniscono, dopo la 

dismissione delle strutture da parte dei militari, quelli 

paesaggistici, naturalistici e ambientali, che vanno a 

costituire una straordinaria risorsa per Venezia e il suo 

territorio. Per due secoli è stato un luogo inaccessibile alla 

cittadinanza. 

 

Forte Marghera sorge dunque dalle ceneri della Serenissima, 

caduta il 12 maggio 1797 e governata in successione rapida 

da una municipalità provvisoria filofrancese, da un governo 

austriaco (a seguito del trattato di Campoformio, firmato il 17 

ottobre 1797) in quello stesso anno, da Napoleone dal 1805 

(trattato di pace di Presburgo) al 1814, poi di nuovo 

dall’impero asburgico fino al 1866, quando passerà al Regno 

d’Italia dei Savoia. 

 

All’indomani della caduta della Repubblica, i nuovi governanti 

decisero di aumentare le fortificazioni in terraferma della 

laguna, in particolare quelle di Marghera, identificandone un 

ruolo strategico per la difesa della Venezia insulare. 

 

Il primo disegno del Forte risale al periodo di dominio 

francese, anche se poi in realtà saranno gli austriaci ad 

avviarne nella pratica la realizzazione, e di nuovo i francesi 

ad ultimarlo. Il nuovo Forte, nella sua attuale configurazione, 

venne ultimato nel 1814. Il progetto fu avviato nel 1807 e 
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progressivamente perfezionato, tanto che nelle prime 

intenzioni c’era quella di preservare il borgo preesistente, ma 

effettivamente ne decretò la scomparsa definitiva. 

 

L’opera di fortificazione risultò imponente e coinvolse gran 

parte del territorio circostante: il Canal Salso, ad esempio, 

venne deviato dal suo rettilineo; entro il raggio di un 

chilometro tutti i terreni furono liberati da costruzioni e 

vegetazione; una cancellata posta all’imboccatura del Canal 

Salso rese possibile l’allagamento di tali terreni in caso di 

assalto militare. I tracciati del ponte ferroviario translagunare 

(1846) vennero definiti in funzione della posizione del Forte. 

 

Diversi episodi bellici coinvolsero il Forte Marghera ancora 

prima di essere ultimato. Nel 1809 vi si rifugiarono gli eserciti 

francesi, attaccati dagli austriaci. Nel periodo napoleonico, fu 

poi posto sotto assedio per oltre sei mesi, dal 3 ottobre 1813 

al 19 aprile 1814. 

L’episodio più rilevante però fu certamente quello condotto 

dall’esercito asburgico, di istanza a Mestre, contro la neonata 

Repubblica di San Marco, rinata a seguito della rivolta 

guidata da Daniele Manin che, sulla scia dei moti patriottici 

risorgimentali e coinvolta anche la popolazione e la Guardia 

Civica mestrina, riuscì ad ottenere la resa del Forte Marghera 

(e quindi degli austriaci) il 22 marzo del 1848. Ovviamente 

seguirono diversi tentativi di riconquista del Forte, difeso da 

soldati e volontari provenienti da ogni parte d’Italia e anche 

dall’estero, nel vano sforzo di riconquistare anche il centro di 

Mestre. 
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L’assedio e la successiva presa del Forte Marghera ne 

mostrarono tutti i limiti, in particolare la difficoltà di resistere 

alla moderna artiglieria. Il destino del Forte fu dunque quello 

di diventare il cardine di un vero e proprio campo trincerato, 

un sistema di forti dislocati in punti strategici della terraferma, 

pensati a protezione di Venezia. Tra il 1886 e il 1911 si porterà 

a compimento la realizzazione del campo trincerato di 

Mestre, in primo luogo con tre forti del tipo Tunkler33 - Forte 

Gazzera, Forte Carpenedo e Forte Tron -, poi con i sei di 

seconda generazione, modello Rocchi, dal nome del 

progettista e Generale Enrico Rocchi: Forte Pepe, Forte 

Mezzacapo, Forte Poerio, Forte Sirtori, Forte Cosenz e 

Forte Rossarol. Tutti i forti sono distribuiti in due semicerchi 

concentrici, sono posti all’esterno dei centri abitati, sono 

collegati fra loro e hanno come cardine il Forte Marghera. 

 

Il campo trincerato di Mestre trovò il suo compimento con 

Forte Manin, costruito in contemporanea al Forte Marghera, 

e con il Forte Rizzardi, poi demolito durante le opere di 

bonifica dell’area industriale. 

 

In ultimo venne aggiunta la più recente polveriera Bazzera a 

Tessera, che assieme al Forte Manin è tutt’ora in ottimo stato 

di conservazione. 

                                                        
33 Andreas Tunkler (1820-1873), ufficiale e ingegnere austriaco. 
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Figura 3. Campo trincerato di Mestre. Fonte: www.magicoveneto.it 

 

L’intero campo trincerato fu ultimato alla vigilia della Grande 

Guerra, detto questo appare del tutto evidente la sua scarsa 

utilità bellica. Pertanto, da elemento atto a difendere, venne 

convertito in base logistica, incarico che manterrà fino alla 

sua dismissione tra i primi anno ’80 e la metà degli anni ’90 

del Novecento. Nello specifico, il Forte Marghera resterà in 

funzione fino al 1995 per la logistica dell’esercito italiano a 

servizio del Nord-Est. 

 

Il suo carattere si modifica con la messa a dimora di piane 

ornamentali, e con lo sviluppo della vegetazione più esterna 

prima del tutto assente, nonché con il fiorire di strutture di 

servizio per le attività militari solo in parte ricavate dal riutilizzo 

di edifici preesistenti, come magazzini e depositi, capannoni 

per automezzi, laboratori, officine, uffici, mensa, foresteria, 

infermeria, nuovi alloggi, sale convegni e conferenze. 
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2.7.1 Verso la dismissione del Forte 

La prima persona ad accorgersi del valore di Forte Marghera 

fu Luigi Brunello, per ben due volte presidente del Centro 

Studi Storici di Mestre34. In un saggio del 1966 scriveva: 

«attualmente e senza nessun utile scopo esso è soggetto al 

vincolo militare, mentre sarebbe giunto il momento che a quel 

glorioso manufatto fosse data una diversa destinazione, e 

precisamente, conservate le attuali strutture ed apportati i 

necessari adattamenti, venisse con tutta la zona circostante 

adibito a parco pubblico»35. 

 

Nel 1980 il Ministero per i beni culturali e ambientali, tramite 

la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di 

Venezia e Laguna, sottopose il Forte Marghera a due vincoli 

di tutela: uno di tipo monumentale, in quanto il Forte è ritenuto 

«l’elemento di maggiore importanza del sistema difensivo di 

terraferma della città di Venezia», essendovi compresi 

«numerosi edifici di pregio architettonico»; un secondo di tipo 

ambientale, in quanto il Forte Marghera costituisce un 

                                                        
34 Sorto nel 1961 come gruppo di studio il cui scopo era quello di 
“promuovere, coordinare e divulgare attività di carattere storico, 
artistico e culturale interessanti la Città di Mestre e zone limitrofe”. 
Hanno ricoperto la carica di Presidente del Centro il dott. Ugo 
Fasolo dal 1962 al 1968; il dott. Luigi Brunello dal 1969 al 1976; 
l’avv. Ugo Ticozzi dal 1977 al 1982; il dott. Luigi Brunello dal 1982 
al 1984; l’avv. Piero Bergamo dal 1985 al 1998; il prof. Roberto 
Stevanato dal 1999. 
Fonte: http://www.centrostudistoricidimestre.it  
35 Brunello L., La difesa del Forte di Marghera, “Quaderno di studi 
e notizie”, 9, Centro di studi storici di Mestre, 1966, p. 11. 
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«elemento di rilevantissimo interesse ambientale e 

paesaggistico facente parte dell’eco-sistema lagunare»36. 

 

Nel 1988, con la pubblicazione del volume intitolato I forti del 

campo trincerato di Mestre37 iniziò un costruttivo dibattito 

sull’eventuale utilizzo pubblico delle dodici fortificazioni 

costituenti il campo trincerato di Mestre, ormai inutili da un 

punto di vista militare. Successivamente si ebbe un lungo 

periodo di arresto, fino ad arrivare alla prima Giunta Cacciari 

(inizio mandato 5 dicembre 1993, fine mandato 21 maggio 

1997), periodo nel quale si aprì una nuova fase di 

rivendicazione pubblica dei forti, ma stavolta venne 

presentata una proposta coordinata di progetto e gestione 

diretta dei beni, in convenzione con l’amministrazione 

comunale. Nel marzo 1996 venne istituito un Coordinamento 

per il recupero del campo trincerato di Mestre, con obiettivo 

principale l’acquisizione ad uso pubblico di tutto il campo 

trincerato, composto dal Comitato Forte Gazzera, già 

efficiente dal 1983, dal Gruppo d’iniziativa Forte Carpenedo, 

associazione nata nel 1994, il Comitato Culturale Ricreativo 

                                                        
36 Sull’area di Forte Marghera sono inoltre presenti altri vincoli: 
quale bene paesaggistico di notevole interesse pubblico ai sensi 
dell’art. 1-quinquies della legge n. 431/1985 riguardante l’intero 
ecosistema della Laguna Veneta; quello relativo alle zone boscate, 
così come individuate dalla Carta del sistema ambientale del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), art. 142, comma 
1, lettera g, del Dlgs. n. 42/2004; e quello archeologico, che 
interessa tutta l’area, sempre ai sensi del Dlgs. n. 42/2004, relativo 
alla Laguna Veneta. 
37 Brunello P. (a cura di), I forti del campo trincerato di Mestre. 
Storia, ambiente, progetti di riuso, Venezia, Libreria Utopia Due, 
1988. 
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Tessera, dedito al Forte Bazzera e in ultimo la Cooperativa 

sociale Città del Sole, che fungeva da strumento economico-

operativo del Coordinamento. In un secondo momento si 

aggiungerà anche il Comitato Forte Sirtori, formatosi nel 1999. 

 

Il 1997 fu l’anno in cui il Forte Marghera, già abbandonato dai 

militari, fu aperto al pubblico per visite domenicali, grazie alla 

sorveglianza della Cooperativa Città del Sole per conto del 

Comune di Venezia. Il Coordinamento lavorò assieme a 

StoriAmestre38 per dar vita ad una proposta di museo del 

campo trincerato con sede nel Forte Marghera stesso, 

realizzando anche un Centro di Educazione Ambientale della 

provincia di Venezia, sito in un locale ristrutturato a norma di 

legge e disposto ad aula didattica, all’interno del Forte 

Carpenedo, e un Laboratorio progettuale con sede nel Forte 

Marghera che, in collaborazione con Soprintendenza e uffici 

comunali, ha effettuato rilievi delle Casermette napoleoniche 

e presentato progetti di recupero di alcuni forti, a livello 

architettonico e strutturale. 

 

Nel 2000, durante il secondo mandato di Massimo Cacciari 

a sindaco di Venezia, su proposta del consigliere regionale 

                                                        
38 Associazione per la storia di Mestre e del territorio, nata nel 1988 
nata come spazio di mutuo scambio di idee tra storici, archivisti, 
insegnanti e archivisti reduci dall’esperienza di Urbanistica 
Democratica, a sua volta fondata negli anni '80 da un gruppo di 
architetti, urbanisti ed ambientalisti per promuovere, attraverso la 
collaborazione con gli enti locali, un uso sociale del territorio ed 
una città a misura d'uomo, contro il loro utilizzo speculativo ed il 
degrado ambientale. 
Fonti: www.storiamestre.it, www.albumdivenezia.it  
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di Rifondazione Comunista Pietrangelo Pettenò, nacque 

Marco Polo System, una struttura di diritto comunitario 

(G.E.I.E)39 con lo scopo di assicurare la valorizzazione, il 

recupero e la gestione nel patrimonio culturale ed ambientale 

appartenente ai territori dei soggetti aderenti con particolare 

riguardo al patrimonio militare dismesso, che opera 

autonomamente grazie ad un amministratore unico 

(Pietrangelo Pettenò stesso), il quale ha autorità giuridica per 

concludere contratti, e la rappresentanza verso terzi e verso 

la Commissione Europea per richiedere finanziamenti. I 

soggetti fondatori sono: il Comune di Venezia, la Provincia 

di Venezia e l’Unione dei Comuni e delle Municipalità della 

Grecia KEDKE. Ci sarà un adeguamento statutario 

nell’ottobre del 2006, e nel 2010 il Comune di Venezia uscirà 

del tutto da Marco Polo System. 

 

In virtù della legge finanziaria del 1996, grazie alla quale il 

Ministero della Difesa poté finalmente vendere i suoi beni e 

tenersi il ricavato, iniziò un percorso di acquisto avviato dal 

sindaco Paolo Costa e dall’allora assessore al Patrimonio 

Giorgio Orsoni, che si concretizzò nel 2003 con 

                                                        
39 Acronimo di Gruppo Europeo d’Interesse Economico, è un soggetto 

che può operare in modo autonomo e ha personalità giuridica distinta dai 

soci fondatori. Le istituzioni pubbliche, sottoscritto l’atto di nascita della 

società e finanziatone la parte economica al fine del raggiungimento degli 

obiettivi previsti, monitora e controlla attraverso un Collegio degli 

Associati (definito dallo Statuto, all’art. 9, organo fondamentale e sovrano 

del G.E.I.E. 
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l’acquisizione di sette dei dodici forti del Campo Trincerato40. 

Il Forte Marghera verrà acquistato al prezzo di 9.554.452 €41. 

 

Fino al 1996 Forte Marghera risultava l’unico elemento del 

campo trincerato ancora utilizzato dai militari, come struttura 

per la gestione della logistica dell’esercito italiano nel nord-

est. Nel 1989 venne indetto il concorso internazionale “Un 

Parco per San Giuliano”, dedicato al futuro sistema per il 

tempo libero di San Giuliano, Forte Marghera e Cavergnaghi. 

Il 19 gennaio 1996 fu approvato all’unanimità dal consiglio 

comunale il Piano Guida per il Parco, della cui redazione fu 

incaricato l’architetto italo-americano Antonio di Mambro, 

vincitore del concorso. 

 

Si aprì così una fase transitoria per il Forte Marghera, nel 

periodo a cavallo fra l’assegnazione provvisoria al Comune di 

Venezia, da parte del Ministero della Difesa (1 luglio 1996) e 

l’acquisizione risalente al 2009. Periodo nel quale la Marco 

Polo System selezionò proposte per la sperimentazione del 

riutilizzo del campo trincerato di Mestre, e in particolar modo 

per il Forte Marghera. Nel frattempo vennero anche elaborati 

                                                        
40 Forte Marghera, Forte Rossarol, Carpenedo e Tron (per i quali ci sarà 

una permuta con appartamenti per dipendenti dell’esercito), Forte 

Mezzacapo, Forte Gazzera, e Forte Pepe. Il Forte Bazzera verrà garantito 

ad un uso pubblico da un contratto di locazione fra Agenzia del Demanio 

e amministrazione comunale. 

41 Comune di Venezia, “Forte Marghera, la giunta dà il via al piano di 

recupero”, website: https://www.comune.venezia.it/it/archivio/53370, 

data di accesso 03.01.2018 
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studi di fattibilità, linee guida al piano di marketing territoriale 

per il Forte (2007) e un masterplan per il suo recupero 

urbanistico (novembre 2010). Azioni di scarsa efficacia se si 

guarda alla ricaduta positiva sul territorio. Nel frattempo un 

gruppo di 14 associazioni legate al territorio42 si auto-

organizza nel Laboratorio di Progettazione Collettiva per 

Forte Marghera FASE1, al fine di comporre una proposta 

organica e complessiva per il riutilizzo del Forte che viene 

redatta col titolo: “Sprivatizzare i beni pubblici: per una 

progettazione e gestione partecipata dei beni comuni. Per un 

Forte Aperto, Solidale e Sostenibile”.  

 

In ogni caso il Comune, in vista dell’acquisto, il 22 giugno 

2008 pubblicò un avviso «per la ricerca di soggetti interessati 

a concessioni a fronte dell’assunzione degli oneri di 

valorizzazione urbano-architettonica relativamente al 

compendio dell’Ex Forte Marghera». Tale documento stimò 

un costo di circa 60 milioni di euro e determinò la 

concessione d’uso43 per un periodo di 40 anni. 

                                                        
42 Agape, Amico Albero, Associazione Canoistica Arcobaleno, El 
Fontego, Emergency, Ente Nazionale Protezione Animali, La 
Salsola, Lega Antivivisezione, Lega per l’Abolizione della Caccia, 
LIPU, Mani Tese, Officina Sociale, Social Forum Venezia, WWF. 
43 Restano a carico del Comune, e pertanto della collettività, gli 
oneri maggiori: quelli per l’acquisto e la bonifica dei terreni e per il 
restauro di rive e arginamenti (che si estendono per quasi 10 km). 
Il bando raccoglierà 12 proposte, tre i partecipanti vi fu anche il 
Laboratorio FASE1, il quale presentò non senza polemiche, un 
fascicolo di 200 pagine bianche, in ribadendo nuovamente la 
necessità di una progettazione partecipata, e non affidata ad un 
singolo privato. 
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Varie associazioni e migliaia di cittadini sottoscrissero e 

presentarono all’amministrazione comunale un Manifesto in 

difesa di Forte Marghera e per la sua riprogettazione in 

forma partecipata. Arrivarono 12 proposte e il Comune 

decise di approfondire quella di Impregilo S.p.A. con 

l’associazione Eduka Onlus. Si trattava della realizzazione in 

project financing di una Città del Bambino, che prevedeva 

una riconversione del Forte in outlet tematico e polo di 

attrazione turistica. 

Fra il 2008 e il 2011, quando la nuova Giunta Comunale 

decise di inserire Il Forte fra i progetti di finanza relativi al 

recupero e alla valorizzazione del Forte, la cittadinanza e 

varie associazioni si mobilitarono organizzando una serie di 

eventi nonché una raccolta di firme contro la privatizzazione 

del Forte Marghera, che raccolse in pochissimi giorni 

moltissime adesioni, e un incontro previsto per il 21 marzo 

2010 con i candidati sindaco alle elezioni amministrative 

previste per quella stessa primavera. A seguito di tali 

pressioni l’amministrazione pose dunque il Forte tra i progetti 

di recupero di iniziativa pubblica, collegati alla Legge 

Speciale, e dichiarò di voler verificare le proposte di 

recupero di gestione tramite una consultazione partecipata. 

Nell’estate 2011 venne dunque organizzata una 

consultazione pubblica, prevista peraltro espressamente dal 

un progetto finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale44, dalla Marco Polo System su commissione del 

                                                        
44 FESR è l’acronimo di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
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Comune e finalizzato all’attuazione di politiche di partenariato 

pubblico-provato45. 

 

Nel 201546 il Comune di Venezia, quasi contemporaneamente 

alla nomina a sindaco di Luigi Brugnaro avvenuta il 15 giugno 

2015, creò la Fondazione Forte Marghera, che come fine 

ultimo ha la gestione del Forte in questione, lo studio e la 

valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle 

fortificazioni indigene e, più in generale del patrimonio storico 

militare. 

 

2.7.2 Le condizioni attuali 

Il Forte Marghera cessa di funzionare con la fine della Grande 

Guerra, quando la base navale dell’Arsenale di Venezia fu 

abbandonata in favore delle basi di La Spezia e Taranto, 

facendo venire meno la funzione militare del campo trincerato 

di Mestre. L’edificio continua ad ospitare strutture di servizio 

per le attività militari fino al 1995, anno della sua completa 

dismissione e definitiva chiusura al pubblico.  

Questa circostanza fa sì che il complesso di edifici presenti 

si siano conservati in buone condizioni strutturali, anche se 

dal punto di vista degli intonaci e delle impermeabilizzazioni 

stavano iniziando a verificarsi alcuni episodi di degrado. Alla 

luce dei sopralluoghi effettuati si possono individuare con 

facilità i diversi tipi di vegetazione presente, in gran parte 

                                                        
45 ACT4PP - Transnational Action for Public Private Partnership. 
46 Luigi Brugnaro è sindaco di Venezia dal 15 giugno 2015. 
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spontanea, che negli anni si è impossessata delle aree più 

esterne del Forte, come lunette e retroguardie, dei suoi 

bastioni, nonché degli edifici maggiori anche da un punto di 

vista della rilevanza storica, come le casematte 

napoleoniche, le scuderie ottocentesche, alcune casematte 

(chiamate anche blockhaus) e le postazioni dei cannoni sul 

bastione a nord, dei primi anni del Novecento. Ma passiamo 

al vaglio la struttura nel suo complesso, partendo 

dall’esterno. 

 

2.7.3 I margini 

Circumnavigando Forte Marghera si ha la chiara impressione 

di un luogo inselvatichito, ormai quasi completamente 

nascosto, che sembra aver fatto corpo unico con i bastioni e 

gli argini, adattandosi alle loro forme geometriche. Il forte si 

trova nella posizione di cerniera naturale fra terraferma e 

laguna, raggiungibile via acqua attraversando il canale che 

unisce Mestre a Venezia, a soli cinque minuti dal centro 

storico di Venezia e a soli due minuti dal centro di Mestre. 

Inoltre, è molto vicino dall’Aeroporto Internazionale Marco 

Polo di Venezia, alla stazione ferroviaria e alle autostrade che 

raggiungono l’importantissimo snodo di Mestre dal porto di 

Venezia, nonché alle maggiori arterie autostradali della 

regione, come si può evincere dall’immagine47 sottostante. 

                                                        
47 L’immagine è una esemplificazione dello snodo autostradale di 
rilevante importanza per il Nord-Est, del quale Forte Marghera 
potrebbe considerarsi baricentro. 
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In effetti potrebbe essere considerato il baricentro dell’intero 

Nord-Est, se si considerano gli snodi di vitale importanza che 

lo interessano in maniera più o meno ravvicinata. 

 

Posto come punto d’incontro fra Venezia e Mestre difatti è 

esattamente al centro del cosiddetto Campo Trincerato di 

Mestre, nonché parte della cintura verde che circonda l’area 

urbana mestrina e che fa parte del grande progetto del Bosco 

di Mestre. Proprio in prossimità del Forte Marghera si trovano 

il Parco San Giuliano e un impianto sportivo consacrato 

all’atletica leggera. Inoltre è in posizione centralissima anche 

rispetto al sistema delle riqualificazioni urbane che 
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Figura 4.  Dal libro Forte Marghera. Una grande opportunità per la città, 
a cura di Scroccaro e Bonifacio, Grafiche Antiga. 
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riguardano Porto Marghera da una parte, e l’area di Campalto 

e Tessera dall’altra, ormai comunemente dette anche Venice 

Waterfront. Dunque in conclusione, per fare una sintesi di 

quanto sopradescritto, Forte Marghera, un tempo preposto al 

controllo dell’accesso da terra a Venezia, è oggigiorno 

collocato in un’area decisamente importante, tra terraferma e 

laguna, tra i nuovi insediamenti universitari di via Torino e il 

parco scientifico VEGA, l’area ricreativa di San Giuliano e la 

testa del Ponte della Libertà (tutt’ora unico e purtroppo anche 

insufficiente accesso alla città storica). 

 

Tale posizionamento implica l’individuazione di nuove 

funzioni che potrà accogliere il Forte, sicuramente legate al 

turismo, alla cultura, al divertimento, cui la fascia del 

waterfront sembra destinata, in virtù di una funzione di filtro 

verso la città storica. Ma di questo parleremo poco più avanti. 

 

2.7.4 La circolazione ciclabile 

Il sistema della ciclabilità in tutta l’area urbana è costituito 

dal progetto BiciPlan di Mestre, promosso dal Comune di 

Venezia nel dicembre del 2005, con l’intento si aumentare la 

qualità dell’infrastruttura disponibile a chi sceglie la bicicletta 

per i propri spostamenti quotidiani, riducendo pesantemente 

l’impatto del traffico motorizzato e contribuendo a migliorare 

la qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico cittadino, e da 

altre piste ciclabili propriamente dette, che creano un 
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itinerario attraverso tutti i dodici forti a difesa della città di 

Venezia. 

 

Nel primo caso, l’obiettivo del Piano48 non è stato tanto quello 

di aumentare il numero delle piste ciclabili a disposizione 

della cittadinanza, quanto invece quello di crearne di nuove 

esattamente laddove ve ne fosse la necessità, con lo scopo 

di incrementare gli spostamenti urbani in bicicletta sino a 

raggiungere almeno il 25% degli spostamenti complessivi 

all’interno della città in terraferma. 

 

Sono stati pensati e, successivamente, realizzati in parte 16 

itinerari ciclabili principali che confluiscono nel centro città, 

dove è progettato un anello ciclabile continuo che circonda 

le aree pedonali. 

 

Di seguito alcune tavole esplicative riguardanti il progetto del 

BiciPlan. 

                                                        
48 L’obiettivo del BiciPlan era quello di raddoppiare le piste ciclabili 
in cinque anni, collegandole tra loro, messo in atto dall’Assessorato 
alla Mobilità per fornire ai cittadini alternative all’uso delle 
automobili private. Si tratta di un modo strategico per rispondere in 
concreto all’emergenza ambientale, oltre che per il miglioramento 
della vivibilità della città. È organizzato in tre fasi: la prima fase 
prevede la realizzazione di 16 itinerari principali che collegano la 
periferia al centro città (in molti casi si tratta di completare i raccordi 
fra spezzoni di piste già esistenti); la seconda e la terza fase invece 
si concentrano sul tema dei percorsi interni alle singole 
Municipalità (e pertanto locali), e il tema dei percorsi extraurbani, 
nonché quelli legati semplicemente al tempo libero, escursionistici. 
Piano Ciclabile Comunale, Comune di Venezia, 2005, website: 
https://www.comune.venezia.it/it/archivio/16992  
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Figura 5. Mestre - Elenco dei 16 itinerari principali del BiciPlan, per 
ognuno un numero. Fonte: cyronmed.basilicatanet.it 

  
La nuova rete ciclabile principale viene descritta così come 

succede per le linee del tram o della metro, con diversi 

numeri e colori per ogni itinerario, ognuno dei quali è 

caratterizzato anche dalla denominazione delle località di 

partenza e di arrivo. 

Il percorso che qui ci sarebbe interessato maggiormente 

approfondire, per aggiungere un grado ulteriore di 

completezza a questo studio incentrato sulla valorizzazione 

del Forte Marghera, sarebbe stato il tratto numero 16, che 

unisce il Forte Marghera al Parco Piraghetto. 
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Ha una lunghezza complessiva di 3.670 metri, di cui 598 

metri di tratte esistenti, 418 metri di tratte riqualificate e 1.490 

metri di tratte realizzate ex novo. 

 

Figura 6. Dettaglio dell’itinerario numero 16 contenuto all’interno del 
BiciPlan, in attesa di realizzazione da parte del Comune di Venezia, 
l’Assessorato alla mobilità e trasporti, piani del territorio e sistemi logistici 
e l’Assessorato all’urbanistica in collaborazione con ASM S.p.A., su 
progetto di Roberto di Bussolo e Gabriele Vergani, 2005. 

Fonte: https://www.comune.venezia.it/it/archivio/16992  
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Figura 7. Tratta n. 16: Forte Marghera - Parco Piraghetto. Fonte: 
cyronmed.basilicatanet.it 
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Questo itinerario avrebbe costituito il completamento della 

maglia ciclabile principale di tutta la zona urbana di Mestre 

compresa fra la stazione e il centro città, e garantito un 

attraversamento completo da Est a Ovest. Rilevante risulta 

soprattutto la possibilità, che ne deriverebbe qualora fosse 

completato, di raggiungere in tutta sicurezza sia il nuovo Polo 

Universitario di via Torino che il Forte Marghera, che deve 

dunque essere affrontato all’interno di una lettura 

complessiva del territorio e della città. Il riutilizzo degli spazi 

e la ricucitura del Forte al tessuto urbano della gronda 

lagunare e dell’entroterra vanno inseriti con un più 

complessivo piano strategico della città. 

 

Il secondo itinerario ciclabile circoscrive invece una 

superficie nettamente superiore, per una lunghezza 

complessiva di 39,5 km e un tempo di percorrenza di circa 

2h30m. Tale escursione è concepita per valorizzare il 

territorio locale, attraversa il Campo Trincerato nella sua 

interezza e il Bosco di Mestre, con i suoi 230 ettari di 

superficie di aree naturali, esempio virtuoso della terraferma 

veneziana.  

 

L’itinerario comincia dalla periferia, in particolare dal 

quartiere Gazzera49, si prosegue attraversando il centro città 

                                                        
49 Gazzera è un quartiere alla periferia ovest di Mestre facente parte 
della municipalità di Chirignago-Zelarino, è delimitato ad est dalla 
tangenziale, a nord con Zelarino, a ovest con Asseggiano e a sud 
con Santa Barbara.  
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e dopo l’argine del fiume Marzenego50 si attraversa prima il 

bosco dell’Osellino51 e poi il Forte Marghera, perno di tutto il 

Campo Trincerato di Mestre. Nel limitrofo Parco San Giuliano 

si sfiora appena il Forte Manin, oggi poco accessibile al largo 

pubblico, e proseguendo attraverso le barene che affacciano 

sulla laguna, si raggiunge il Forte Bazzera. Dopo 

l’attraversamento del centro di Tessera si entra in aperta 

campagna, incontrando sulla destra prima il Forte Rossarol 

per poi arrivare ad attraversare il centro del Bosco di Mestre. 

Il bosco si sviluppa tutt’attorno al Forte Cosenz ed è articolato 

in diverse aree irrorate da comodi sentieri. Si prosegue 

percorrendo il bosco Zaher52, per passare poi attraverso la 

vasta radura che caratterizza il bosco Franca53 e infine si 

                                                        
50 Il Marzenego, che caratterizza il centro di Mestre, è un fiume 
veneto di risorgiva che nasce in territorio asolano e bagna le 
provincie di Treviso, Venezia e Padova. 
51 Il bosco dell’Osellino ha un’estensione di otto ettari e forma 
rettangolare, situato tra il canale Osellino e il Rione Pertini. 
52 Il bosco Zaher ha un’estensione di cinquanta ettari, tra Favaro e 
Dese. Il suo nome lo si deve a Zaher Rezai, un giovane afgano che 
nel dicembre 2008, a soli 13 anni, si mise in viaggio per sfuggire 
alla guerra nel suo paese, arrivò al porto di Venezia e una volta 
sbarcato si aggrappò sotto un camion per eludere la frontiera, per 
poi cadere stremato e morire in via Orlada a Mestre. Su una pagina 
di un quaderno appartenente al ragazzo furono trovati alcuni versi 
dedicati alla natura: Giardiniere apri la porta del giardino; / io non 
sono un ladro di fiori, / io stesso mi sono fatto rosa, / non vado in 
cerca / di un fiore qualsiasi. Fonte: www.enti.comune.venezia.it 
Partecipa all’espansione del bosco l’iniziativa “un albero per ogni 
bambino”, manifestazione che si terrà dal 2009 al 20013. 
53 Il bosco di Franca si trova vicino al bosco Ottolenghi e ricopre 
una superficie di 22 ettari. Anno di impianto: 2004-2006. 
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percorrono i tracciati del bosco Ottolenghi54. Sul percorso, 

poco distante, troviamo il Forte Carpenedo con l’omonimo 

bosco e, raggiunto nuovamente il centro di Mestre ci 

addentriamo nella parte conclusiva del percorso che passa 

attraverso Zelarino55 per arrivare al punto di partenza con 

ultima tappa al Forte Gazzera. 

 

                                                        
54 Il bosco Ottolenghi ha un’estensione di 30 ettari, di proprietà della 
Fondazione Querini Stampalia e ora in usufrutto del Comune di 
Venezia. Piantato nel 1998 con i fondi dell’Unione Europea, è 
dedicato alla memoria di Adolfo Ottolenghi, rabbino della comunità 
ebraica di Venezia deportato e ucciso ad Auschwitz. 
55 Località del Comune di Venezia situata in terraferma, fa parte 
della municipalità di Chirignago-Zelarino. 

Figura 8. Percorso ciclabile attraverso il Campo Trincerato di Mestre. 
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 Figura 9. Percorso ciclabile attraverso il Campo Trincerato di Mestre, 
segnato in giallo. Fonte: Google. 
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Figura 10. Dettaglio del Forte Marghera all'interno del percorso ciclabile. 
Fonte: Google 
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In particolare, si evidenzia la mancanza di un “effetto rete” 

tra i Forti del Campo Trincerato di Mestre, e purtroppo 

tutt’ora non riguardante solamente il livello delle infrastrutture 

ciclabili. 

 

2.8 Il quartiere Mestre Centro 

Contestualizzare il Forte Marghera per poterne capire la 

portata decisiva all’interno di un progetto di rigenerazione 

urbana significa calarlo nel suo territorio, per farlo bisogna 

senz’altro comprendere il valore culturale che riveste tutto ciò 

che vi è intorno ad esso. Tanto per cominciare, il Forte 

Marghera è situato all’interno del quartiere Mestre Centro, 

suddiviso in varie località (segnate in blu nella mappa 

sottostante). 

 

La parte che a noi interessa di più, ai fini di questo studio, è 

la zona a sud della mappa, sulla quale ci concentreremo 

maggiormente, comprensiva delle località: San Lorenzo 

XXV Aprile, Piave, Villaggio San Marco e la zona 

universitaria, direzionale e commerciale di Via Torino.  

 

Potremmo quindi, per praticità, suddividere la mappa 

disegnando un otto immaginario, qui di seguito tracciato in 

giallo, e concentrarci solo sulla parte sottostante. 
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2.8.1 I servizi 

La località San Lorenzo XXV Aprile è considerata la zona 

centrale per eccellenza, potremmo dire il centro maggiore tra 

i tanti centri della città. La sua è una centralità storica, ma al 

contempo commerciale, funzionale e simbolica. Località 

ricca e multietnica in cui si addensano i luoghi del potere 

economico, politico, culturale e religioso della Venezia in 

terraferma. Ma la cosa che la caratterizza di più è il suo 

essere in continua trasformazione urbanistica e sociale. 

 

Da un punto di vista storico, il quartiere è sempre stato sede 

di attività artigianali e commerciali, e ancora oggi al suo 

interno risultano presenti numerose attività commerciali di 

vario genere, che vanno dal commercio all’ingrosso 

Figura 11. Mappa del quartiere Mestre Centro. Fonte: Comune di Venezia 
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(presenza storica è il mercato ortofrutticolo di Via Torino, 

trasferitosi da gennaio 2016 in via delle Macchine a 

Marghera), al centro commerciale (mi riferisco al centro 

commerciale Le Barche56, che sorge sulle ceneri della ex 

Piazza Barche, un luogo in passato assai frequentato da ogni 

genere di persone - dal più umile gondoliere ai nobili in 

transito attraverso il Canal Salso - e immortalato dal 

Canaletto in diverse acqueforti commissionate dall’allora 

console inglese a Venezia Joseph Smith, e in un dipinto ad 

olio esposto al Museo Correr), a negozi al dettaglio di qualità 

presenti da lunga data (come ad esempio l’Antica Drogheria 

Caberlotto) o più specializzati, fino ad arrivare alle piccole 

attività artigianali superstiti. Tutta questa pluralità di attività 

commerciali conferisce alla zona un carattere molto 

variegato. 

 

Il Canal Salso sarà oggetto di analisi del prossimo capitolo, in 

quanto parte della riqualificazione urbana di Mestre che 

prevede la rigenerazione e conseguente valorizzazione del 

Forte Marghera e dell’asta dello storico canale in questione, 

utilizzato come collegamento via acqua fra Venezia e Mestre. 

                                                        
56 Nel 1964 aprivano i grandi magazzini voluti dalla famiglia Coin, 
che hanno rivestito un ruolo cruciale nella storia del centro città. 
Quest’opera inseriva nel tessuto urbano un edificio di novità 
strutturale e tecnologica rilevante, comparabile a quelli di altre 
grandi città italiane europee. L’edificio è stato interamente 
ridisegnato dallo studio De Ferrari di Torino all’inizio degli anni 
Novanta. Tra i molti negozi presenti, da segnalare per la sua 
rilevanza culturale è sicuramente la libreria Feltrinelli, sita all’ultimo 
piano, la quale al suo interno ospita un bistrot e una terrazza 
panoramica. 
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Figura 12. Canaletto, Mestre alle Barche, olio su tela, 1750 circa, Museo 
Correr. Fonte: artnet 

 

Sotto questo aspetto è possibile distinguere anche una 

differente vocazione da parte dell’adiacente località Piave. 

Via Piave e la parallela Corso del Popolo si caratterizzano 

per una notevole presenza di immigrati di diverse etnie, come 

ad esempio africani provenienti tanto del Maghreb quanto 

dell’Africa Subsahariana, indiani, bengalesi e cinesi. Il 

fermento multiculturale dell’area si traduce pertanto in una 

zona dotata di molti locali e servizi a carattere multietnico. Vi 

si possono trovare a distanza ravvicinata un bàcaro 

veneziano57 confinante con una macelleria halal, negozi 

specializzati in cibi e pietanze orientali ed etniche e, ancora, 

innumerevoli ristoranti asian. 

                                                        
57 Piccola osteria tipica veneziana, con ampia scelta di vini al calice 
(chiamati ombre o bianchetti) e la possibilità di mangiare piccoli 
stuzzichini tipici (detti cicchetti) a base di carne o di pesce. 
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Nella moderna Vale Ancona (ed ora anche in Via Torino, 

con la moderna Hybrid Tower inaugurata recentemente) si 

susseguono le aperture di ristoranti e bacari di tendenza con 

una clientela maggiormente legata al mondo degli affari. 

 

Anche Villaggio San Marco, primo grosso intervento di 

edilizia pubblica post-bellica a Mestre, costruito per circa 

10.000 persone tra il 1953 e il 1963 su progetto di Luigi 

Piccinato e Giuseppe Samonà, è sede di numerosi esercizi 

commerciali, ma questi ultimi presentano generalmente un 

carattere più ordinario e sommesso. Da segnalare il 

prospiciente Parco Europa (da tutti conosciuto come Parco 

San Giuliano), il quale è unito a Viale San Marco 

dall’omonimo ponte ciclopedonale lungo 140 m e alto circa 7 

m dal piano stradale, che permette di attraversare la SS14: il 

Ponte Europa. 

 

Il Parco San Giuliano è senza ombra di dubbio uno dei segni 

distintivi del processo di riorganizzazione di tutto il territorio 

comunale: dove una volta sorgeva una vera discarica a cielo 

aperto, ora si trova un parco urbano fra i più grandi d’Europa. 

Il parco ha diversi motivi d’interesse, uno di questi è la grande 

collina (10,5 metri sul livello del mare) che domina il 

panorama della laguna con il fondale di Venezia, il Forte 

Marghera, il Parco Scientifico-Tecnologico VEGA, le barene 

di Campalto e persino le Alpi. Il parco è accessibile sia via 

terra che via mare: da acqua in Punta San Giuliano, dove 

sono ubicati diversi gruppi sportivi specializzati nella voga 
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veneta e nella vela; da terra invece attraverso quattro porte 

caratterizzate da quattro diversi totem che raffigurano animali 

di fantasia di colore diverso (arancione, rosso, blu e giallo). 

Questo fenomeno ha innescato un processo di insediamento 

di nuovi locali soprattutto in prossimità delle porte di accesso. 

 

2.8.2 Gli eventi 

Il tessuto socio-culturale del quartiere si dimostra, nello 

spazio di un intero anno, come una realtà ricca di 

avvenimenti, eventi e proposte che spaziano da quelle a 

carattere, per così dire, maggiormente temporaneo, a quelle 

legate alla programmazione annuale delle attività, come nel 

caso del Teatro Toniolo, della Biblioteca Civica VEZ di Villa 

Erizzo, o del Centro Culturale Candiani. 

 

2.8.3 La presenza di utenti 

Le numerose attività commerciali sono motivo di una diffusa 

e variegata presenza di utenti durante gli orari diurni. Nella 

fascia serale si può notare una certa frequenza in 

corrispondenza delle attività di ristorazione, e dei locali come 

bàcari, circoli o pub. La vita notturna si concentra, durante 

tutto l’arco dell’anno in zona Piazza Ferretto, Corte Legrenzi, 

Galleria Matteotti, Piazzale Candiani e zone circostanti, 

mentre in concomitanza con le iniziative estive del Forte 

Marghera e del Parco San Giuliano, il baricentro degli eventi 

pomeridiani e serali si sposta, e in futuro si sposterà sempre 

di più, grazie anche al nuovo ponte ciclopedonale già 
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finanziato da Ca’ Farsetti, che collegherà Via Torino con l’area 

del Forte, all’interno del “distretto della gioventù”58 che 

diventerà un caleidoscopio di iniziative culturali. 

 

Un progetto che si sviluppa per gradi, soprattutto per quanto 

riguarda il Forte Marghera (il quale necessita di interventi di 

ristrutturazione principalmente riguardanti le rive che stanno 

franando e la necessità di ripulire tutta l’area circostante, 

nonché la revisione delle concessioni), e che include il 

Campus e il Parco San Giuliano. Quest’ultimo, ormai orfano 

dell’Heineken Jammin’ Festival, secondo il Sindaco Luigi 

Brugnaro conta di rientrare presto nel circuito dei grandi 

eventi musicali. 

                                                        
58 Forte Marghera e San Giuliano, l’idea di un “distretto della 
gioventù” assieme al Campus, a cura della redazione di 
VeneziaToday, 13 marzo 2017, VeneziaToday (quotidiano 
d’informazione online), disponibile al sito web: 
 http://mestre.veneziatoday.it/progetti-su-futuro-forte-marghera-
san-giuliano.html, data di ultima consultazione 02.01.2018. 
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3.1 Il vuoto urbano 

Analogamente a quanto è avvenuto nel corso della sua vita, 

ancora una volta lo storico complesso del Forte Marghera si 

trova in un momento di transizione. In seguito alla cessione 

delle sue funzioni militari, e dopo vari passaggi di mano, è 

ufficialmente entrato a far parte del patrimonio dei beni che 

rientrano nella tutela del Programma Attuativo Regionale del 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione1 – PAR – FSC Veneto 

2007-2013 (DGRV2 n. 2324 del 16 dicembre 2013), per il 

recupero degli immobili che ospitano il Centro studi per la 

valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi. 

Il Comune di Venezia, consegnatario del contributo e 

proprietario degli immobili, ha delegato la Fondazione Forte 

Marghera a gestire il Centro assieme al resto del forte. 

In questo momento si presenta come una grande incognita 

agli occhi più attenti della città, mentre la maggior parte si 

                                                        
1 Reperibile al link: 
https://www.regione.veneto.it/web/fsc/fsc2007-2013  
2 Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2013 al 
link: 
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.a
spx?id=264970  
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limita a sfiorarlo senza troppa consapevolezza, passandoci 

avanti anche nel quotidiano. 

 

Il grande patrimonio, gestito dalla Fondazione Forte 

Marghera, è formato da una cinta esterna di quattro bastioni 

che racchiude a tenaglia un ridotto centrale e composto 

anch’esso di quattro bastioni, protetto a sua volta 

lateralmente da due retroguardie. Il Forte è 

complessivamente circondato da un doppio fossato – uno 

interno e uno esterno – che preleva le acque direttamente 

dalla laguna. Nel cosiddetto fronte d’attacco (la parte che 

guarda verso Mestre), vi sono tre rivellini3, staccati dal corpo 

centrale di qualche centinaia di metri e difesi da fossati 

attualmente bonificati, ideati per aumentare la capacità 

difensiva della fortificazione, ma soprattutto per rendere 

possibili gli assalti contro gli assedianti, evidente 

testimonianza delle diverse esigenze di difesa nel tempo. 

Gli edifici ad oggi ancora più significativi presenti nella 

fortezza sono le due casermette di età francese (1805-1814), 

situate sul fronte di gola in prossimità della darsena: sono 

manufatti a due piani, con elementi in pietra d’Istria. Nel 

ridotto centrale vi sono anche due polveriere, situate nello 

spazio posteriore ai bastioni rivolti verso Mestre, 

caratterizzate da volta a botte e rifiniture in pietra d’Istria. Le 

piccole differenze che le caratterizzano tradiscono la diversa 

mano costruttrice, essendo state realizzate una dai francesi 

e l’altra dagli austriaci. 

                                                        
3 I rivellini sono fortificazioni di forma triangolare. 
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Un edificio tripartito a due piani, detto Palmanova, realizzato 

tra le due guerre mondiali in struttura di cemento, grandi 

magazzini in muratura portante e tetto in legno e un edificio a 

due piani in muratura, completano la presenza insediativa del 

ridotto. 

Nello spazio della cinta esterna è rilevante la presenza 

dell’edificio costruito sopra il ponte cinquecentesco, del 

quale restano evidenti le arcate originarie, e le scuderie 

ottocentesche in muratura portante. 

In corrispondenza di ogni bastione, sulla scarpa interna, è 

stata costruita una polveriera4 con entrata in pietra e sono 

presenti quattro casermette5 italiane ottocentesche, con mura 

molto spesse, tetto rinforzato e lato verso il bastione 

arrotondato, con feritoie. Una di queste casermette ospita il 

Museo del Forte6. Sono inoltre presenti numerosi edifici di 

varia dimensione e privi di pregio, fra cui spicca un altro 

Palmanova, databili nel periodo fra le due guerre mondiali e 

usati sino in tempi recenti come depositi, uffici, officine o 

alloggi per i militari. 

  

                                                        
4 Edificio riservato alla conservazione degli esplosivi. 
5 La casermetta indica, in riferimento all’ambito militare, un edificio 
o un insieme di edifici/infrastrutture più o meno grandi, dedicati 
all’alloggio, all’attività fisica o all’istruzione dei militari o della polizia. 
Le casermette italiane in questione, ovvero quelle appartenenti al 
Forte Marghera, sono state costruite circa intorno agli anni ‘80 
dell’Ottocento. 
6 Il Museo del Forte ospita una interessante raccolta di armi e cimeli 
storici relativi al periodo della Grande Guerra, assieme ad una 
sezione dedicata ai documenti sul Forte Marghera, fornendo 
interessanti dettagli sulla sua storia. All’esterno vi si trova una 
collezione di pezzi d’artiglieria. 
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Figura 2. Alcuni immobili del Forte Marghera 
Figura 1. Dati metrici del Forte Marghera 
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Gli spazi aperti 

Insieme al nucleo storico, sempre focalizzandoci sullo spazio 

interno, fanno parte del complesso del Forte Marghera anche 

alcuni edifici realizzati in epoca recente, che sono collocati 

nella parte centrale nell’ala est e rappresentano 

principalmente i servizi di ristorazione gestiti dalla 

Cooperativa Controvento7. Questi ultimi sono: Il Gatto 

Rosso, La Dispensa del Forte, Il Bagolaro e La Baia del 

Forte. Arcimboldi rappresenta invece un servizio di bio-

catering dedicato ad ogni tipo di evento e disponibile su 

prenotazione. Un discorso a parte merita invece Il Fortino 

dei Piccoli, che organizza attività per i bambini e che durante 

l’estate viene ospitato da La Baia del Forte, mentre d’inverno 

prende vita negli ambienti de Il Gatto Rosso. Gli edifici nei 

quali hanno luogo tali attività non risultano sottoposti a vincolo 

di alcun tipo, e rappresentano il nucleo moderno. 

 

La presenza di uno spazio di tale rilevanza strategica, sia per 

la sua posizione geografica – pivot di tutto il Campo 

Trincerato, situato a ridosso del Parco San Giuliano e al 

centro di tutto il cosiddetto Venice Waterfront – che per le sue 

potenzialità strutturali, rappresenta una grande opportunità 

per il territorio. Ancora in cerca di una sua vocazione futura, 

                                                        
7 I rapporti fra la Cooperativa Controvento e la Fondazione Forte 
Marghera sono regolati da accordi di collaborazione per la 
concessione d’uso di spazi esterni a Forte Marghera a partire dal 
15.05.2016. Il documento è presente all’indirizzo: 
http://www.fondazionefortemarghera.it/la-fondazione/convenzioni/  
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il recupero e l’apertura di Forte Marghera contribuisce 

fortemente alla riqualificazione urbana della città bipolare, 

nella sua integrità, e sintetizza un po’ il naturale punto 

d’incontro carico di significato storico e ambientale fra Mestre 

e Venezia, nonché il fermento che ha caratterizzato la Città 

Metropolitana di Venezia nell’ultima decina d’anni. 

È anche un luogo che ha le potenzialità per diventare un 

tassello importante dell’offerta di aree verdi, offrendo 

opportunità uniche per svolgere attività legate al tempo libero 

e allo sport, oltre che naturalmente legate alla cultura, come 

effettivamente sperimentato dalle numerose associazioni che 

hanno realizzato produzioni artistiche di vario genere, al fine 

di promuovere il sapere, o eventi sportivi più legati alla natura 

e all’ambiente lagunare. 

 

Il fatto che il Forte Marghera sia stato il cuore e il baricentro 

di tutto il sistema di fortificazioni militari che vennero edificate, 

dapprima – nell’arco di cinque secoli (XIII-XVIII) – nella 

laguna di Venezia8, al quale in tempi più recenti si aggiunse 

un secondo sistema  fortificato – senza eguali in Italia per 

articolazione e quantità – anche in terraferma, e dal quale si 

è sviluppata successivamente la realizzazione del Campo 

Trincerato, può essere letto come uno stimolo ulteriore a 

tentare nuove vie con lo scopo di ridare vita all’immenso 

patrimonio pubblico spesso ancora segregato e precluso alla 

comunità della città di Venezia e il quale è per l’appunto 

                                                        
8 Queste prime fortificazioni militari vennero edificate per 
proteggere la Serenissima dagli attacchi provenienti dal mare. 
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costituito dal patrimonio delle fortificazioni veneziane. Più in 

particolare, in riferimento alla terraferma, è rappresentato dal 

Campo Trincerato di Mestre. 

 

La nuova posizione centrale pubblica che può assumere 

Forte Marghera e, in aggiunta, anche l’asta riqualificata lungo 

il Canal Salso, è di elevato interesse, in quanto luogo di 

connessione fra diversi e fino ad oggi isolati ambiti urbani e 

metropolitani: il centro di Mestre, l’Università di Via Torino, 

il Parco Scientifico VEGA, i parchi e le attrezzature sportivo-

ricreative e culturali di Viale San Marco, della Bissuola, del 

Parco San Giuliano e di tutta la viabilità che potenzialmente 

collega Mestre a Venezia e alla gronda lagunare (tram, 

autobus, sfmr9 e ferrovia, veicolare, ciclabile e nautica). 

Ricopre inoltre una posizione centrale rispetto al cosiddetto 

Venice Waterfront, il sistema delle riqualificazioni urbane 

che riguardano Porto Marghera da un lato e l’area di 

Campato e Tessera dall’altro. E costituisce un naturale polo 

d’interscambio con il Centro Storico di Venezia. 

I paradigmi che si stanno moltiplicando in nome della mobilità 

sostenibile, nel suo più ampio significato, sono tanti ma 

ognuno ha le sue caratteristiche. 

 

Il progetto che si sviluppa in queste pagine è stato reso 

possibile anche grazie ad una produttiva conversazione 

                                                        
9 Acronimo di Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 
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avuta con il Consigliere della Fondazione Forte Marghera 

Diego Semenzato, che si è gentilmente sottoposto 

all’intervista, vuole essere una semplice proposta alternativa, 

un individuare una strada diversa per riattivare energie, 

ricucire relazioni e connessioni, nel provare a interpretare la 

criticità della condizione attuale come una nuova opportunità. 

 

Questa piccola introduzione inserisce l’organismo alla base 

dello sviluppo progettuale che si vuole proporre per la 

rigenerazione del Forte Marghera e, più in generale, di tutti 

quelli che sono i luoghi cardine di Mestre che possono 

sicuramente, attraverso lo sviluppo di interconnessioni 

appositamente studiate, rendere un servizio alla cittadinanza 

e apportare un significativo incremento culturale, e di 

conseguenza anche turistico, in terraferma. 

La possibilità che in questi ultimi anni si è rivelata 

nell’individuazione di un unico stakeholder (pubblico, nel 

caso specifico si tratta del Comune di Venezia) capace di 

intervenire nel recupero del complesso è il punto di partenza 

su cui elaborare nuove strategie per evitare che degrado e 

abbandono appesantiscano la situazione già di per sé non di 

semplice risoluzione. 

 

Difronte a questa nuova realtà, una soluzione operativa può 

essere ricercata nella predisposizione di un programma di 

recupero che faccia perno sull’idea di temporaneità. Il punto 

di partenza imprescindibile è che le possibilità date dalle 

tattiche temporanee, in un primo momento sono quelle di 

poter agire in maniera rapida e a basso costo in risposta 
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all’inesorabile perdita di valore economico e sociale che la 

non operatività genera in maniera progressiva. 

 

Il piano che si vuole qui proporre trae ispirazione anche da 

casi studio in ambito nazionale e internazionale, e in 

particolare il progetto tutto bolognese intitolato BoOM! 

(Bologna Ospedale Militare) e il progetto di rigenerazione 

urbana di Nordhavn, una penisola situata sulla costa nord-

est di Copenaghen, a soli 4 km dal centro. 

Con la coscienza di chi è consapevole di agire in un contesto 

socio-politico-culturale che dimostra di voler analizzare 

nuove procedure sperimentali nel processo di rinnovamento 

della città, il progetto di rigenerazione proposto è pensato per 

rientrare all’interno del più ampio disegno strategico entro cui 

si muovono le politiche della città metropolitana. 

 

3.2 Criticità 

Osservando Venezia come territorio unitario con la terraferma 

di Mestre, oltre che come unico comune amministrativo, e 

cercando i nodi sui quali fondare uno sviluppo ragionevole e 

sostenibile del sistema metropolitano, nazionale ed 

internazionale, sono emerse sei criticità riferite all’ambito di 

intervento sopradescritto: 

 

• Il progressivo, significativo e grave degrado ambientale, 

conseguente ad un sotto-utilizzo e/o abbandono delle aree e 

degli immobili esistenti, con un evidente stato di degrado 
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anche di edifici dall’elevato valore storico/testimoniale, in 

rapido e inarrestabile peggioramento, in considerazione del 

totale abbandono in cui si trova la maggior parte dei 

fabbricati; 

• L’elevato stato di degrado e smottamento dei terrapieni e 

delle rive, i cui marginamenti originali, in mattoni e pietra 

d’Istria, si presentano con ampie zone di disgregamento ed 

erosione dell’acqua sulle originali strutture di contenimento; 

• Il generale stato di abbandono del verde che, nel 

costituire una significativa risorsa ambientale, si presenta 

come una diffusa vegetazione di specie autoctone 

sviluppatesi spontaneamente e che ormai compromette 

gravemente la leggibilità della fortificazione, la conservazione 

degli edifici e la fruizione degli spazi liberi; 

• Il progressivo interramento dei canali per la mancata 

manutenzione dei tracciati, delle rive e per l’assenza della 

periodica pulizia delle acque e dei letti, i quali hanno creato 

sacche stagnanti e acque inquinate a ridotta percorribilità; 

• Il riscontro di aree e terreni inquinati con il piano di 

caratterizzazione approvato e in corso di attuazione10; 

• L’insediamento di attività economiche lungo i canali e 

nelle zone periferiche a contatto con la città, che creano una 

barriera che limita le connessioni con il Parco, sia dal punto 

di vista funzionale che paesaggistico-funzionale; 

                                                        
10 Si tratta di un Piano di Caratterizzazione e Bonifica predisposto 
tramite l’incaricata Veritas S.p.A, con particolare riguardo alla Zona 
Industriale di Porto Marghera e al Sito di Interesse Nazionale (SIN) 
di cui al Decreto Ministeriale Dell’ambiente del 23.02.2000. 
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3.3 Gli interventi 

Gli interventi considerati dal Consigliere della Fondazione 

Forte Marghera Diego Semenzato ed emersi in sede 

d’intervista, attuabili senza ulteriore consumo di suolo, 

riguardano principalmente le seguenti tipologie di azione: 

 

• Progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento 

delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, 

educativi e didattici, nonché delle attività culturali ed 

educative promosse da soggetti pubblici e privati; 

• Progetti di manutenzione, riuso e funzionalizzazione di 

aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità 

di interesse pubblico; 

• Progetti di miglioramento della qualità del decoro 

urbano. 

 

L’obiettivo in capo al progetto è senz’altro la connessione fra 

quattro sistemi esistenti, che sono: 

 

• Il sistema dell’istruzione; 

• Il sistema del verde; 

• Il sistema del paesaggio e delle emergenze storico-

testimoniali; 

• Il sistema della mobilità pubblica. 
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Entrando un po’ più nel dettaglio dei singoli sistemi 

scopriamo che tutti intersecano, spesso in più punti, i due 

capisaldi di tutto il progetto, che fanno da elementi di 

congiunzione: il Forte Marghera e la via d’acqua 

rappresentata dal Canal Salso. In entrambi i casi sono 

previsti interventi di riqualificazione, sistemazione e restauro 

per la rifunzionalizzazione dell’area interessata. 

 

Il sistema dell’istruzione 

Il sistema dell’istruzione è rappresentato da tre centri 

principali: gli istituti scolastici situati a nord del Bosco di 

Mestre (il Liceo Scientifico Stefanini e l’Istituto tecnico 

Turistico Gritti), il nuovo polo universitario Ca’ Foscari/IUAV e 

il Parco Tecnologico-Scientifico VEGA. 

Fra gli interventi proposti risultano rilevanti il nuovo percorso 

del tram, la sistemazione viaria a nord della ferrovia in 

corrispondenza del sottopassaggio pedonale della stazione 

di Porto Marghera, e la connessione di aree attualmente poco 

accessibili e difficilmente raggiungibili, che renderà possibile 

una effettiva connessione fra l’area del Parco Tecnologico-

Scientifico VEGA e il recentissimo Polo Universitario, 

attraverso il Polo Sportivo Universitario che si connette 

direttamente al polo Universitario stesso, e al progetto per il 

nuovo Campus, anche mediante alcuni interventi di 

risistemazione del sottopasso esistente. La connessione fra il 

polo universitario e gli istituti scolastici di cui sopra, invece, è 

garantita da un sistema di percorsi ciclo-pedonali in parte già 

esistente. Appare tuttavia necessario il compimento di un 
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attraversamento sul Canal Salso, in modo da connettere il 

Polo Universitario con la città e con gli istituti scolastici. 

Nella tavola di progetto allegata si riportano i percorsi ciclo-

pedonali esistenti e in pianificazione, inoltre si delinea il nuovo 

percorso del tram. 

 

Il sistema del verde 

Il sistema del verde ipotizza una connessione ideale fra tutti 

gli spazi verdi presenti nell’area di intervento: il Bosco di 

Mestre, il Parco San Giuliano, il Polo Sportivo Universitario ed 

alcuni spazi verdi da preservare o che costituiscono un nuovo 

progetto, presenti nell’isola delle Statue e nell’area a sud di 

questa. La connessione fra il Bosco di Mestre e il Polo 

Sportivo Universitario farebbe uso delle medesime direttrici 

previste per il sistema dell’istruzione. Allo stesso tempo la 

realizzazione di una nuova viabilità prevista per il 

raggiungimento dell’Isola delle Statue11 assicurerà un nuovo 

ingresso al Parco San Giuliano per chi giungesse dal VEGA, 

anche grazie alla realizzazione di un sottopasso perdonale e 

ciclabile di connessione fra l’area di Forte Marghera e il Parco 

stesso. 

 

Il collegamento fra il Parco di San Giuliano e il Bosco di 

Mestre è infine garantito da un percorso ciclopedonale che 

da Viale San Marco passa per il quartiere San Giuseppe, fino 

                                                        
11 L’Isola delle Statue è molto vicina a San Giuliano e non distante 
dal lembo di terra del Ponte della Libertà. Nel 2008 vennero qui 
ritrovate le più antiche tracce dell’uomo nel territorio attualmente 
occupato dalla laguna di Venezia. 
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ad incrociare Viale Amerigo Vespucci e da qui al Bosco di 

Mestre e agli istituti scolastici. 

 

Il sistema del paesaggio e delle emergenze storico-

testimoniali 

All’interno dell’ambito di intervento assume importanza 

rilevante la presenza di Forte Marghera. Questo elemento 

rappresenta un importante nodo di sviluppo per quest’area 

del territorio, sia per la sua valenza storica, sia per le 

potenzialità di sviluppo ad esso collegate. 

L’ambito necessita di una progettazione unitaria che funzioni 

e destinazioni d’uso compatibili con una struttura ad alto 

valore culturale, che, come già accennato, recentemente ha 

visto il suo parziale riutilizzo come spazio espositivo. 

 

Oltre all’ambito specifico del Forte, risulta estremamente 

importante la definizione di un contesto figurativo più ampio 

attorno ad esso, così come individuato dal P.A.T.12, che 

necessita di una specifica tutela e di valorizzazione. 

 

La riqualificazione del Canal Salso assume un significato 

molto importante, perché rende finalmente la giusta 

importanza ad un accesso della città che, a lungo andare, nel 

                                                        
12 Acronimo di Piano di Assetto del Territorio, è il primo e fondamentale 

strumento con cui la pianificazione del Comune di Venezia viene 

adeguata alle disposizioni della Legge Regionale Urbanistica n. 11 del 

2004, adottato dal consiglio comunale nella seduta del 30 e 31 gennaio 

2012. Fonte: https://portale.comune.venezia.it/pat/  
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‘900 ha perso la sua importanza ma che oggigiorno, grazie 

soprattutto alla presenza sempre crescente di attività di tipo 

alberghiero e direzionale, può nuovamente trovare il giusto 

valore all’interno del sistema di connessione fra isola e 

terraferma. 

 

Il sistema della mobilità pubblica 

Il sistema della mobilità pubblica è rappresentato dalla 

viabilità ordinaria e da tutto quell’insieme di infrastrutture per 

la mobilità che negli ultimi anni hanno assunto particolare 

importanza per lo sviluppo territoriale della terraferma. 

 

• Il tram collega il centro di Venezia alla Terraferma, 

connettendo fra loro le principali strutture amministrative, 

commerciali e direzionali della città. 

 

• Il Sistema Ferroviario Metropolitano di Regionale 

(SFMR)13 rappresenta un altro intervento strategico per lo 

sviluppo della mobilità e consente una connessione fra la 

cintura della città metropolitana e i maggiori centri di 

attrazione. Nel contesto di riferimento assume particolare 

rilevanza la stazione SFMR di Porto Marghera, che costituirà 

uno dei principali accessi all’area di intervento e ai sistemi 

sopracitati. 

                                                        
13 Progetto finanziato dalla Regione Veneto, che sfrutta le ferrovie 
già esistenti e prevede l’integrazione di nuove tratte e/o stazioni, 
per un miglior servizio regionale suburbano ad elevata frequenza 
(gli intervalli di tempo vanno dai 15 ai 30 minuti) con orario 
cadenzato, lungo alcune linee ferroviarie della Regione Veneto. 
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Snodo importante per la connessione fra il VEGA e il centro 

di Mestre sarà costituito dal sottopassaggio pedonale in 

prossimità di tale stazione. 

 

3.4 Interventi e attori coinvolti 

L’approccio che si è voluto seguire in questo elaborato, 

dunque, cerca di distinguersi dagli iter tradizionali che hanno 

caratterizzato i processi di riqualificazione urbana nel 

territorio di Venezia fino ad oggi. La visione è quella di un 

processo aperto, che si evolve e cresce accompagnando la 

ricerca di nuove attività, di nuove funzioni e di nuovi concept. 

 

Per semplificazione si è ritenuto indispensabile scomporre il 

percorso in fasi d’azione. Le ragioni di questo approccio sono 

molteplici, ma le due più rilevanti sono le seguenti: 

 

• cercare di creare una connessione con gli altri poli 

culturali della terraferma veneziana, primo fra tutti il 

nascente museo del Novecento M9 (grazie anche al 

progetto di riqualificazione del Canal Salso che vedrà il 

riutilizzo del canale grazie alla riattivazione del traghetto 

diretto a Venezia Centro Storico), le nuovissime sedi del 

Polo Universitario di Via Torino e, naturalmente, il Campus 

Universitario con i limitrofi impianti sportivi; 

• indagare in che modo questo spazio può essere attivatore 

di nuove dinamiche socio-economiche-culturali, nei limiti 

del suo stato strutturale, del suo carattere storico-artistico 
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e della posizione che occupa all’interno del tessuto storico 

veneziano. 

 

Il progetto, attraverso interventi di potenziamento del sistema 

della mobilità sostenibile, mira ad attivare connessioni e 

sinergie con il “sistema del fare e del sapere”, dare piena 

realizzazione al progetto di una green belt urbana, 

intervenendo anche sulle vie d’acqua interne al Forte, così 

come sulle vie d’acqua dell’area urbana di Mestre, con 

un’opera di riqualificazione di queste ultime e di rivivificazione 

delle prime. 

 

Tale approccio al territorio si caratterizza funzionalmente a 

una dimensione metropolitana, sia per l’ottimizzazione delle 

caratteristiche strutturali, sia per il dimensionamento delle 

attività a carattere specifico e a investimento elevato. Si 

propone di attrarre un flusso turistico qualificato, ampliando 

l’offerta culturale con la creazione di nuovi poli di interesse ad 

elevata funzione catalizzante, capace di accogliere nuovi 

flussi di visitatori specializzati, attraverso la realizzazione di 

un parco attivo, in modo che non sia solamente un luogo di 

fruizione, ma anche di elaborazione e produzione artistica e 

culturale. 

 

Questo progetto consentirebbe la possibilità di ospitare poli 

di attività ideati con l’intento di abbracciare l’intero ciclo della 

produzione culturale e artistica, dall’ideazione alla 

realizzazione, dall’osservazione alla condivisione e alla 

didattica, dallo studio alla ricerca, dalla produzione alla 
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vendita, accordando inoltre la possibilità di accogliere 

funzioni tese a soddisfare le esigenze di diversi livelli di 

fruizione, differenziati secondo le età – bambini, adolescenti, 

adulti, anziani – e secondo le esigenze di approccio – 

elementare, amatoriale, professionale. 

In questo senso l’offerta culturale e ricreativa, 

tendenzialmente attiva h24, introdurrebbe un secondo 

concetto d’uso del parco, quale spazio fruibile dai visitatori e 

allo stesso tempo allineato alle esigenze delle specifiche 

attività artistiche, di svago, espositive, ricettive, in esso 

collocate. 

 

Gli interventi predisposti nel Piano prevedono la 

rigenerazione funzionale di aree in cui sono insediate attività 

di interscambio di merci verso le isole veneziane, e 

l’insediamento di attività orientate a realizzare un polo di 

promozione e produzione culturale, inserito all’interno di un 

ampio e significativo Parco Urbano, ricco di servizi alla 

cittadinanza e che garantisca un’accessibilità cittadina e 

metropolitana sostenibili, incentivando e potenziando tutti i 

collegamenti con il sistema del trasporto pubblico, e 

garantisca i collegamenti alla linea del tram di Viale San 

Marco direzione Venezia, alle reti degli autobus urbani, e alla 

stazione ferroviaria Venezia Mestre. 

 

È previsto anche il potenziamento della navigazione dei 

canali, prima di tutto per le imbarcazioni a remi, e la creazione 

di una nuova rete di piste ciclabili e ciclopedonali. 
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Il goal di questo studio è principalmente rafforzare l’offerta 

culturale di eccellenza in atto per Mestre, coinvolgendo il 

nascente Museo del Novecento M9, le Università Ca’ Foscari 

e IUAV site in via Torino e, infine, il grande Parco di San 

Giuliano. 

 

Sono immaginati, per favorire la sostenibilità economica e 

finanziaria del progetto di trasformazione del Forte Marghera 

in un Parco Urbano Contemporaneo14 ricco di servizi, 

l’inserimento di funzioni compatibili con il grado di 

trasformabilità degli edifici, valutando l’eventuale utilizzo di 

aree limitrofe per le funzioni meno conciliabili con una 

inclusione all’interno del Forte. 

A questo scopo e a titolo dell’attività fin qui svolta, si vuole 

avanzare identificando tre fasi, due delle quali si 

dimostreranno essere una sorta di analisi prolungata nel 

tempo, che si sviluppa come vero snodo focale del progetto, 

rompendo la linearità dei metodi tradizionali e proponendo un 

continuo dialogo tra temporaneità e permanenza. 

La direzione di un tale bene culturale credo richieda 

necessariamente un approccio integrato, non una visione 

unica. La suddivisione in tre stralci di intervento detta anche 

i ritmi e i ruoli degli attori che, di volta in volta, entrano a far 

parte del processo di rigenerazione del vuoto urbano oggetto 

d’esame. 

                                                        
14 La concezione di PUC affonda le sue radici in una lettura 
approfondita e critica della pianta, esaminandone la relazione tra 
edifici e le aree periferiche, quali i margini delle strade, le aree 
incolte e i non luoghi. 
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Stralcio 1 mobilità sostenibile 
– potenziamento dei 
collegamenti 
 
Durata programma: fino a 6/7 
anni nel caso della 
riqualificazione del centro 
sportivo di Atletica e delle 5 
passerelle ciclopedonali di 
attraversamento delle vie 
d’acqua adiacenti al Forte 
Attivazione asta del canal 
Salso, fruibilità dei circa 1.700 
m di intervento 
Finanziamenti Ministero del 
Beni culturali MiBACT 

Proprietà Comune di 
Venezia 
 
Intermediario 
Fondazione Forte 
Marghera 

Stralcio 2 Interventi per il 
restauro, la manutenzione e il 
riuso di Forte Marghera 
 
Durata programma: fino a 10 
anni nel caso di opere di 
sistemazione esterna 
(percorsi, parcheggi verdi e 
attrezzature), rivivificazione 
dei canali ed opere a verde e 
restauro di alcuni edifici 
Attivazione intera area di 
Forte Marghera 
Finanziamenti provenienti dal 
Patto per lo sviluppo della 
città di Venezia del 
26.11.2016 dalla Presidenza 
de Consiglio dei Ministri 

Stralcio 3 Progetti di 
miglioramento del decoro 
urbano 
 
Spazio pubblico elaborazione 
di un progetto permanente 
Tessuto urbano intervento di 
ricucitura tramite l’intervento di 
riqualificazione del Canal 
Salso e la creazione di un 
percorso dedicato alla mobilità 
dolce, oltre al possibile 
sviluppo di una linea del 
vaporetto da Piazza Barche a 
Venezia. 

Proprietà Comune di 
Venezia 
 
Intermediario 
Fondazione Forte 
Marghera 
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In un passato molto recente15 il Comune di Venezia ha 

deciso di acquisire il Forte Marghera dal Ministero della 

Difesa, a condizione che venissero presentate alcune 

proposte progettuali di senso compiuto, per il suo utilizzo. 

 

Il miglioramento della qualità della vita e la promozione 

sociale e culturale della collettività veneziana figurano a pieno 

titolo tra gli obiettivi primari della missione della Fondazione 

Forte Marghera, le cui visioni per il futuro sono il progetto 

sostenuto e sviluppato in queste pagine. 

 

Nell’ambito di tale missione, il progetto Forte Marghera 

rappresenta uno dei maggiori impegni assunti negli ultimi due 

anni dalla sua creazione, testimoniandone l’impegno 

operativo, in una fase storica ancora difficile e piuttosto 

travagliata. Quella del Forte Marghera è un’ambiziosa, 

coraggiosa e impegnativa operazione di rigenerazione 

urbana, imperniata sulla realizzazione di un polo culturale 

capace di divenire un punto di riferimento per la città e l’area 

metropolitana al centro della quale insiste, in termini 

fisicamente inoppugnabili. Un centro nel centro, in cui qualità 

architettonica, servizi innovativi e nuovi spazi collettivi 

coroneranno un’istituzione culturale di nuova concezione, 

capace di offrire un palinsesto culturale ricco, vario e attento 

alle istanze di pubblici differenti. Un luogo capace di 

                                                        
15 Forte Marghera fu acquistato dal Comune di Venezia nel 2003. 
L’acquisto al prezzo di 9.554.452 € fu poi rogitato nel febbraio 
2009, con impegno a mantenere per trent’anni la destinazione 
pubblica, come da disposizione di legge. 
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coniugare passato e futuro, tradizione e innovazione, storia e 

visione, nel segno della cura per la qualità del segno 

architettonico, per la restituzione alla fruizione di spazi chiusi 

da molto tempo, per il ridisegno di attraversamenti e percorsi 

pedonali che armonizzino e ricompattino un tessuto urbano 

che sta ritrovando un suo equilibrio, una sua grazia, una sua 

identità. 

 

Di qui l’idea di uno sviluppo progettuale basato su 

un’intervista a Diego Semenzato, Consigliere della 

Fondazione Forte Marghera16, l’ente, ricordiamolo ancora una 

volta, creato appositamente nel 2015 per la gestione del 

Forte, e che proprio su questa base è chiamato a svolgere il 

ruolo di attivatore, attraverso le linee dettate dal regolamento 

dei beni comuni. Inoltre, si intende suggerire alcuni spunti di 

riflessione, assumendo il ruolo di semplice proposta. 

 

Come è possibile osservare dallo schema, nel primo stralcio 

la figura dell’intermediario e gestore temporaneo viene 

assunta dalla Fondazione Forte Marghera, dedicata 

interamente alla valorizzazione e alla gestione dell’importante 

complesso del Forte Marghera. In futuro è previsto che si 

interfacci, di volta in volta, con soggetti nel campo inerente 

alla tematica dell’evento che vi sarà organizzato all’interno 

(come ad esempio associazioni, fondazioni, start-up culturali, 

                                                        
16 Sito internet di riferimento: www.fondazionefortemarghera.it 
Nella sezione Organi è possibile verificare la composizione del 
Consiglio di Amministrazione, costituito da un presidente, Cesare 
Castelli, due consiglieri, Diego Semenzato e Stefania Borga, e un 
Revisore Unico, Andrea Burlini. 



Capitolo III                                       Il Piano di intervento della Fondazione Forte Marghera 
 

 

 160 

organizzatori di eventi legati al mondo dell’arte e dello 

spettacolo). 

 

L’apertura permanente dell’intero complesso rigenerato, ha a 

che vedere con la riqualificazione, già attivata ma certamente 

da potenziare, prevista nel medio-lungo periodo (ma 

comunque entro e non oltre una decade), nella quale il ruolo 

dell’intermediario passa interamente nelle mani della 

Fondazione Forte Marghera, attraverso una serie di progetti 

permanenti pensati ad hoc per permettere la generazione di 

innovazione e sostenibilità da parte di imprese culturali e 

creative. 

Due dei finanziamenti più consistenti proverranno 

principalmente dal Ministero dei Beni Culturali e del 

Turismo MiBACT e dal Patto di Sviluppo per la Città di 

Venezia, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri il 26 novembre 2016. 

 

È certamente un fatto noto che il Forte Marghera abbia 

lavorato molto negli ultimi anni, potenziando la propria 

capacità attrattiva, valorizzando il proprio patrimonio 

culturale e artistico, fruttando le opportunità legate a un 

grande evento come la Biennale di Venezia17, riqualificando 

due edifici storici al suo interno, per la precisione i fabbricati 

numero 30 e 39, e inaugurando i due nuovi padiglioni in 

occasione della Biennale di Architettura dell’anno 2016. 

                                                        
17 Sito di riferimento: http://www.labiennale.org/it  
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Figura 3. Inaugurazione padiglione speciale Biennale Architettura 2016 a 
Forte Marghera. Fonte: Comune di Venezia 

 

 
 

Figura 4. Ubicazione dei fabbricati n. 30 e 39. Fonte: www.labiennale.org 

 
Rassegne culturali di tale portata sono perfettamente 

consone al presunto vuoto urbano oggetto d’esame, in 

quanto, come accennato in precedenza, Forte Marghera si 

connota per le seguenti potenzialità: 

 

• Un elevato valore storico-testimoniale, monumentale e 

ambientale, stratificatosi col passare dei decenni, 



Capitolo III                                       Il Piano di intervento della Fondazione Forte Marghera 
 

 

 162 

durante la genesi delle varie aree che lo compongono, 

in stretto rapporto con la sua particolare ubicazione fra 

terra e laguna. 

• Presenta una fitta area di canali che irrora tutto il suo 

perimetro, penetrando al suo interno e arricchendolo 

di connotazioni ambientali e paesaggistiche. 

Questo consente possibilità organizzative delle attività 

e collegamenti navigabili con Venezia Centro Storico. 

• Presenta ampie dimensioni e, oltre i 43 ettari 

dell’impianto storico, ha la possibilità di estendere 

funzioni di contorno e supporto a quelle ascrivibili al 

Forte stesso, su aree attualmente libere e non utilizzate 

all’interno del comparto urbano di Via Torino (circa 2,6 

ettari di terreno). 

 

3.5 Mobilità sostenibile e 

potenziamento dei collegamenti 
3.5.1 Riqualificazione urbana dell’asta 

del Canal Salso 
L’intervento di riqualificazione del Canal Salso risolve, nel 

suo complesso, la relazione fra i potenziali spazi verdi delle 

città e il Venice Waterfront. Comprende il tratto del Canal 

Salso dall’intersezione con il Canal Cieco fino alla piazza 

Barche, con declassamento della Via Forte Marghera, dotata 

attualmente di una carreggiata di 12 m, per realizzare una 

pista ciclopedonale sul lato sinistro (fronte Canal Salso) e un 

adeguato sistema di illuminazione su palo. Sono in 
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programma anche interventi di arredo urbano, come ad 

esempio la piantumazione di alberi e aiuole lato canale, 

mentre sul lato destro sarà realizzato un marciapiede per 

riqualificare l’affaccio di tutte le attività presenti. 

 

L’intervento di riqualificazione del Canal Salso si sviluppa per 

circa 1.700 m, la larghezza del marciapiede è di 2 m e la 

larghezza della pista ciclabile con superficie in asfalto 2,50 

m, con apposita separazione dal traffico veicolare, realizzata 

con aiuole a raso di dimensioni adeguate e segnaletica 

orizzontale ad alta visibilità. La strada mantiene una 

carreggiata di minimo 6,50 m più la banchina e risulta 

adeguata al traffico su due sensi di marcia. 

 

In questo modo dovrà essere rivalutata l’importanza delle 

attività ricettive e degli esercizi pubblici prospicienti il Canal 

Salso, attualmente costituiti da 12 esercizi alberghieri, circa 4 

ristoranti e 3 bar, che grazie alla risistemazione della Via Forte 

Marghera potranno godere di nuovi spazi all’aperto. Si 

potrebbe pensare ad incentivare i privati a migliorare le loro 

strutture mediante accordi pubblico-privati ai sensi dell’art. 6 

della L.R. 11/2004 per valorizzare la destinazione turistico-

ricettiva dell’area. 

 

La realizzazione di ormeggi per barca lungo la prima parte 

del Canal Salso, fino all’imbocco del Forte Marghera, si 

potrebbe realizzare razionalizzando il sistema di attracchi già 

esistente e dotandolo di alcuni servizi. 
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La riqualificazione del Centro Sportivo di Atletica 

comprende un intervento di ristrutturazione del Centro 

Sportivo che, attraverso una passerella ciclopedonale sul 

Canal Salso, sarà messo direttamente in comunicazione con 

il Polo Universitario di Via Torino e con i quartieri di Villaggio 

San Marco e Pertini. 

 

3.5.2 Interventi per la connessione 
della mobilità sostenibile 
I percorsi ciclopedonali esistenti hanno bisogno di essere 

integrati e connessi ai diversi sistemi individuati, 

sopradescritti. La larghezza della pista ciclabile è di 2,50 m 

con apposita separazione dal traffico veicolare realizzata con 

aiuole a raso di dimensioni adeguate e segnaletica 

orizzontale ad alta visibilità. I materiali messi a progetto per la 

superficie sono l’asfalto, per le tratte in sede stradale, e il 

materiale drenante, in aree verdi o nei parchi. 

 

Sono già state previste 5 passerelle ciclopedonali di 

attraversamento delle vie d’acqua, di cui una galleggiante. 

I materiali di cui saranno costituite le passerelle sono legno e 

acciaio (struttura portante in legno lamellare e acciaio), 

avranno una larghezza di 3 m e l’altezza garantirà il 

passaggio delle imbarcazioni lungo il Canal Salso. 

La passerella prevista sul canale interno di Forte Marghera, 

che avrà la funzione di collegare il Forte al Parco San 

Giuliano, è stata pensata con elementi galleggianti, 
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facilmente removibili, apribile, con una larghezza totale 

anch’essa pari a 3 m. 

 

La segnaletica prevista è sia verticale che orizzontale, 

naturalmente ad alta visibilità. 

 

 

3.5.3 Interventi per il restauro, la 

manutenzione e il riuso di Forte 
Marghera 

Gli interventi previsti sono conformi al Piano di Recupero 

di Forte Marghera18. Di seguito si riportano nel dettaglio le 

azioni di progetto emerse dal dialogo avuto con il 

Consigliere Diego Semenzato. 

 

 L’intervento di bonifica dei suoli comprende, per la 

precisione, i 32 hotspots all’interno delle diverse isole del 

                                                        
18 Il Piano di Recupero attua le previsioni di PRG vigente per la 
Terraferma, destina le aree a Verde Urbano Attrezzato (VUA) e 
prevede la nascita di un polo di promozione e produzione culturale, 
finalizzato alla conservazione dell’identità del luogo e alla tutela del 
valore storico testimoniale, ponendo particolare attenzioni alle 
componenti ambientali di cui si caratterizza. È stato adottato con 
la deliberazione del Giunta Comunale n. 114 del 28.03.2013. 
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Forte, rilevati dal piano di caratterizzazione approvato dalla 

Conferenza di Servizi Decisoria19. 

 

Le opere di urbanizzazione per connettere il Forte 

Marghera alle reti dei sotto-servizi urbani prevede 

l’intervento di infrastrutturazione dell’intera area del Forte, con 

la realizzazione di opere di urbanizzazione attualmente del 

tutto assenti. Ci si riferisce principalmente alla rete delle 

fognature nere, che dovrà necessariamente collegare i 72 

edifici del Forte alla rete già esistente e situata in Via Forte 

Marghera, alla rete di distribuzione elettrica che dovrà 

connettere i vari edifici alla cabina elettrica e del calore in 

collaborazione con ENEL20, alle superfici destinate a 

parcheggio verde21 e ai percorsi funzionali. 

 

                                                        
19 L’avviso di indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, con 

argomento “viabilità di accesso alla Macro-isola Prima zona Industriale di 

Porto Marghera, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e 

per gli effetti di quanto disposto dall’art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990 

n. 241 e ss.mm. ii. e art. 27 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, è riportata sul 

sito del Comune di Venezia con la data 23 maggio 2017. Sito di 

riferimento: http://live.comune.venezia.it/it/article/avviso-di-indizione-

conferenza-di-servizi-decisoria-viabilit-di-accesso-alla-macroisola  

20 Attualmente è in corso la redazione di un piano di efficentamento 

energetico della rete elettrica e del calore in collaborazione con ENEL. 

21 Il parcheggio verde nasce dall’esigenza di affrontare le problematiche 

ambientali legate ai parcheggi, concependo la sosta delle auto in modo 

diverso, per far sì che l’area adibita a parcheggio risulti più piacevole alla 

vista e più compatibile con l’ambiente. 
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Per la rivivificazione dei canali ed opere a verde in tutto il 

territorio compreso all’interno del perimetro del Piano di 

Recupero, sia per l’ambito storico-monumentale, sia per le 

aree più esterne ad esso, sono previste delle linee guida per 

la gestione e la valorizzazione delle valenze naturalistiche del 

Parco Urbano. Quest’ultimo è ormai un’oasi naturalistica 

riconosciuta e fa parte del corridoio ecologico di secondo 

grado. Una volta completata la rete fognaria si procederà allo 

scavo di rivivificazione dei canali interni del Forte Marghera. 

 

Il restauro degli edifici è parte integrante del progetto di 

recupero del Forte Marghera, complesso destinato alla 

realizzazione di un polo di produzione e di promozione 

culturale con valenza naturalistica e di tutela del patrimonio 

monumentale, edilizio e ambientale. 

Tutti gli interventi relativi agli edifici esistenti sono 

assoggettati ad autorizzazione da parte della Soprintendenza 

ai beni Ambientali e Paesaggistici di Venezia e Laguna 

(B.A.P.). Eventuali modifiche dovranno essere concordate e 

autorizzate dalla stessa Soprintendenza ai B.A.P. 

 

Gli interventi verranno eseguiti nel più totale rispetto per 

l’ambiente, utilizzando principalmente materiali 

ecocompatibili, prevalentemente di origine naturale e a 

bassissimo contenuto di sostanze sintetiche oltre che a bassa 

emissione di sostanze organiche volatili. I materiali scelti 

proverranno da filiere certificate, che ne garantiscano il 

processo di produzione e lo smaltimento come rifiuto 

semplice a fine processo di utilizzo degli stessi. 
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Particolare attenzione dovrà esser posta all’eliminazione delle 

barriere architettoniche, a fine di rendere accessibile ai 

portatori di handicap ogni singolo locale, sia pubblico che 

privato. 

 

Saranno attivati con priorità gli interventi sugli edifici del XIX 

secolo. 

 

Il Piano Generale degli Interventi, schematizzato nella 

tabella sottostante, al momento è stato approvato dalla 

Fondazione Forte Marghera, e coordinato con il Piano di 

Recupero per i fabbricati con i relativi interventi di restauro 

e/o ristrutturazione. 

 

  

ZONA 1 – RIDOTTO CENTRALE 

 

A 

 
Gli edifici n.17 e n. 18, rispettivamente la polveriera 
francese e la polveriera austriaca, saranno destinati 
ad attività di studio e ricerca, ospiteranno convegni e 
manifestazioni culturali di ogni genere. 
 

 

B 

 
Gli edifici n. 35 e n. 36, già in concessione 
all’Accademia delle Belle Arti, potranno essere 
destinati ad attività di formazione universitaria e 
produzione culturale. 
 

 

C 

 
Gli edifici n. 29 e n. 30 avranno la peculiarità d’esser 
destinati ad attività di studio e ricerca affiancata per la 
produzione di manifestazioni culturali. 
 

 

D 

 
Gli edifici n. 8 e n. 9 e l’edificio n. 32, rispettivamente 
due casermette francesi e il padiglione tipo 
Palmanova di ponente, saranno destinati alla 
realizzazione di 30 atelier per start-up del settore 
culturale e turistico. 
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E 

 
Gli edifici n. 31 e n. 34 saranno utilizzati come 
pubblici esercizi a servizio delle aziende di 
produzione culturale, con la valorizzazione degli spazi 
esterni scoperti. 
 

 

 

 

 

 

 

  

ZONA 2 – GIARDINI DI LEVANTE 

 

A 

 
Gli edifici n.1 e n. 56, saranno occupati da uffici 
direzionali e dalla sede operativa della Fondazione 
Forte Marghera. 
 

 

B 

 
Gli edifici n. 54 e n. 55, in concessione alla 
Cooperativa Controvento saranno destinati alla 
ristorazione (ristoranti, pizzerie e servizi annessi). 
 

 

C 

 
L’edificio n. 37 sarà utilizzato per la produzione di 
servizi nel settore dei giardini e vendita di prodotti e 
servizi per rigenerare gli spazi urbani per mezzo della 
natura. 
 

 

D 

 
 
L’edificio n. 51, sarà utilizzato come auditorium. 
 

 

E 

 
Gli edifici n. 45, 46 e 47 saranno serbati per la 
formazione e l’insediamento di imprese artigiane e 
associazioni culturali, incubatori di attività culturali. 
 
 

 

F 

 
L’edificio n. 46 in parte sarà adibito ad officina di 
manutenzione del Forte e magazzino. 
 

 

G 

 
Gli edifici n. 48 e 49 saranno utilizzati come 
magazzino della colonia felina presente nel Forte, 
peculiarità davvero unica e che va preservata. 
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H 

 
Gli edifici n. 39, n. 11 e n. 12 saranno utilizzati come 
Visitor Center della laguna di Venezia, dotati di spazi 
museali dinamici legati alle tematiche di gestione 
lagunare e alle imbarcazioni tipiche, per la produzione 
di servizi al turismo naturalistico e culturale. 
 

 

 

 

 

 

 

  

ZONA 3 – GIARDINI DI PONENTE 

 

A 

 
Gli edifici n. 2 e n. 23, diventeranno il Museo Miliare 
del XX secolo e la rispettiva officina di 
manutenzione/magazzino. 
 

 

B 

 
L’edificio n. 53 diventerà la sede del Centro Studi 
delle Fortificazioni. 
 

 

C 

 
Gli edifici n. 25, 26 e 27, assieme alle due sale 
riunioni dell’edificio n. 53 costituiranno un supporto 
della vicina Università Ca’ Foscari sita in via Torino, 
diventando aule studio del campus a servizio degli 
studenti. 
 

 

D 

 
Gli edifici n. 24 e n. 19, saranno destinati al Centro di 
Formazione e Produzione di Scenografia Digitale e 
per il Centro per la Mobilità e Pianificazione delle Città 
d’acqua ad elevato flusso turistico. 
 
 

 

E 

 
Gli edifici n. 5 e n. 20 saranno destinati alla 
ristorazione e alla promozione della cucina tipica 
locale. 
 

 

F 

Nell’edificio n. 21 sarà collocato lo squero per la 
conservazione e manutenzione delle imbarcazioni in 
legno da lavoro tipiche della laguna di Venezia. 
 

 



Capitolo III                                       Il Piano di intervento della Fondazione Forte Marghera 
 

 

 171 

 

  

ZONA 4 – ZONA D’ENTRATA 

 

A 

 
Gli edifici n. 71 e n. 70, saranno gli unici a non essere 
demoliti, per il resto verranno demoliti tutti gli edifici 
esistenti e costruite due nuove strutture destinate a 
diventare due foresterie, complete di parcheggi verdi 
realizzati con superfici drenanti. 
 

 

B 

 
Gli edifici n. 35 e n. 36, già in concessione 
all’Accademia delle Belle Arti, potranno essere 
destinati ad attività di formazione universitaria e 
produzione culturale. 
 

 

 

 

 

  

ZONA 5 – PUNTA SAN GIULIANO 

 

A 

 
L’edificio n. 75, sarà destinato alla realizzazione di un 
centro per la formazione alla navigazione lagunare e 
servizi nautici, saranno inoltre realizzati degli ormeggi 
per le barche della laguna. 
 

 

 

 

  

ZONA 6 – CONNESSIONI CON VIA TORINO E 

L’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI 

 

A 

 
Parcheggi verdi e la realizzazione di un Parco 
Urbano attrezzato e collegato con una passerella 
ciclopedonale al Forte nella sua storica porta 
d’ingresso sono da realizzarsi in quest’area. 
 

 
Figura 5. Tabella frutto di elaborazione personale. Fonte: Fondazione Forte Marghera 
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3.6 La ricerca di nuove vocazioni 

Un estratto della Carta dello Spazio Pubblico, che qui di 

seguito verrà citata testualmente, riassume adeguatamente 

quello che, in maniera molto concisa, si vuole suggerire come 

buona pratica nel processo di rigenerazione di tutta l’area del 

comprensorio di Forte Marghera. 

 

«[…] Gli eventi e gli interventi a carattere temporaneo ivi 

inclusa la cosiddetta “arte pubblica urbana”, specialmente se 

ricondotti ad una strategia generale, sono una forma di 

fruizione dello spazio pubblico che può diventare una “buona 

pratica” per attribuire senso e qualità urbana a “spazi in 

attesa” in tempi brevi, con bassi costi e un forte 

coinvolgimento della comunità».22 

 

Al fine di poter innescare il meccanismo della rigenerazione 

urbana anche durante le varie fasi di intervento e, assieme ad 

essa, la conversione da spazio a luogo pubblico, è 

necessario però pensare a dinamiche che in tempi rapidi e 

con un impatto low cost, consentano al vuoto urbano di 

rivelarsi sulla scena cittadina, offrendosi come punto di 

riferimento nella mappa mentale di ogni city user che si 

rispetti. 

                                                        
22 Carta dello Spazio Pubblico, Biennale dello Spazio Pubblico, Roma, 18 

maggio 2013. Website: http://www.biennalespaziopubblico.it, ultimo 

accesso 30.01.2018. 
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Un primo test sull’effettiva possibilità di successo, sulla 

praticità e sulla convenienza dell’operazione di riuso di 

questo vuoto urbano è data, proprio in questo senso, dalla 

temporaneità, declinata in programmi caratterizzati da brevi 

cicli. 

 

Mestre, come qualsiasi altra città, risulta essere costellata di 

attività che ospitano i cosiddetti eventi dei circuiti off, ovvero 

quelli paralleli agli eventi ufficiali: in questo contesto il Forte 

Marghera si pone con un punto di riferimento nel potenziare 

e catalizzare questo tipo di rete, dando ulteriore risonanza 

all’intera area della terraferma veneziana.  

In questa fase, il contenitore e la sua storia si aprono ad un 

pubblico accesso, senza precluderlo a causa dei lavori di 

ristrutturazione necessari per la messa a norma che 

potrebbero svilupparsi secondo criteri di divisione per macro-

aree. Il tentativo si coniuga a quello di ricerca di una 

vocazione del tutto nuova all’interno della città stessa. 

Le tipologie di eventi, come sintetizzato in precedenza, 

ricadono tutti nella sfera del mondo culturale e creativo e 

sono caratterizzati da una durata che varia a seconda della 

tipologia di evento. Nel caso dei due padiglioni della 

Biennale, questi restano aperti per tutta la durata della 

manifestazione (all’incirca sei mesi all’anno). 

 

Uno step ulteriore è quello di analizzare la natura del 

programma di alcuni di questi eventi per rintracciarne i 

caratteri comuni e determinare se la struttura del vuoto 

urbano in esame possa essere in grado di fungere da 
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contenitore e, nell’ottica della sostenibilità economica, con un 

costo contenuto. 

La tipologia di interventi di ristrutturazione da eseguire per la 

messa a norma dello stabile, per i quali sono stati stanziati 

recentemente23 5 milioni di euro, potrebbero limitarsi 

                                                        
23 Il sito del comune di Venezia, in data 30 dicembre 2017, a proposito 

del progetto di recupero del Forte come polo di promozione culturale, 

riporta quanto segue: «Il progetto definisce le opere di urbanizzazione 

necessarie e sufficienti a favorire la riconversione e il funzionamento di 

una parte del Forte come Polo di promozione e produzione culturale. In 

particolare, si prendono in considerazione le seguenti parti del 

compendio militare ottocentesco: il Ridotto centrale (area di massima 

tutela e conservazione, destinata a ospitare le attività di promozione e 

produzione culturale), la Cinta esterna del ridotto (area di ristrutturazione 

e rigenerazione funzionale, destinata a ospitare attività di promozione e 

produzione culturale e servizi alle attività culturali, anche di tipo 

commerciale, direzionale, ricettivo e di ristorazione) e una porzione della 

lunetta XIII del Fronte d’attacco Nord (ambito per attrezzature di servizio 

e per le connessioni urbane e territoriali). 

Per il regolare funzionamento del complesso Forte Marghera, è 

necessario che, oltre agli allacciamenti alla rete fognaria e d’acquedotto, 

sia prevista ai vari edifici l’adeguata fornitura di energia per garantire 

illuminazione, forza motrice e riscaldamento-raffrescamento degli 

ambienti oltreché per produzione di acqua calda sanitaria. Tutte le opere 

di urbanizzazione e delle reti tecnologiche a servizio del Forte avverranno 

in ossequio a principi finalizzati alla minimizzazione dell’impatto fisico e 

ambientale oltreché dei consumi energetici e dei costi di realizzazione e 

di gestione manutenzione». Website: 

 http://live.comune.venezia.it/it/2017/12/la-giunta-comunale-approva-

lavori-oltre-43-milioni-brugnaro-altri-43-milioni-da-destinare, 

ultimo accesso 30.01.2018. 
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inizialmente alla sua messa a norma fognaria, a interventi 

relativi all’acquedotto, all’impianto elettrico e alle 

ristrutturazioni necessarie per ospitare al meglio eventi e 

spettacoli della Biennale, oltre alle attività di Ca’ Foscari e 

dell’Accademia delle Belle Arti. 

 

In questa prima fase di attivazione del vuoto urbano, è 

semplice dedurre che si è obbligatoriamente vincolati 

all’utilizzo parziale dello spazio a disposizione, circoscritto 

soprattutto all’area del ridotto centrale, escludendo 

dall’utilizzo la cinta esterna del ridotto. La logica alla base è 

molto semplice ed è diretta conseguenza della convergenza 

fra diverse esigente: gli aspetti che guidano la scelta delle 

location sono soprattutto la necessità di avere i più bassi costi 

di gestione possibile, grazie all’utilizzo di spazi già ripuliti e 

resi idonei, unita alla localizzazione degli edifici più suggestivi 

e interessanti del complesso per la loro ampiezza, oltre che il 

bisogno di concentrare in questi spazi tutte le attività legate 

all’evento. 

 

Da queste considerazioni di natura di carattere generale sul 

come potersi servire degli spazi a disposizione nonostante gli 

interventi di restauro e riconversione dell’intero comprensorio 

del Forte, passiamo ora ad una descrizione più attenta e 

precisa di quali potrebbero essere le attività principali che 

saranno svolte nei padiglioni più importanti. 

 

A questo scopo, è stato quindi definito lo schema qui 

proposto e utilizzato per l’attivazione di eventi temporanei. 
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Auditorium e spazio polifunzionale 

Nel fabbricato n. 51, come accennato nella 

tabella, sarà insediato un laboratorio di 

sperimentazioni multidisciplinari. Un luogo 

per la socialità, uno spazio ideato per 

studiare, leggere, interagire in modo nuovo, 

attraverso un allestimento scenografico che 

consenta la fruizione dei contenuti al centro 

del dibattito contemporaneo, con il coinvolgimento attivo di 

tutta la cittadinanza. 

 

Da una parte la sala polifunzionale ospiterà un palinsesto di 

attività di arti performative a partire dalla valorizzazione dei 

cluster tematici identitari della Fondazione, come la 

valorizzazione delle fortificazioni, sostenibilità, efficienza 

energetica, con momenti di confronto con i cittadini, le realtà 

culturali a livello nazionale e internazionale. Avranno luogo 

performance artistiche, mostre, allestimenti interattivi e format 

inediti, ancora in via di definizione e in fase di ragionamento. 

Negli uffici, invece, sono a disposizione dei fruitori e degli 

aderenti ad un programma, quale potrebbe essere “Amici 

della Fondazione Forte Marghera”, postazioni e supporti 

digitali, attraverso i quali fruire di proposte editoriali e di 

attività di ricerca da parte della Fondazione stessa e di altri 

enti formativi che vi si insedieranno. 

 

Si tratta di produrre uno spazio informale, dove lavorare, 

incontrarsi, approfondire tematiche e contenuti di attualità: un 
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luogo d’incontro e d’interesse per partecipare a momenti di 

formazione non convenzionale, basata su di un approccio 

didattico innovativo. 

 

L’intento dello spazio è quello di diventare una seconda casa 

per quanti – cittadini, visitatori occasionali, communities varie 

ed eventuali – avvertano l’esigenza di condividere e animare 

uno spazio di pensiero libero, aperto a tutte le forme di 

creatività e alle esperienze culturali più all’avanguardia. Lo 

spazio potrà gestire gli eventi con il supporto e la 

collaborazione dei limitrofi servizi di ristorazione e svago. 

 

 

Aree espositive e atelier degli artisti 

Gli eventi dei vari circuiti legati alla cultura e 

alla creatività ruotano molto spesso attorno 

ad un unico cardine: l’esposizione di opere 

d’arte. Nel caso dei circuiti off, questi eventi 

nascono soprattutto come occasioni per poter dare visibilità 

a coloro che non possono esporre nei saloni ufficiali e 

necessitano di soluzioni accessibili ma, fattore 

importantissimo, low budget. 

 

Le location indicate per questo scopo hanno delle 

caratteristiche da rispettare: devono essere adattabili, in 

modo da poter ospitare agevolmente installazioni e 

allestimenti temporanei, sia nel caso ospitino eventi 

mainstream come La Biennale, sia nel caso di eventi più 

defilati. 
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La necessità di avere spazi posti in comunicazione diretta 

con l’esterno si accompagna all’idea di riscoprire l’area, di 

importanza storica, del ridotto centrale, destinando i vari 

edifici ad una funzione espositiva. 

 

Nel caso particolare, saranno insediati nei fabbricati n. 8 e 

n. 9 (le due caserme francesi), 8 atelier per ciascun edificio, 

legati ad attività di produzione e ricerca in ambito culturale. 

Gli spazi saranno adeguatamente attrezzati con tutti gli 

impianti necessari per facilitare l’utilizzo di strumenti e 

attrezzature di produzione e valorizzazione delle opere 

realizzate. 

Ogni fabbricato potrà usufruire di una segreteria 

organizzativa comune e, naturalmente, dei servizi igienici. 

 

Il fabbricato n. 32, con i suoi 1.800 mq, diverrà il 

laboratorio/atelier di 5 gruppi di artisti che, collaborando con 

altre compagnie per quanto concerne spettacoli e stage, 

rappresenteranno un primo ambiente di produzione di 

cultura, mission statement della Fondazione Forte Marghera. 

 

 

Visitor Centre della Laguna di Venezia 

Il fabbricato n. 39 è l’edificio perfetto, grazie 

alla sua conformazione strutturale, per 

l’insediamento di un museo interattivo, che 

avrà l’obiettivo di formare ed in-formare i 

viaggiatori che approderanno al Forte Marghera, con l’intento 



Capitolo III                                       Il Piano di intervento della Fondazione Forte Marghera 
 

 

 179 

dunque di prepararli per la successiva visita alla Laguna di 

Venezia, alle sue isole e al suo centro storico. 

 

Potrà essere suddiviso in più aree tematiche ed è 

assolutamente auspicabile metterlo in relazione nonché 

comunicazione diretta con Il Museo M9 - il Museo del 

Novecento - altro importantissimo polo culturale in 

Terraferma, e con tutti gli altri musei veneziani. 

 

Le aree potrebbero essere riferite a: 

 

• l’ambiente lagunare, ovvero riguardante la 

formazione della laguna, la sua evoluzione e la sua 

conservazione, la salvaguardia dopo il 1966, le opere 

di regolazione, la manutenzione delle barene e dei 

canali, la qualità delle acque e, inoltre, gettare un po’ 

di luce sulla sua fauna e sulla sua flora. 

• La mobilità, ovvero il rapporto con l’acqua, le 

imbarcazioni tipiche utilizzate per il trasporto di 

persone ma anche di merci, e naturalmente la 

trasformazione della città nel corso dei secoli. 

• L’uomo, trattato da ogni punto di vista, a cominciare 

dai primi insediamenti abitati, alle case veneziane, le 

attività produttive in uso nel corso degli anni, i 

commerci e la diplomazia veneziana. 

• Le fortificazioni e la storia, riguardante per lo più 

l’evoluzione storica dei commerci e della flotta militare, 

le costruzioni difensive del ‘500 e dell’800. 
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• Un’area bookshop in cui si possono trovare ed 

acquistare mappe, cartografia e guide turistiche sulla 

laguna e su Venezia. 

• Uno spazio convegni, con area multimediale. 

 

I temi saranno approfonditi a livello divulgativo, per dar modo 

al turista di proseguire il suo viaggio con maggior 

consapevolezza. 

 

Il suo intento è quello di rivolgersi, naturalmente, non soltanto 

al viaggiatore, ma anche alla cittadinanza stesa, la quale 

potrà contare su uno spazio dedicato alle esposizioni 

temporanee che approfondiranno tematiche differenti. Tale 

spazio sarà concepito per accogliere adeguatamente anche 

le scolaresche e i gruppi organizzati. 

 

Consapevoli ormai dell’importanza di un approccio educativo 

attivo e dinamico anche per i più piccoli, è auspicabile 

realizzare uno spazio con giochi d’acqua, utili per 

l’apprendimento delle principali leggi dell’idraulica da parte 

dei bambini. 

 

Il Visitor Centre sarà messo in comunicazione con il Museo 

Militare per la Storia dell’Ottocento e con lo squero per la 

conservazione e riparazione delle barche in legno, tipiche 

della laguna di Venezia. 

Pertanto, dalla riva posta proprio di fronte al Centro, saranno 

poste imbarcazioni eco-sostenibili attrezzate per condurre i 

viaggiatori attraverso itinerari in laguna a Venezia Centro 
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Storico. Le possibili mete potrebbero essere: Murano, 

l’Arsenale, l’Isola di San Servolo e l’Isola di Sant’Erasmo. 

 

 

Campus Universitario e area servizi 

Gli edifici n. 53, n. 25, n. 26 e n. 27, come 

accennato in tabella, offriranno le aule a 

servizio degli studenti per il Campus delle 

vicine Università Ca’ Foscari e IUAV. 

 

La foresteria e gli edifici n. 54 e n. 56, con gli spazi 

ristorazione forniranno i servizi ai giovani e alle famiglie. La 

foresteria sarà realizzata all’esterno del Forte Marghera, negli 

edifici A e B, per un totale di 250 posti letto. 

L’insieme di tutte queste strutture, in unione ai servizi del 

parco presenti nel Forte Marghera, costituiranno il campus 

universitario a completamento della nuova area di Via Torino. 

 

 

Garden Market 

L’edificio n. 37 potrebbe essere adibito alla 

produzione di servizi e attività per 

rigenerare gli spazi urbani attraverso la 

natura. Oltre a vendere fiori e piante, come 

un semplice vivaio, lo spazio potrebbe offrire un’ampia 

varietà di mobili da esterno e complementi d’arredo per gli 

spazi verdi e promuovere incontri e studi rivolti ai cittadini, per 

una migliore fruizione di queste importanti green areas. 
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Scuola e centro di produzione di scenografia digitale 

L’edificio n. 19 ospiterà un centro 

internazionale di specializzazione per la 

scenografia digitale e di produzione 

multimediale, di nuova concezione e 

assolutamente innovativo su suolo italiano. 

 

In tal senso è auspicabile coinvolgere gli esperti del settore, 

che potrebbero dare la loro disponibilità a lavorare al 

progetto per organizzare la didattica, anche in forma di 

collaborazione fra università italiane e straniere (e in parte tali 

incontri hanno già perso il via), e attrezzare alcuni immobili 

per la realizzazione di studios cinematografici allo scopo di 

produrre interni per serial televisivi, organizzando invece le 

riproduzione di esterni in capannoni più capienti (da 

identificarsi nelle aree adiacenti al Forte Marghera). 

Tale scuola organizzerebbe le proprie lezioni su base 

annuale, mentre l’utilizzo di edifici dedicati alla creazione di 

prodotti cinematografici e televisivi su base periodica. Ciò 

proprio in considerazione del fatto che i serial televisivi 

prevedono cicli di produzione di circa una ventina di puntate 

all’anno, in linea generale. 

La scuola potrà quindi essere in grado di realizzare anche 

prodotti audio-video ed esperienziale per lo sviluppo della 

componente museale e da utilizzarsi nel Visitor Centre. 

 

Un progetto del genere, ovvero relativo all’insediamento di 

una scuola di specializzazione e di studios per interni, 
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porterebbe al Forte Marghera – e non solo, ma più in generale 

a tutta la Città di Venezia, dalle isole alla terraferma – tutto 

l’indotto annesso alle produzioni cinematografiche, anche 

quelle non digitali, quali ad esempio luci, arredo per interni, 

scenografia, costumi, solo per citare qualche esempio. 

 

 

Centro per la Mobilità e la Pianificazione delle aree ad 

elevata presenza turistica 

Parte dell’edificio n. 19, e l’edificio n. 24 

prevedono un centro per lo studio dei 

flussi, per una migliore organizzazione 

turistica e una maggiore valorizzazione del 

territorio. Ciò potrebbe avvenire anche per mezzo dell’utilizzo 

di big data e tecnologie di rilevamento e previsione basata su 

IoT24 e sensori a basso costo. 

 

La differenza di approccio di questo centro sarà basato su 

differenti risorse, soluzioni intelligenti e adottabili su vasta 

scala. Soluzioni smart, non tanto per la tecnologia sulla quale 

si basano, ma sulla loro alta applicabilità e replicabilità a low 

cost. Considerazioni fatte tenendo presente i limiti di spesa 

della gran parte delle amministrazioni comunali. 

                                                        
24 Acronimo dell’inglese Internet of Things, è tradotto in italiano con 
“Internet delle cose”, o più propriamente “Internet degli oggetti”. In 
tecnologia è una possibile estensione dell’uso della rete agli 
oggetti, che a loro volta acquisiscono un ruolo attivo e si rendono 
riconoscibili, acquistano intelligenza attraverso il poter comunicare 
informazioni su ste stessi e accedere ad informazioni aggregate da 
fonti terze. 
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Il centro si prefigge di incrementare competenze che si 

baseranno sulle seguenti capacità: 

 

• capacità analitiche su big data e altre fonti, che 

permettono di combinare dati di flussi, movimenti e 

location; 

• di design e operatività a supporto di proprietari e 

gestori, volto a migliorare la sicurezza, l’efficienza e 

l’esperienza di luoghi, edifici ed altri tipi di strutture, da 

parte dell’utente (sia esso cittadino residente o 

semplice visitatore). 

• Capacità di advice sulla base delle analisi, 

l’elaborazione dei big data di flussi, demografiche e 

comportamentali in aree specifiche – aree cittadine, 

commerciali, teatri, impianti sportivi, etc. – a supporto 

di strategie commerciali e di marketing nel settore dei 

trasporti, del commercio al dettaglio e dei media. 

• Capacità di pianificazione di nuove opere, con 

particolare attenzione agli aspetti di mobilità e 

gestione dei flussi. 

 

Il Centro promuoverà l’utilizzo di suddette tecnologie e di 

prodotti per la mobilità verde via acqua e via terra, oltre che 

tutto il settore del trasporto elettrico e dei carburanti 

alternativi. 

 

Le tematiche di lavoro attorno alle quali potrebbe svilupparsi 

tale Centro, e che definirebbero aree ben precise, sono: 
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• Civico e culturale 

• Smart cities d’acqua 

• Trasporti 

• Turismo e grandi eventi, anche sportivi 

 

3.7 Costo complessivo del progetto di 
ristrutturazione, piano finanziario e 

specifiche coperture finanziarie 
Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo della stima dei 

costi ai quali si dovranno eventualmente aggiungere gli oneri 

tecnici e l’IVA. 

 

INTERVENTI STIMA SOMMARIA DEI COSTI € 
01 MOBILITÀ SOSTENIBILE – 
POTENZIAMENTO DEI 
COLLEGAMENTI DI 
ACCESSIBILITÀ URBANA E 
METROPOLITANA 

 

Riqualificazione urbana dell’asta 
del canal Salso 

 

Pista ciclopedonale e 
marciapiede 

1.500.000 

Opere di arredo urbano e 
verde 

500.000 

Riqualificazione del centro 
sportivo di Atletica 

1.000.000 

Interventi per la connessione 
della mobilità sostenibile  

 

Percorsi ciclopedonali 600.000 
Passerelle ciclopedonali di 
attraversamento delle vie 
d’acqua (5 passerelle 
ciclopedonali) 

3.500.000 

Ormeggi imbarcazioni 500.000 
Segnaletica 150.000 
01 SUB TOTALE 7.750.000 
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02 INTERVENTI PER IL 
RESTAURO, MANUTENZIONE, 
RIUSO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DELL’AREA DI FORTE 
MARGHERA 

 

Bonifica dei suoli  6.000.000 
Opere di urbanizzazione per 
connettere il Forte alle reti dei 
sottoservizi urbani 

13.000.000 

Rivivificazione canali ed opere a 
verde 

2.000.000 

Restauro edifici 41.440.400 
02 SUB TOTALE 62.440.400 

 

TOTALE GENERALE PER LAVORI    70.190.400 

Figura 6. Tabella riepilogativa dei costi. Fonte: Fondazione Forte Marghera. 

 

3. 8 Finanziamenti 

In considerazione del fatto che attualmente l’area del Forte 

Marghera è utilizzata per circa il 40% circa della sua 

superficie, e nonostante il suo palese uso ridotto è diventata 

comunque un punto di riferimento per i cittadini dell’intera 

area metropolitana, è stata data priorità alle infrastrutture 

necessarie alle attività previste dal Piano di Recupero25 

sopracitato. 

 

Di seguito viene presentato un primo stralcio di lavori per le 

opere di urbanizzazione primaria del compendio del Forte 

Marghera. 

 

                                                        
25 Vedi nota n. 17 per maggiori dettagli. 
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3.8.1 Realizzazione di una fognatura 
nera 
Attualmente il Forte Marghera non risulta dotato di un vero e 

proprio sistema di raccolta dei reflui, le acque nere prodotte 

sono pertanto risolte in via provvisoria attraverso il trattamento 

con fosse settiche, utilizzato anche in Centro Storico a 

Venezia o per le case isolate, come previsto dal P.R.R.A.26 

della Regione Veneto. Per avanzare nella valorizzazione dello 

spazio urbano si dovrà primariamente attrezzare l’intera area 

con un sistema di fognature collegate alla rete urbana di 

Mestre. 

 

L’intervento proposto prevede la realizzazione di tre rami di 

fognatura nelle aree del Ridotto Centrale (1 a), del ramo di 

levante e di quello di ponente della cinta esterna del Ridotto 

Centrale (1 b). 

 

Tali rami saranno collegati attraverso due impianti di 

sollevamento al collettore27 che attraversando Via Forte 

Marghera raggiungeranno la fognatura pubblica esistente in 

Viale San Marco. 

 

                                                        
26 Acronimo di Piano di Regionale di Risanamento delle Acque. 
Fonte: www.consiglioveneto.it, anche se risulta preferibile 
consultare il codice cartaceo per maggiori informazioni. Tale 
codice non è, difatti, ancora disponibile online nel sito internet del 
Consiglio Regionale. 
27 Non è altro che un tratto di fognatura, o anche semplicemente di 
un canale, destinato alla raccolta delle acque di scarico 
proveniente da una rate minore. 
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3.8.2 Realizzazione della rete 
gas/energia elettrica e manutenzione 

straordinaria dell’acquedotto 
Si tratta di un vero e proprio intervento di infrastrutturazione 

dell’intero compendio del Forte Marghera, attraverso la 

realizzazione di opere di urbanizzazione attualmente 

assenti, come superfici a parcheggio verde e percorsi 

funzionali, oltre che una rete di distribuzione di elettricità ai 

vari edifici, allacciata alla cabina elettrica esistente (l’impianto 

elettrico attuale risale più o meno agli anni ’40 del 

Novecento). 

 

È in corso la redazione di un piano di efficentamento della 

rete elettrica e del calore in collaborazione con ENEL28. Nel 

presente progetto è prevista anche la realizzazione, in 

simultanea con gli scavi della rete fognaria suddetti, dei 

cavidotti necessari alla distribuzione dell’energia elettrica a 

tutti gli edifici dell’area, momentaneamente serviti con linee 

aeree. 

 

                                                        
28 La stima dei consumi elettrici degli edifici si aggira intorno ai 
1.300 kW. In relazione alle diverse coperture dei singoli fabbricati 
e al diverso orientamento delle stesse, si ritiene potrebbero essere 
installati pannelli fotovoltaici per circa 4.000 m2 corrispondenti ad 
una potenza nominale pari a circa 800 kW, e la restante potenza 
necessaria sarà prodotta con la cogenerazione di un sistema di 
teleriscaldamento. 
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Nell’elaborazione del Progetto Esecutivo verrà definita una 

sezione di scavo tale da riuscire a razionalizzare la posa di 

condotte del gas per servire i fabbricati che sicuramente 

avrebbero bisogno di tale servizio. 

 

 

3.8.3 Interventi di bonifica degli hot-
spots 
Nell’area è stato completato il piano di caratterizzazione, 

completo di analisi di rischio approvato dalla Conferenza di 

Servizi decisoria in data 14 luglio 2015. L’intervento di 

progetto prevede la bonifica dei 21 hot-spots rilevati dal 

piano di caratterizzazione all’interno del ridotto e della cinta 

esterna al ridotto. La bonifica di tali punti permetterà di 

rendere completamente fruibili gli spazi solo parzialmente 

utilizzati oggigiorno. 

 

 

3.8.4 Costruzione della passerella 

verso il Parco San Giuliano 
Il progetto propone di realizzare una passerella 

ciclopedonale di collegamento del Forte Marghera al Parco 

San Giuliano per ottimizzare l’utilizzo dell’ampia area di 

parcheggio della Porta Nord di quest’ultimo, senza realizzare 

ulteriori spazi a parcheggio con conseguente consumo di 

suolo. Tutto ciò, in considerazione del fatto che l’intero 

compendio del Forte, già area di profondo interesse da parte 
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della cittadinanza, diverrà polo d’attrazione indiscusso con la 

realizzazione delle opere di riqualificazione che sono 

argomento di questo elaborato. 

 

 

 

3.8.5 Consolidamento per la messa in 
sicurezza di un tratto di muro di 

sponda 
 

 

Figura 7. Muro di cinta. Immagine concessami gentilmente dal Consigliere delle 
Fondazione Forte Marghera, Diego Semenzato. 

 

L’intervento prevede la messa in sicurezza e la ricostruzione 

di un tratto di muro di sponda attualmente franato a causa del 

notevole moto ondoso da natanti presente lungo il Canal 

Salso. 
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Tale moto ondosi ha reso pericolosamente danneggiato il 

camminamento esistente, oltre naturalmente ad avere 

fortemente compromesso l’integrità del marginamento storico 

costruito originariamente in pietra calcarea bianca. 

 

 

3.8.6 Sistemazione dei percorsi interni 
interessati dalla posa delle reti di 

sotto-servizi 
Al fine di permettere una valorizzazione completa dell’intero 

compendio del Forte Marghera, completata la posa dei sotto-

servizi previsti nel progetto, si procederà alla riabilitazione 

della rete delle acque meteoriche, e successivamente a 

ripristinare i percorsi con la realizzazione di un impianto di 

illuminazione e di una pavimentazione eco-compatibile che 

sia necessariamente anche permeabile. Si ipotizza uno 

spessore di 8 cm con delimitazioni in acciaio corten29. 

 

Dal Ministero dei Bani Culturali MiBACT è stato finanziato 

come riportato nel seguente quadro economico: 

 

 

 

 

                                                        
29 Abbreviazione dei termini inglesi che ne definiscono le 
caratteristiche (COR-rosion resistance, ovvero resistenza alla 
corrosione, e TEN-sile strength, ovvero resistenza alla trazione), il 
COR-TEN è detto anche acciaio patinato. 
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QUADRO ECONOMICO  1 Stralcio  

N° 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI   PROGETTO   

        Parziali Totali 

A)   LAVORI A BASE D'ASTA       

  a1) Realizzazione fognatura nera    €      2.000.000,00    

  a2) Manutenzione straordinaria acquedotto   € 200.000   

  a3) Realizzazione rete gas ed energia elettrica    €         800.000,00    

  a4) Interventi di bonifica di n.15 hot-spots    €         500.000,00    

  b1) costruzione passerella verso parco di San 
Giuliano per migliorare la fruibilità dell'area 

  € 200.000   

  b2) Consolidamento per la messa in sicurezza di 
un tratto del muro di sponda 

  € 600.000   

  b3) Sistemazione interna dei percorsi interessati 
dalla posa delle reti di sotto-servizi 

  € 1.000.000   

A1)   Lavori a misura   € 5.300.000   

A2)   Oneri per la sicurezza   106.000    

    A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA    €    5.406.000  5.406.000  

B)   SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

      

B1)   Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 
dall'Appalto 

 
27.762    

B2)   Rilievi, accertamenti ed indagini 
 

50.000    

B3)   Allacciamenti ai pubblici servizi nei punti di 
consegna 

 
70.000    

B4)   Imprevisti ed arrotondamento 
 

210.300    

B5)   Spese tecniche (compresa INARCASSA)  
 

540.600    

    iva 22% di B5) 
 

118.932    

B9)   IVA 10% (A1, A2, B1, B3, B2, B4) 
 

576.406    

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €    1.594.000  1.594.000  

    IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA     €      7.000.000  

 
Figura 8. Tabella riepilogativa del quadro economico del 1 stralcio del progetto. 

Fonte: Fondazione Forte Marghera 
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La predisposizione di un successivo secondo stralcio di 

lavori prevede di eseguire i seguenti interventi: 

 

• Bonifica delle aree inquinate del ridotto centrale, per 

rendere tutto il ridotto interamente praticabile. 

• Messa in sicurezza delle facciate e ripristino della 

copertura delle due caserme francesi che fronteggiano la 

darsena, per renderle almeno visitabili in sicurezza. 

• Realizzazione della passerella ciclopedonale tra l’area del 

Forte e la stazione ferroviaria di Porto Marghera, 

completando così il percorso ciclopedonale tra Viale San 

Marco e la pista ciclabile per Venezia. 

 

È stato finanziato con il Patto per lo Sviluppo della 

Città di Venezia, come citato in precedenza, in data 26 

novembre 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

secondo il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 2° stralcio 

N° 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI   PROGETTO   

        Parziali Totali 

A)   LAVORI A BASE D'ASTA       

  A1) Interventi di bonifica delle aree del Ridotto    €         1.600.000,00   

  

  A3) costruzione passerella verso la stazione di 
Porto Marghera per migliorare la fruibilità 
dell'area 

  € 800.000,00   
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  A3) Restauro delle Casermette francesi con 
rifacimento copertura e messa in sicurezza 
delle facciate 

  € 1.500.000,00   

A1)   Lavori a misura   € 3.900.000,00   

A2)   Oneri per la sicurezza   150.000,00    

    A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA    €    4.050.000,00  4.050.000,00  

B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       

B2)   Rilievi, accertamenti ed indagini 
 

46.200,00    

B4)   Imprevisti ed arrotondamento 
 

50.000,00    

B5)   Spese tecniche (compresa INARCASSA)  
 

360.000,00    

    iva 22% di B5) 
 

79.200,00    

B9)   IVA 10% (A1, A2, B1, B3, B2,B4) 
 

414.600,00    

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €    950.000,00  950.000,00  

    IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA     €      5.000.000,00  

 
Figura 9. Tabella riepilogativa del quadro economico del 2 stralcio del progetto. 

Fonte: Fondazione Forte Marghera 
 

3.9 Tempi di esecuzione 

Come accennato nei paragrafi precedenti, l’ipotesi di 

realizzazione dei lavori di riqualificazione e rigenerazione del 

Forte Marghera prevede un avanzamento per stralci 

funzionali, modus operandi necessario per non precludere la 

fruizione dell’area di Forte Marghera da parte della 

cittadinanza e, così facendo, bloccare il lavoro delle attività 

già insediatevisi. 
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Si ipotizza la durata complessiva di 10 anni, suddivisa in tre 

stralci funzionali autonomi, con opere prontamente messe a 

disposizione e fruibili/utilizzabili. 

 

INTERVENTI 1° stralcio 2° stralcio 3° stralcio 

01 MOBILITÀ SOSTENIBILE – POTENZIAMENTO DEI 
COLLEGAMENTI DI ACCESSIBILITÀ URBANA E 
METROPOLITANA 

   

Riqualificazione urbana dell’asta del canal Salso    

Pista ciclopedonale e marciapiede 1.500.000,00   

Opere di arredo urbano e verde 500.000,00   

Riqualificazione del centro sportivo di Atletica  1.000.000,00  

Interventi per la connessione della mobilità sostenibile    

Percorsi ciclopedonali 600.000,00   

Passerelle ciclopedonali di attraversamento delle vie 
d’acqua (5 passerelle ciclopedonali) 2.500.000,00 1.000.000,00  

Ormeggi imbarcazioni   500.000,00 

Segnaletica 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Subtotale 01 5.150.000,00 2.050.000,00 550.000,00 
02 INTERVENTI PER IL RESTAURO, MANUTENZIONE, 
RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’AREA DI FORTE 
MARGHERA 

   

Bonifica dei suoli 3.000.000,00 3.000.000,00  

Opere di urbanizzazione per connettere il Forte alle reti 
dei sotto-servizi urbani    

Rete fognaria 1.300.000,00 700.000,00  

Acquedotto  1.000.000,00  

Rete elettrica e Gas  3.000.000,00  

Rete dati  900.000,00  

Opere sistemazione esterna (percorsi, parcheggi verdi e 
attrezzature)  3.900.000,00 2.200.000,00 

Rivivificazione canali ed opere a verde 200.000,00 900.000,00 900.000,00 

Restauro edifici 9.000.000,00 16.440.400,00 16.000.000,00 

Subtotale 02 13.500.000,00 29.840.400,00 19.100.000,00 

TOTALE GENERALE PER LAVORI  18.650.000,00 31.890.400,00 19.650.000,00 
Somme generali (oneri tecnici, espropri, indagini) esclusa 
IVA  

                       
2.842.500,00  

                                 
4.783.500,00  

                                              
3.202.500,00  

TOTALE FINANZIAMENTO                     
21.792.500,00  

                               
36.673.500,00  

                                            
24.552.500,00  

 
Figura 10. Tabella riassuntiva degli interventi suddivisi per stralci progressivi. 

Fonte: Fondazione Forte Marghera. 
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3.10 Gestione e manutenzione 

La Fondazione Forte Marghera, costituita formalmente in data 

20 maggio 2015 dal Comune di Venezia, il quale risulta 

esserne attualmente l’unico socio, ha il compito di 

sovrintendere alla gestione e alla manutenzione del Forte 

Marghera stesso. 

 

Fra le principali entrate per la Fondazione, oltre ad un 

contributo del Comune che andrà a diminuire nel tempo, 

possiamo annoverare: 

 

• gli affitti per le concessioni d’uso dei vari padiglioni e il 

contributo per la partecipazione alla manutenzione del 

verde e alla raccolta dei rifiuti; 

• i canoni per l’utilizzo, temporaneo o per singoli eventi, 

degli spazi esterni; 

• la gestione dei parcheggi e dei posti per la barca; 

• la gestione della foresteria; 

• la gestione del Visitor Centre; 

• la partecipazione ai progetti dell’Unione Europea per 

lo sviluppo del Centro Studi sulle Fortificazioni. 

 

Si ipotizza che le principali uscite saranno: 

 

• il costo del personale (a regime formato da 6 persone 

e 1 direttore); 

• la manutenzione del verde e degli spazi scoperti; 

• la raccolta dei rifiuti; 
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• l’illuminazione pubblica; 

• i consumi delle utenze e area free WI-FI. 

 

Per rendere il compendio un sito che utilizzerà un sistema 

energetico a basso impatto ambientale si valutano delle stime 

di consumi per dimensionare i servizi elettrico ed energetico. 

La stima dei consumi elettrici anche per il riscaldamento e il 

raffrescamento dei fabbricati è di una potenza elettrica di 

1.300 kW. Potranno essere utilizzate le coperture dei vari 

edifici con pannelli fotovoltaici integrati con la rete di 

distribuzione in bassa tensione, ad eccezione degli edifici 

soggetti a vincolo architettonico. 

Di seguito, una tabella riepilogativa delle ENTRATE e delle 

USCITE stimate. 

 

  

Principali ENTRATE della Fondazione Forte 

Marghera 
 

1) contributo del Comune che andrà a diminuire nel tempo 

2) gli affitti per le concessioni d’uso dei vari padiglioni e il 
contributo per la partecipazione alla manutenzione del 
verde e alla raccolta dei rifiuti 

3) i canoni per l’utilizzo, temporaneo o per singoli eventi, 
degli spazi esterni 

4) la gestione dei parcheggi e dei posti per la barca 

5) la gestione della foresteria 

6) la gestione del Visitor Centre 
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7) la partecipazione ai progetti dell’Unione Europea per lo 
sviluppo del Centro Studi sulle Fortificazioni 

 
 

Principali USCITE della Fondazione Forte Marghera 
 

1) il costo del personale (a regime formato da 6 persone 
e 1 direttore) 

2) la manutenzione del verde e degli spazi scoperti 

3) la raccolta dei rifiuti 

4) l’illuminazione pubblica 

5) i consumi delle utenze e area free WI-FI 

 
Figura 11. Tabella riepilogativa delle entrate e delle uscite stimate, di elaborazione personale. 

Fonte dei dati: Fondazione Forte Marghera. 
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Appendici al capitolo III 

Appendice 1. Tavola delle connessioni fra i quattro sistemi esistenti. Fonte: Comune di VE 
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Appendice 2. Tavola progetto di riqualificazione Canal Salso. Fonte: Comune di VE 
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Appendice 3. Tavola stato di fatto e tipologia interventi. Fonte: Comune di Venezia 
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CONCLUSIONI 

La conservazione di Forte Marghera pone numerose 

questioni che mettono in luce il rapporto tra la permanenza 

dei caratteri sostanziali dei manufatti e complessi 

architettonici, intendendo con tale termine gli spazi edificati e 

non, e il loro grado di trasformabilità, dipendente non solo 

dalle variazioni d’uso ma, come nel caso specifico, dal 

graduale abbandono nel corso dei decenni. 

Tale lenta dismissione delle funzioni originarie, ovvero da 

macchina bellica a sola area militare, sino a giungere ad 

essere semplice deposito, da un lato ha permesso la 

salvaguardia quasi integrale delle costruzioni ottocentesche, 

dall’altro lato le ampie zone verdi destinate a prato e 

terrapieni, atti alla difesa e al controllo del territorio, con 

ampia visibilità verso l’esterno, si sono arricchiti di una folta 

vegetazione spontanea che ha trasformato l’aspetto austero 

del paesaggio all’interno del Forte. Perdurato nel tempo come 

zona militare fino a tempi molto recenti, il Forte rimane ancora 

oggi quasi del tutto isolato e protetto rispetto all’espansione 

urbana di Mestre che ne ingloba il perimetro senza riuscire, 

almeno fino a pochissimi anni fa, ad integrarlo, rendendolo in 
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questo modo poco più di un relitto sopravvissuto allo sviluppo 

della città e del polo industriale di Marghera. 

 

Il Forte è un elemento cardine all’interno del territorio 

veneziano. Sorge all’incrocio tra la gronda lagunare e la linea 

che collega Mestre a Venezia, dunque la terraferma alla parte 

insulare della città, in una posizione che continua ad essere 

di primaria importanza, anche dopo la dismissione del 

Campo Trincerato da parte dell’Esercito. Proprio in ragione di 

questo recente cambiamento di status e alle potenzialità 

urbane implicite ad esso connesse, il ruolo all’interno di un 

ambito così vasto e complesso si fa determinante, ma 

l’indubbia posizione strategica del complesso non è 

sufficiente, di per sé, a garantire l’integrazione nel contesto. 

 

La questione di un recupero del Forte Marghera è già stata 

da tempo presa in considerazione, eppure è da rilevare 

come, nonostante le molte proposte avanzate nel corso degli 

anni, la dimensione urbana e territoriale del bene sia stata 

troppo spesso trascurata. Nelle pagine precedenti abbiamo 

visto come, in realtà, il Forte Marghera estenda ampiamente 

il suo raggio d’influenza, abbracciando l’intera compagine 

lagunare e stabilendo un rapporto di stretta dipendenza con 

Venezia. Di fatto il compendio di Forte Marghera è una 

struttura aperta verso la laguna e la città insulare, mentre si 

erge a baluardo rispetto all’entroterra. Le ragioni di questo 

sbilanciamento sono storicamente comprovate, proprio in 

considerazione del fatto che fu originariamente costruito con 

l’intento di proteggere Venezia da eventuali invasori 

provenienti dalla terraferma, ma appare evidente che, oggi, 
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è indispensabile valutare in termini di ricucitura urbana 

questa sua particolare configurazione. 

 

L’impegno e la realizzazione di questo progetto viene dalla 

convinzione che è assolutamente necessario trasmettere alle 

nuove generazioni i valori storici, etici, sociali e culturali legati 

al compendio del Forte Marghera, il quale, attraverso la 

Fondazione Forte Marghera, mira decisamente a porsi 

come punto di riferimento extra-lagunare per la produzione 

creativa, spostando parte dell’attenzione mediatica da 

questa antica città, condannata dalla sua immagine 

decadente di storia millenaria data in pasto al consumismo 

del turismo di massa. 

 

Vari sono gli obiettivi, fra i primi vi è una nuova messa in valore 

del rapporto di Mestre con la città, tangibilmente 

rappresentato dal recupero, non solo visivo, dell’asta del 

Canal Salso e dal suo esser messo in connessione sia con il 

centro urbano della terraferma veneziana che con il resto del 

comprensorio del Forte Marghera. Vi sono poi il desiderio, e 

l’opportunità, di rileggere lo stesso intervento e di ribadire la 

volontà di rapporto con il centro storico di Venezia, anche 

come segnale di vitalità e incoraggiamento a superare 

assieme le molte difficoltà presenti. 

 

Sono sempre più evidenti i tentativi di tessere legami più forti 

tra centro e periferia, in grado di ridurre la nota insularità del 

capoluogo veneto. La logica di “città diffusa” sta 

progressivamente prendendo coscienza di sé. Obiettivo 
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finale della concreta integrazione dell’anima cosmopolita 

insulare con quella saldamente radicata alla terra e all’identità 

locale che caratterizza, viceversa, l’entroterra veneziano, 

appare del tutto vicino dall’essere raggiunto. E ciò porta con 

sé due conseguenze positive: la prima, per Venezia Centro 

Storico, che nel non perdurare più nell’isolamento si apre alla 

possibilità di rappresentare una risorsa per la città nella sua 

interezza e, per estensione, per tutto il territorio regionale (con 

ovvi risvolti positivi anche per se stessa), smettendo così di 

accordare la sua preferenza ad una mera navigazione a vista 

che ha come unico esito possibile la trasformazione della 

città insulare in un parco a tema: un nonluogo, che si designa 

come uno spazio artificiale, che viene abitualmente 

attraversato e non abitato. Uno spazio in cui il turista non può 

leggere niente né della sua identità, né tantomeno ritrovarvi 

elementi della sua storia comunitaria o dei suoi rapporti con 

il circondario. La seconda, in parte conseguenza della prima, 

per il resto del territorio comunale, che smette di guardare 

finalmente a Venezia Centro Storico come ad una sorta di 

braccio artificiale, una esclusiva, prestigiosa e costosa 

location per eventi vetrina, che non appartiene e non ha nulla 

a che vedere con il territorio posto oltre il Ponte della Libertà, 

e inizia a guardarla per quello che rappresenta veramente: 

un laboratorio di idee da e per il mondo. 

 

Dunque, come ribadito ampiamente nei capitoli precedenti, 

la nuova posizione centrale pubblica che può assumere Forte 

Marghera nei confronti della terraferma, attraverso la 

riqualificazione dell’asta lungo il Canal Salso, è di elevato 

interesse, in quanto luogo di connessione fra diversi e, fino 
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ad oggi, isolati ambiti urbani e metropolitani: il centro di 

Mestre, l’Università di Via Torino, il Parco Scientifico VEGA, 

i parchi e le attrezzature sportivo-ricreative e culturali di Viale 

San Marco, della Bissuola, del Parco San Giuliano e di tutta 

la viabilità che potenzialmente collega Mestre a Venezia e 

alla gronda lagunare (tram, autobus, sfmr1 e ferrovia, 

veicolare, ciclabile e nautica). Ricopre inoltre una posizione 

centrale rispetto al cosiddetto Venice Waterfront, il sistema 

delle riqualificazioni urbane che riguardano Porto Marghera 

da un lato e l’area di Campato e Tessera dall’altro. 

Costituisce altresì un naturale polo d’interscambio con il 

Centro Storico di Venezia. 

 

Le ragioni della rigenerazione, in un contesto come questo, 

preziosissimo, importante sotto il profilo architettonico e 

paesaggistico, appaiono all’orizzonte con molta concretezza, 

superando il confine di una singola tematica. 

 

Il progetto si è posto l’obiettivo di conservare e, allo stesso 

tempo, reintegrare il complesso fortificato nei suoi caratteri 

spaziali, architettonici e paesaggistici, affrontando 

gradualmente i temi della conservazione dell’impianto, degli 

edifici, sino a giungere all’attenzione verso i perimetri 

fortificati con argini e terrapieni. 

 

                                                        
1 Acronimo di Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. 
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Le iniziative artistiche individuate mettono in luce le 

caratteristiche estetiche ed etiche, e ben esemplificano le 

iterazioni fra soggetti diversi che vedono nell’arte 

contemporanea un luogo intellettuale di convergenza di 

esigenze differenti: la didattica, la valorizzazione del 

patrimonio culturale nel rapporto antico/contemporaneo e il 

sostegno ai giovani artisti. Le parole laboratorio, formazione, 

didattica, valorizzazione non devono più nascondere dietro 

una rassicurante parvenza di socialità l’affermazione di 

autoriali egocentrismi, ma devono dar conto invece di uno 

sforzo costante, e mai garantito, di rompere quel confine fra 

artista e “cliente/spettatore passivo”, perseguendo l’utopia di 

un’arte pubblica che mira a riscoprire gli artisti valutandone 

la sfera significante dei diversi contesti, e non considerando 

i momenti di informazione e formazione come pure occasioni 

mondate, ma verifica di esperienze che potrebbero 

addirittura escludere punti d’incontro. 

 

Attraverso la riqualificazione dell’intero compendio del Forte 

Marghera bisognerà assumersi l’onere di conoscere e 

rappresentare le identità artistiche locali e territoriali, 

respingendo al contempo ogni tentazione provinciale e 

difensiva. Allo stesso tempo tradizione e sperimentazione 

dovranno poter di nuovo formare quel binomio insostituibile 

che nella storia artistica e culturale ha sempre felicemente 

operato. Ma, concretamente, lo si potrà fare analizzando 

seriamente influenze e gemmazioni linguistiche, rinunciando 

una volta per tutte alla comoda copertura di una storia 

dell’arte prefabbricata, assumendosi la responsabilità di 

scelte talvolta impopolari i cui risultati non possono essere 
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sempre garantiti, se collegati semplicemente allo star system 

globale dell’arte contemporanea. 

 

Tutte le considerazioni svolte costituiscono il sostrato 

dell’intero percorso di ricerca svolto da un anno a questa 

parte, spinta, accompagnata, talvolta strattonata nel tentativo 

di costruire la propria proposta di progetto per Forte 

Marghera su basi solide, attraverso varie consultazioni con la 

Fondazione Forte Marghera, chiamata a determinare il 

destino di questo manufatto, sopravvissuto a quello che si 

potrebbe definire il “sacco della terraferma”. Una occasione 

e una opportunità che sono certamente irripetibili per l’intera 

Città di Venezia. 
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