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Introduzione

“Credere nell’idea che il progetto possa scaturire dalla ricerca operativa e nella didattica di coloro 
i quali credono nell’affermazione dell’architettura per via compositiva anche per liberarsene, per 

tradirle, per poi infine, ritrovarle in figure architettoniche nuove.”

Aldo Rossi, “Frammenti”,  1981.

Il mio interesse progettuale, negli anni del corso di dottorato, si è rivolto 
verso quelle che sono state definite “le forme dello spazio aperto”, relative 
alla scala urbana e del paesaggio, che offrono la possibilità di osservare e 
sperimentare i meccanismi di connessione tra gli “oggetti” architettonici. 
Questo approccio deriva dalla necessità di considerare l’architettura non 
solo come oggetto in sé, ma nella relazione di accostamento con il tessuto 
esistente e il territorio più ampio. 
Il lavoro ha trovato una sua specifica definizione attraverso lo studio dei 
progetti veneziani dell’architetto Gianugo Polesello, materiale fondamentale 
che ha strutturato significativamente la ricerca. 
Composizione e progettazione sono gli ambiti entro i quali la tesi si sviluppa; 
dunque, particolare interesse viene conferito alla modalità con la quale il 
progetto viene formulato, questo è fatto attraverso il ri-disegno critico dei 
progetti e lo sviluppo di una serie di elaborati schematici che definiscono la 
“tecnica compositiva” utilizzata.
L’eccezionalità, quasi paradigmatica, della città di Venezia come luogo delle 
sperimentazioni progettuali è quello che accomuna i progetti poleselliani, 
analizzati in questo studio. Essi si rivelano facilmente confrontabili ed 
interpretabili, come variazioni di un unico grande progetto, rileggono la città 
come architettura e insieme di parti con identità formali riconoscibili. 
Un metodo che inizia con la lettura dei caratteri e dei processi e indaga 
quelle forme iconiche alla ricerca di un significato, spesso tratto dalla storia.
I casi studio permettono di studiare le varie condizioni del vuoto, le analisi 
risultanti ne determinano un “momento significante” della costruzione della 
genesi del progetto.
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Questa idea di architettura appartiene ad una scuola (quella veneziana) 
intesa non tanto come accademia, ma come territorio di confronto attraverso 
il progetto (questo è uno degli aspetti più importanti), per cui il riferimento 
non è tanto di un registro figurativo ma di un modo di interpretarlo.                               
Il modo di leggere e di interpretare la città e le architetture di Venezia è uno 
degli aspetti più interessanti di questo autore. In particolare, utilizzando le 
parole di Massimo Cacciari, “il vuoto abita i progetti poleselliani”1  esaltando, 
nella città, più lo spazio “che separa” rispetto ai suoi pieni. 
Questo è un concetto di vuoto, come “spazio-luogo”, di samoniana 
memoria2. Spazi aperti utili per vedere la città dall’interno e per vederla 
dall’esterno, capaci di creare un “discorso figurativo” che attribuisce un 
valore allo spazio urbano. 

Lo stesso Polesello, nel Quaderno n.14 del giugno 1987 definisce 
l’architettura dei vuoti urbani, come: “figure, costruzioni, luoghi dentro 
luoghi, il rovescio della città compatta. I luoghi-spazio sono definiti dalla 
città compatta, dai vuoti urbani, dalla città eterogenea, dai monumenti. Una 
lettura per astrazione determinate costruita su fondamenti architettonici 
singolari, gli edifici, in più architettura, città e natura esterna.”3

Interpretare la costruzione della città per “vuoti architettonici” comporta 
un‘operazione di riduzione, “per via di levare” nel tessuto, verso una ricerca 
della finitezza della forma urbana che annulla quanto è superfetazione, 
ingombro, discontinuità di questa forma unitaria.
Lo IUAV di Samonà, dal 1945 al 1964, è stato un laboratorio vivo di una 
serie di studi e teorie che trovano nell’Università di Venezia il suo centro, 
compiendo qualcosa di nuovo e diverso che con le sue personalità 
influenzerà l’architettura e la cultura italiana.4 
Una delle peculiarità riconosciute, in questa realtà, è la capacità radicata di 

vedere nuovo l’antico, una sorta di spirito veneziano costruito e identificato 
dai massimi interpreti della scuola. Queste figure incisive, soprattutto 
docenti, hanno contribuito alla costruzione di un approccio veneziano al 
progetto di architettura fondato sull’uso degli strumenti urbani.5 
Gianugo Polesello appartiene alla generazione dei docenti di Composizione 
Architettonica dello IUAV, nati intorno agli anni Trenta, che succedettero ai 
maestri quali Albini, Gardella, Scarpa, Samonà. Fu anche quella generazione 
presente tra Milano e Venezia che intraprese la propria ricerca nel porre 
l’attenzione tra tipologia e morfologia urbana6. Questioni e temi che rileggono 
la città, non solo come fatto antropologico, sociologico, economico ma 
come architettura e insieme di parti7 con identità formalmente riconoscibili. 
Un modo di leggere la città, di riconoscere i caratteri, secondo un tipo di 
operatività che utilizzava in modo cosciente l’iconicità nella costruzione del 
progetto, rispetto alle proposte quotidiane della nostra contemporaneità. 
Polesello fu un componente del Gruppo Architettura, costituito da Carlo 
Ayominino, Costantino Dardi, Luciano Semerani, Arrigo Rudi, Aldo Rossi. 
Protagonisti e artefici della fucina di “Casabella-Continuità” con Vittorio 
Gregotti, un gruppo che poneva l’impegno militante e critico verso la 
prassi progettuale attraverso una “misura politica” che riusciva a portare 
la disciplina come attività non staccata dalla realtà e in continuità con un 
processo conoscitivo.
Molti CIAM8 estivi e concorsi furono avviati su Venezia, come la proposta 
per nuova isola di Tronchetto, Novissime, firmato dallo stesso Samonà come 
capogruppo, C. Dardi, V. Pastor, G. Polesello, L. Semerani, G. Tamaro, E. 
R. Trincanato. Innovatore per l’uso e l’acquisizione nel progetto dei termini 
di geografica e morfologia urbana della struttura del costruito, orientato in 
modo radicale sul vuoto. La soluzione candidata dal gruppo diviene un atto 
di discontinuità rispetto all’idea di completamento dello spazio tra la laguna 
e Mestre9. 
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Da questo progetto, la tesi proposta, individua l’inizio di una serie di ricerche 
dell’architetto friulano sulla città di Venezia, in cui è possibile leggere il 
carattere distintivo urbano della costruzione dello spazio aperto. 
Un simile approccio contempla una duplice dimensione che evidenzia una 
relazione tra piano e progetto, in cui le architetture diventano elementi di 
una scena messi in tensione attraverso un rapporto di posizione.
Nella progettazione urbana, il vuoto rappresenta un elemento organizzativo, 
strumento di misura e di equilibrio dinamico. Esso è lo spazio fra gli edifici, 
luogo di messa in relazione fra le parti. Il vuoto assume un ruolo centrale, tanto 
forte da mettere in secondo piano le singolarità degli oggetti architettonici 
stessi, in favore di un sistema unitario che riconduca ad un’immagine della 
città. Uno spazio inteso come “luogo” con un valore significante di forme e 
catalizzatore delle principali identità urbane.

Metodo della ricerca

La ricerca si articola in tre parti.
Nella prima parte sono affrontate le forme dei vuoti nello spazio nei progetti 
selezionati. Nello specifico si affronta la definizione del tema trattato, 
vengono individuati gli strumenti di analisi e di interpretazione che assumono 
due condizioni di lettura dello spazio di relazione (vuoto), di esternità e 
d’internità. Quest’ultimi sono ricondotti a due paradigmi antichi: l’agorà 
e il foro, strutture spaziali che sintetizzano la composizione per elementi 
distinti e quella per elementi continui in cui lo spazio aperto ha la capacità di 
condizionare la forma del costruito, l’elemento di fatto passivo dell’insieme. 
L’uso di figure, in particolare quelle geometriche, è individuato come 
strumento sintetico del progetto capace di “mettere in funzione” distinte 
parti di un “fatto architettonico” che si struttura per vuoti e costruisce la città. 
Dalla costruzione geometrica, una sorta di astrazione delle relazioni tra 

le parti, si procede riconoscendo degli archetipi spaziali, cioè dei modelli 
concettuali teorici di riferimento, dotati di schema ma privi di forma dai quali 
le opere di architettura sono scaturite. Le figure che seguono rappresentano, 
dunque, una sorta di astrazione delle relazioni tra le parti che costituiscono 
le differenti spazialità (sono contrapposte le figure relative al costruito e 
quelle con le quali è possibile interpretare il vuoto). I tre archetipi, individuati 
in questa ricerca per una lettura delle forme del vuoto, sono: il recinto, 
l’ipostilo e la galleria.
Una seconda parte, “Da Novissime alle Fondamenta Nove”, sono affrontati i 
nove singoli casi studio selezionati tra i progetti veneziani, qui schematizzati 
attraverso la forma dello spazio aperto riconosciuto come vuoto architettonico 
oggetto di sperimentazione. 
Nella loro descrizione e analisi è utilizzato il ridisegno critico e il disegno, come 
strumenti di conoscenza e restituzione, di rielaborazione e ricostruzione del 
progetto e delle sue parti. In particolare, è evidenziato il legame tra analisi 
(anche storica) e progettazione determinante nella ricerca di costruzione 
del progetto, soprattutto “per via” compositiva.

La terza parte dello studio, “i vuoti necessari. Ridefinire le relazioni per 
assenza?”, si affronta la tesi conclusiva della ricerca. 
Dall’analisi dei singoli casi studio si giunge a individuare il ruolo della 
memoria storica, nel processo di re-invenzione, per una costruzione della 
città come strutturazione per vuoti. I singoli tipi e figure del vuoto poleselliano, 
precedentemente individuati nei progetti, sono classificati secondo gli 
archetipi spaziali riconosciuti e comparati secondo il grado di chiusura e 
delimitazione rispetto allo spazio aperto.
Al termine di questa terza parte, “futuro antico della città e futuro 
dell’eterogeneo”, si propone una riflessione conclusiva sulle architetture 
poleselliane, attraverso un approccio alla progettazione: “per assenza”.
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Note

1   Massimo Cacciari, “Sul metodo di Polesello”, in  Zardini 1993, p.7.
2  Giuseppe Samonà, architetto-urbanista siciliano, direttore dal 1943 al 1971 del Regio 
istituto superiore di Architettura di Venezia (poi IUAV) e fondatore della Scuola veneziana.
3   Gianugo Polesello, Quaderno n.14 del 06.1987, Archivio Progetti IUAV – fondo G. Polesello, 
consultazione del 20 gennaio 2021.
4  Carullo 2009, pp.25 – 28.
5  Ibidem.
6  Categorizzata come Tendenza per la prima volta da Vittorio Gregotti, acquista una forte 
presenza e autorevolezza grazie alla chiarezza di principi e la riconoscibilità delle sue forme. 
AA.VV., Architettura Razionale. Saggio sulla mostra internazionale d’architettura alla XV 
Triennale, Franco Angeli Editore, Milano, 1973, p.178
7 Aymonino C., Lo studio dei fenomeni urbani, Officina Edizioni, Roma 1977.
8 Congrès Internationaux d›Architecture Moderne – CIAM, incontri sui temi dell’architettura 
di carattere internazionale, che nello IUAV di Venezia (dal 1926 al 1963) coinvolgeva studenti 
e docenti su vari temi studio che avevano come oggetto la città di Venezia.
9 Carullo 2009, pp. 329-335.



I PARTE   
 
I. LE FORME DEI VUOTI NELLO SPAZIO, NEI PROGETTI VENEZIANI POLESELLIANI.
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Il capitolo introduce una lettura dello spazio vuoto attraverso l’uso dei 
paradigmi antichi1 per determinare due condizioni primarie utili a leggere 
ed interpretare gli spazi aperti dei progetti selezionati.  
Gli strumenti forniti sono tratti dalla teoria dell’architettura e cercano di 
definire il termine vuoto.Attraverso la sua definizione si individuano gli 
elementi strutturali che permettono di descriverne la forma e la condizione, 
rispetto allo spazio inteso non solo come luogo finito, ma come insieme di 
luoghi.
Nella teoria architettonica, la definizione del vuoto o spazio aperto non è 
semplice, è necessario specificare che, in architettura non si pensa al vuoto 
assoluto solo come l’opposto filosofico del pieno, ma soprattutto come il 
verificarsi di alcune condizioni dello spazio aperto e a come esso viene 
delimitato dal pieno. 
Il filosofo Heidegger nel suo saggio “l’Arte e lo spazio”, affronta il concetto 
di luogo come un “fare-spazio” (anche dunque come un “vuotare”), ovvero 
il vuoto non è inteso come una lacuna o come una mancanza, ma come un 

“portare allo scoperto (Hervorbringen) il fare-spazio porta il libero, l’aperto 
per un insediarsi e un abitare dell’uomo2,”

1.1 Internità e esternità dello spazio di relazione/vuoto. I paradigmi antichi

Progettare i vuoti tra le cose, gli spazi tra le cose, è altrettanto importante come le 
cose stesse, è la distanza che l’uomo vive, perché l’uomo non vive le cose, vive la 
distanza, il vuoto che si costituisce tra loro. Ed è questo vuoto in fondo quello che 

noi chiamiamo spazio, ma lo spazio diventa troppo generico.
(Vittorio Gregotti, intervista rai.it, 2014)

1.1 G. Polesello
Sull’intoccabilità della 
città. Schemi planimetrici. 
Inchiostro nero su carta, 
16x11 cm, 29 maggio 1993. 
Archivio Progetti IUAV - 
Fondo G. P.
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per cui, il rapporto fra esterno e interno è un aspetto primario dello spazio 
concreto, sottintendendo che lo spazio possiede una varietà di estensione e 
di chiusura in cui il “disporre accorda qualcosa”3 e determina in quel vuoto 
le cose e la loro possibilità di appartenere ad un luogo, a partire da questo, 
di porsi in relazione con esso4. 
Al concetto di luogo, che è il risultato del “fare-spazio”, è legata quindi una 
rete di relazioni tra le cose, ed è lo spazio tra queste ad averle create. Il vuoto, 
dunque, è essenziale non solo per definire il concetto di luogo, ma anche 
nel progetto, un sistema di relazioni e la loro estensione verso la dimensione 
paesaggistica e territoriale, che può tradursi, in ambito architettonico, ad 
una compresenza di più dimensioni scalari.
Internità ed esternità sono alcune delle coppie di termini che ci permettono 
di connotare i caratteri del vuoto e del suo declinarsi nel linguaggio 
architettonico, attraverso la sua relazione con il costruito (pieno) e la natura 
circostante.

Altro elemento di definizione dello spazio aperto (vuoto) è la modalità di 
chiusura5, che dipende dalle proprietà fisiche delle linee di demarcazione, 
che determinano due aspetti dello stesso fenomeno: il grado di delimitazione 
e l’orientamento spaziale. 
Le condizioni di relazione nello spazio e il grado di chiusura (o al condizione 
di apertura), definiscono un luogo artificiale e il reciproco co-appartenersi 
degli elementi. 
Per riconoscere le caratteristiche dei diversi gradi di chiusura di uno spazio 
aperto urbano, bisogna estendere l’analisi degli elementi solitamente riferiti 
alla dimensione del singolo edificio alla dimensione della città. In questo 
modo si comincia a decomporre la forma dello spazio. In effetti, così come 
le delimitazioni di uno spazio costruito sono riconoscibili nelle superfici di 
delimitazione, è possibile individuare i confini di uno spazio aperto formato 

da elementi che hanno caratteristiche simili, anche se sono variamente 
differenti (per materia e dimensioni).  
Le questioni legate all’apertura e alla chiusura dello spazio, in relazione alla 
città, e quindi non alla dimensione circoscritta di un singolo edificio, sono da 
sempre alla base delle rappresentazioni urbane. 
Il processo di elementarizzazione che ha portato alla classificazione di alcune 
forme del vuoto, consente di chiarire la realtà osservata e mettere in evidenza 
la concezione spaziale che sottende la forma, a partire dagli elementi di cui 
si compone. I paradigmi individuati rappresentano, dunque, una sorta di 
astrazione delle relazioni tra le parti che costituiscono le differenti spazialità. 
Queste due concezioni fondamentali “antiche” permettono di individuare 
una prima tassonomia, in essa si possono rappresentare due gradi di 
chiusura/apertura e relazioni spaziali del vuoto. Questa configurazione, 
trova conferma in alcuni autori della teoria dell’architettura moderna.

Nel Novecento si riscontrano le prime ricerche volte a studiare la città 
rispetto allo spazio aperto e all’importanza dello spazio pieno riconoscendo 
delle condizioni del vuoto rispetto al contesto urbano, tanto che il rapporto 
tra costruito e non costruito subisce un evidente cambiamento di tendenza. 
Colin Rowe e F. Koetter in “Collage city” descrivono come la quantità dello 
spazio libero nella città moderna sia aumentata enormemente, tanto che 
il rapporto tra pieni e vuoti, in un brano urbano prodotto in quel periodo, 
potrebbe essere rappresentato invertendo la planimetria di una città storica, 
in cui il costruito diventa il vuoto e viceversa. Nel primo caso prevalgono gli 
oggetti, nel secondo gli spazi.  
Nello specifico il testo indaga la questione del tessuto urbano tramite una 
lettura delle città secondo i rispettivi rapporti di pieno e vuoto, paragonando 
modelli del Movimento Moderno e città storiche. Uno dei paragoni proposti 
è il confronto tra lo spazio definito degli Uffizi del Vasari e l’Unité d’Habitation 
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di Le Corbusier6, due costruzioni dalle dimensioni pressoché identiche che 
mostrano una concezione dello spazio assolutamente opposta: il primo 
rappresenta il paradigma di un modo di comporre per oggetti, il secondo 
per spazialità urbane;infatti, mentre il primo riporta tutto lo spazio collettivo 
all’interno dell’architettura, il secondo lo proietta sullo spazio urbano 
marcando il rapporto tra un vuoto e un solido di proporzioni quasi identiche, 
ma che in realtà ne presenta l’inversione del rapporto. 
Altro strumento adottato, nello stesso testo, per studiare le variazioni 
(mutevoli e inerti) del rapporto vuoto/pieno specialmente su scala urbana è 
il “pochè”7. Una zona di soglia, un’area grigia interpretata come dispositivo 
spaziale che articola il passaggio dai pieni ai vuoti esterni capace di 
“coinvolgere, o essere coinvolto, dai vuoti adiacenti, di fungere tanto da 
vuoto quanto da pieno, a seconda delle circostanze”8. 
Al termine dello studio a dimostrazione delle diverse spazialità che si 
riconoscono nella città moderna e delle relative modalità di composizione di 
pieni e vuoti, Colin Rowe e F. Koetter definiscono due modelli fondamentali 
dello spazio aperto:
“in ultima analisi, la dialettica che postuliamo tra il vuoto ed il solido non è 
altro che la contesa tra due modelli che possono essere denominati modello 
dell’”acropoli” e modello del “foro””9. 

Gli stessi modelli che, in questa ricerca vengono assunti come due paradigmi 
antichi di lettura, li ritroviamo nelle tre concezioni di spazio teorizzate da 
Siegfried Giedion. Giedion interpreta la storia dell’architettura come il 
susseguirsi di tre differenti concezioni di spazio: la prima riconducibile 
all’architettura greca10 nel sistema di relazione tra solidi perfetti, la seconda 
identificata nello spazio chiuso, e definito del foro romano e la terza, lo 
spazio dell’architettura moderna/contemporanea, come risultante incontro 
della prima e della seconda concezione di spazio.

1.2  Planimetria Via Nuova 
degli Uffizi. Giorgio Vasari; 
Firenze 1560-65.
1.3 Planivolumetrico Unitè 
d’Habitation. Le Corbusier; 
Marsiglia 1946
immagini tratte da C.Rowe 
- F. Koetter, “Collage 
city”,1981, p.114.

1.2

1.3
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Nella prima concezione, lo spazio è pensato come connessione di elementi 
in relazione a distanza, ha un carattere di esternità ed è legato ad una forma 
convessa (uno spazio “tra le cose”11). 
Nella seconda concezione il vuoto ha un carattere di internità, e quindi fa le 
veci di una sorta di stanza urbana, uno spazio delimitato il cui limite e forma 
si configura con la costruzione intorno: uno spazio “nelle cose”, circoscritto, 
misurato, generatore.

1.1.1 Comporre per elementi distinti. Il procedimento greco/paratattico

Questo primo modello fondamentale di spazio si conforma attraverso un 
sistema di relazioni per elementi distinti che, pur sempre all’interno di una 
soluzione unitaria, attua un procedimento compositivo di tipo paratattico12 

col quale, come si evince dalla scrittura, si pongono l’una accanto all’altra 
le diverse proposizioni, lasciandole autonome.

“Modello che si basa sulla semplice contrapposizione di volumi autonomi. È 
lo spazio greco, che si esprime esemplarmente nell’irregolare gioco di solidi 
perfetti che animano l’Acropoli di Atene.”13 

Giedion, per definire questo tipo di vuoto, si avvale del principio del “Group 
Design” per descrivere l’armonia e l’espressività della progettazione greca. 
Tale principio è basato sul fatto che “singoli edifici dalle caratteristiche 
individuali ed autonome formano un’armonia spaziale con altri edifici 
altrettanto autonomi. Tra i volumi si crea così un gioco di interrelazioni di 
natura prospettica”14. 
Con “Group Design” infatti si indica la distribuzione degli edifici sacrali 
all’interno del recinto del temenos, o la posizione degli edifici nell’ambito di 
un’agorà. 

I paradigmi antichi: 
1.4 L’Acropoli di Atene, 1.5 
l’Agorà di Atene del V sec. 

a.c., 1.6 il foro di Pompei del 
III sec. Schemi dei modelli 
spaziali: gradi di chiusura/

relazione. 

1.4 1.5 1.6
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L’Acropoli e l’Agorà di Atene15 rappresentano questo modello di spazialità 
“tra le cose”16 in cui è minimo il carattere di chiusura/perimetrazione fisica del 
vuoto. In tal modo si ottiene un sistema aperto, definito da forme convesse 
che dialoga con l’architettura del paesaggio così pienamente, da far parte 
della composizione d’insieme. 
La prima condizione differisce dalla seconda per grado di apertura e 
esternità, l’Agorà può collocarsi quasi come spazio tra il primo e il secondo 
paradigma per la sua natura urbana e quindi maggiormente definita nei 
suoi margini.

Le spazialità dell’architettura greca corrisponde al primo paradigma antico 
e riporta una composizione legata al posizionamento di masse autonome e 
al dimensionamento dei singoli volumi, che tenderanno stabilire relazioni di 
prossimità in un sotteso equilibrio tra diverse aree di influenza.17

Un modello di spazio in cui lo spazio vuoto viene individuato “tra le cose” da 
un recinto non fisico ma strutturato per relazioni immateriali tra i volumi pieni. 
La ricerca, in questo tipo di spazio, si delinea tra l’individuazione di giuste 
distanze tra due o più corpi in grado di determinare una condizione di 
equilibrio e tensione, capace di completare la composizione, di definirne i 
suoi confini, i margini, i caratteri e l’entità di influenza.

Questo tipo di vuoto lo si ritrova in casi in cui la composizione è molto 
articolata, e i sistemi di relazione sono segni che riguardano gli allineamenti 
tra elementi. Spazi che si definiscono paratatticamente, in maniera in qualche 
occasione anche  in maniera indipendente, presentando giaciture differenti.  
L’apparente “disposizione libera” dei volumi, è frutto di una composizione 
controllata di pesi e misure, che assegna un ruolo importante al sistema dei 
vuoti, mettendo in “valore” lo sfondo su cui si stagliano le figure del progetto. 

1.1.2  Comporre con elementi continui. Il procedimento romano/ipotattico

Il secondo modello di spazio antico assunto nella ricerca si sviluppa attraverso 
un sistema di relazioni per elementi continui che attua un procedimento 
compositivo di tipo paratattico. In questa concezione di spazio, il vuoto ha un 
carattere generatore che si configura con la costruzione dell’intorno; ovvero 
non come spazio “tra le cose” ma come spazio “nelle cose”18, circoscritto, 
misurato, generatore. La relazione ipotattica pone una condizione in 
cui uno dei vuoti assume compositivamente un ruolo gerarchico rispetto 
agli altri, in cui è leggibile la struttura formale, ed è possibile descriverlo 
geometricamente.
Un modello di spazio antico, questo propone l’aderenza a un carattere 
d’internità definito dal posizionamento del suo limite continuo. 
“Esso delinea i caratteri di una spazialità regolare e conclusa che possiamo 
identificare nel modello tipologico del foro della città antica di origine 
romana”20 .
Giedion individua nel passaggio dalla città greca a quella romana la 
trasformazione della prima concezione dello spazio. Alla libera armonia dei 
volumi nello spazio della città greca 
“la spazialità romana si adegua all’assialità e all’ordine di origine greco 
affermandosi un’architettura dominata da un’assialità rigidamente ortogonale 
manifesta nell’incrocio tra cardo e il decumanus nelle strutture delle città, 
degli edifici, dei fori e delle terme”21. 
Nella seconda concezione lo spazio esterno viene trattato come uno spazio 
interno22; rispetto ad un sistema basato su relazioni a distanza e rapporti tra 
i volumi isolati, la seconda concezione si differenzia nell’organizzazione e 
nel significato dello spazio interno, il concetto di spazio architettonico venne 
quasi a identificarsi con il concetto di spazio interno scavato23 .
Il vuoto nella città romana è misurato e geometricamente definito, inizia ad 
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esser pensato in funzione dell’architettura del pieno con il quale assume un 
rapporto di reciproca significazione. 
Il foro costruisce un luogo delimitato da un grande recinto collettivo scoperto, 
delimitato da un portico alle spalle del quale si aprivano gli spazi interni 
e coperti degli edifici pubblici, il cui carattere dominante è rappresentato 
dalla centralità e dalla chiusura. Un’architettura di elementi definiti dal 
limite, ove la sua forma è costituita dal pieno della sua delimitazione, che 
compone la costruzione di un paesaggio per recinti in cui il vuoto è un’entità 
reale, definita e riconoscibile. Uno spazio concavo con proprie regole di 
composizione esplicite, non riconducibili alla natura, né tanto meno al 
contesto. I fori sono costituiti di una serie di elementi, 
“come un gioco di scatole cinesi nelle quali sono contenuti differenti pezzi, 
la cui combinazione restituisce la figura della parte che la contiene”24 . 
La loro struttura tipologica si fonda sul tema del recinto, che determina la 
netta costruzione di un “interno” urbano chiaramente definito individuato 
da un’uniformità dei prospetti come semplice perimetro o attraverso un 
dispositivo spaziale più complesso quale il portico. Gli edifici differenti, civili 
e religiosi, che si affacciano sul foro, come nel caso esemplare di Pompei, 
sono unificati e “tenuti insieme” con un unico elemento: il porticato che 
recinge e definisce la forma regolare dello spazio “interno” del foro.      
Il sistema di margine costruito è un elemento attivo, non solo come limite 
conformatore della geometria dello spazio, ma come figura che attraverso 
il portico e costruisce una relazione strettissima con l’estensione della città, 
definendo una sequenza spaziale gerarchizzata che impone una visione 
verso il centro dello spazio.
Questo principio insediativo produce luoghi regolari e chiusi, stanze 
urbane in cui il vuoto gode, di fatto, delle qualità di un interno, pur essendo 
uno spazio aperto. Nel foro il vuoto è elemento attivo, capace dunque di 
condizionare la forma del costruito, l’elemento di fatto passivo dell’insieme.

Note

1 L’uso del paradigma, dal termine greco παράδειγμα, da cui deriva mostrare, presentare, 
confrontare, è utilizzato traendo il principio dalla linguistica moderna che lo individua come 
forma fondamentale del verbo da cui derivano gli altri tempi.
2 HEIDEGGER, 1969, p. 25.
3 Ivi p. 27.
4 Heidegger nel saggio “L’arte e lo spazio”, die kunst und der raum, definisce lo spazio 
aperto/vuoto come qualcosa che è in qualche modo affratellato con ciò che è proprio del 
luogo e con gli oggetti presenti, non un’assenza ma un portare allo scoperto.  Afferma: Il 
vuoto non è niente. Non è neppure una mancanza. Nel farsi corpo proprio della scultura il 
vuoto entra in gioco nel mondo dell’instaurare luoghi di cui arrischia e progetta l’apertura. 
HEIDEGGER, 1969, pp.27-33. L’autore nel suo pensiero affronta il tema dei luoghi e la loro 
possibilità di offrire all’opera d’arte, quindi alle architetture, la possibilità di manifestarsi 
attraverso l’assenza; ciò avviene in quanto il luogo ha un carattere del tutto particolare che 
lo rende radicalmente diverso dalle cose, e che consiste nella distanza, nel far sì che la 
cosa si possa mostrare. 
5 Una qualità di un luogo artificiale è la chiusura; il carattere e le proprietà spaziali di un 
luogo sono determinate dalle sue modalità di chiusura. La demarcazione è rappresentata 
dall’archetipo del “temenos”, e costituisce il punto di partenza per l’insediamento 
dell’uomo. La presenza della chiusura comincia dalla linea di demarcazione, NORBERG-
SCHULZ 1992 p.12.
6 Il paragone tra l’Unitè d’Habitation di Le Corbusier e gli Uffizi del Vasari, sono l’uno la 
condizione opposta dell’altro. Ma sono anche un vuoto divenuto figurativo, attivo e caricato 
positivamente; E, per forzare ulteriormente il parallelo, mentre LC offre un edificio privato 
e isolato che fornisce servizi a una clientela dichiaratamente ristretta, il modello Vasari 
è sufficientemente ambiguo per permettere altri usi. Dal punto di vista urbanistico esso 
è molto più attivo: un solido vuoto al centro, stabile e ovviamene capace di rispondere 
sensibilmente al contesto prossimo. Convenzione fra un mondo ideale e i dettami delle 
circostanze empiriche, gli uffizi possono essere visti come una riconciliazione dei temi 
dell’ordine consapevole e della casualità spontanea; accettando l’esistente e proclamando 
il nuovo gli Uffizi conferiscono valore a entrambi. ROWE - KOETTER, 1981 pp. 114-116.
7 Il pochè funge da separazione fra gli spazi principali dell’edificio, se è una matrice 
solida che inquadra una quantità di eventi spaziali maggiori, non è difficile riconoscere 
che il pochè riguarda anche il contesto nel senso che, dato che dipende da un campo 
percettivo, l’edificio stesso può diventare un tipo di pochè, un solido che per certi scopi 
facilita la lettura degli spazi adiacenti.  ROWE - KOETTER, 1981 pp. 129-130.
8 Ivi p. 130.
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9 Ivi p. 137.
10 La concezione spaziale che si esprime nella composizione dell’architettura greca riflette 
una koinè per la quale l’architettura è intesa come espressione plastica: l’architettura è 
intesa come scultura. GIEDION, 1971, p.20.
11 MOCCIA, 2015 p.67.
12 Il termine paratattico nella sintassi grammaticale identifica all’interno dei periodi, la 
presenza di più frasi principali.  Questo termine è stato utilizzato nella composizione 
architettonica per identificare nella relazione tra i vuoti, quelle architetture che hanno al loro 
interno una serie di vuoti ordinatori, coordinati o no tra loro e che identificano la costituzione 
di uno spazio.
13 PURINI, 2000 p.122. Franco Purini nel capitolo “Due modelli strutturali dello spazio” individua 
come secondo modello di spazio quello coincidente con lo spazio greco e nella modernità lo 
attribuisce allo spazio di Luis Kahn come semplice contrapposizione di volumi autonomi.
14 GIEDION, 1971 p.14.
15 Una modalità compositiva descritta da Auguste Choisy in “Histoire de l’Architecture”, 
vol. II del 1899, e dalle sequenze disegnate di Costantinos Doxiadis che hanno influenzato 
il pensiero Moderno.
16 MOCCIA, 2015 p.67
17 RUSSO, 2018, p.59.
18 MOCCIA, 2015 p.67.
19 Il termine ipotattico identifica all’interno dei periodi, la subordinazione di alcune frasi 
rispetto a quella principale, senza la quale tutto il periodo perderebbe senso logico. Qui 
lo utilizziamo per identificare la relazione dei vuoti in architettura. Nella composizione 
ipotattica si individua uno spazio che ordina e struttura gerarchicamente tutti gli altri ad 
esso relazionati.
20 RUSSO, 2018, p.61.
21 GIEDION, 1971 p.69.
22 Ivi p.69.
23 ivi pp.69 - 76.
24 NORBERG-SCHULZ 1992 p.58.
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1.2 Relazioni spaziali nella costruzione della città di Polesello

Nella ricerca sulle forme dello spazio vuoto nei progetti veneziani, 
dell’architetto Gianugo Polesello, sono stati assunti i paradigmi antichi in 
maniera da poter rileggere le composizioni dell’autore rispetto alla costruzione 
della città per parti, con identità formali architettoniche riconoscibili, di una 
unità complessa. 
Se si utilizza la definizione di “unità di composizione”, di cui parla Quatremére 
de Quincy, nel progetto è possibile ottenere spazi architettonici con elementi 
privi di “unità di tempo”. Queste unità architettoniche risultano unitarie e 
incentrate sul vuoto in cui gli edifici, pur mantenendo le loro caratteristiche 
tipologiche individuali, sono posizionati tra loro secondo rapporti di 
dipendenza reciproca per definire uno spazio monumentale controllato 
nelle sue caratteristiche ed effetti plastici. 

Nei casi studio25, costruzione e relazione sono categorie in cui il vuoto 
architettonico si manifesta attraverso modi e regole, secondo cui lo spazio 
organizzato assume un significato specifico, con la disposizione di precisi 
elementi al suo interno e con le relazioni che essi instaurano a distanza. 
“Rimandi a distanza” che riconducono ad un’unità globale: la Venezia 
“poleselliana”. Tali rimandi, sono modulati e ordinati dal progetto attraverso 
l’uso di assi come vettori ideali, lungo i quali si organizzano gli elementi. 
Infatti, la dispositio come pratica compositiva, esalta l’importanza della 
tensione tra gli elementi secondo una logica progettuale definita, che 
configura uno spazio non limitato dagli elementi stessi.

Dalle analisi dei progetti poleselliani, è evidente che gli spazi aperti sono 
intesi come grandi vuoti architettonici in cui si conforma una città definita e 
non dispersa, che lavora per isole urbane e unità architettoniche complesse, 

ma riconoscibili. Tali caratteristiche sono le fondamenta di un’identità dettata 
da criteri regolatori basati su distanze ed isolamenti.
Una procedura di un sistema articolato in parti su di un impianto concluso, 
definito sempre da una geometria chiusa. Con le parti si intendono elementi 
autonomi e giustapposti tra loro e il sistema di relazioni, che  si istituisce sulla 
partizione di un impianto geometrico semplice ed elementare. Per Polesello 
il progetto urbano, costituito da elementi isolati e distanti, organizza un’area 
esterna e alla relazione tra i volumi è affidato il compito di conformare il 
luogo.
A grande scala l’intervento sulla forma urbana della città sposa la teoria della 
città per parti, sviluppata da Aymonino, che delinea una città caratterizzata 
dalla compiutezza formale in cui 
“l’edificio si fa carico della volontà di portare a compimento una situazione 
preesistente come risultato di progressive trasformazioni.”27 
L’architetto friulano dichiara attraverso il progetto una propria costruzione di 
parte rispetto all’insieme di parti che è la città. I suoi edifici non si adattano 
nella forma alla struttura fisica della città, rimangono precisi, identificabili, 
autonomi. Ribadendo l’affermazione dell’uso nell’architettura di forme eterne 
in sistema urbani/territoriali contemporanei.
Come afferma Angelo Torricelli “per Polesello è chiaro che non si può 
risolvere il problema dell’identità dell’architettura, confinandolo nel rapporto 
tra morfologia urbana e tipologia edilizia: la forma del progetto indica che… 
costituisca una parte di città senza rinunciare (potenziandola anzi) alla 
propria individualità”29. 
Nella trasformazione urbana il progetto si pone in un difficile equilibrio tra 
autonomia della forma architettonica e struttura urbana. Il costruito nega 
l’adattamento alla forma del pieno urbano (a differenza del vuoto) e si 
afferma come componente essenziale,o parte funzionale di un sistema 
architettonico.
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I.2.1 La Venezia poleselliana. Una città fatta di isole.

Venezia, luogo di (dis)continuità paratattica che si costruisce gradualmente, 
isola per isola, nel territorio mobile della sua laguna. Venezia come 
“paradigma” per la città contemporanea.30 

Teresa Stoppani, 2014.

La complessità urbana contemporanea veneziana, luogo eterogeneo e 
ecosistema lagunare, contempla attraverso il progetto il confronto non solo 
con la sua dimensione storica e reale ma anche come dato metastorico di 
un ipotetico luogo ideale31.
La Venezia ricostruita dai progetti poleselliani è una città caratterizzata dal 
vuoto, madre delle composizioni architettoniche analizzate in quel bacino di 
isole contenute nel cerchio della laguna. Riprendendo alcune definizioni del 
“Paradigm Islands: Manhattan and Venice: Discourses on Architecture and 
the City” testo di Teresa Stoppani, Venezia può essere assunta come una 
città fatta per isole paradigma32. Quindi una città formalmente compiuta, 
costituita di parti identificabili come urbanità concluse e quindi definita dalla 
separazione, dalla delimitazione e dalla relazione strumentalmente utile34. Il 
rapporto tra componente insediativa e forma “naturale”, configura nel vuoto 
un intervallo necessario non residuale per riconoscere i caratteri fisici della 
città e del suo territorio e che attribuisce maggior valore alle singole parti 
compiute e identitarie del sistema lagunare. Descritta da Saverio Muratori 
come “una struttura nucleare anfibia”35, organizzata per nuclei (isole) tale 
da essere isotropa nelle sue qualità urbane ed estesa al suo territorio, una 
città-regione ampia come il suo estuario che trova nel paesaggio lagunare 
la difesa elastica contro gli sviluppi abnormi dell’età industriale36.
È un sistema urbano che si sviluppa in orizzontale, mentre la verticalità è 
costruita nei suoi contrappunti come le torri e i campanili, oggi definibili 

come landmark urbani.  Il fatto di essere fondata sull’acqua diventa dunque 
per Venezia, più che un principio formativo, una condizione di convergenza 
che amplifica il valore primario della superficie37. 
Una città che oggi ci appare come frutto di eventi trasformativi che ne hanno 
determinato la forma. Citando Armando Dal Fabbro: “un continuo paradosso 
costituito da un’“elemento che si oppone a elemento”, un pieno appoggiato 
su un vuoto. E l’architettura della città, anch’essa nel suo paradosso, è a sua 
volta il trionfo del vuoto sul pieno”38.
Lo stesso Samonà descriveva Venezia con l’affermazione:
 “è tale perché ha il vuoto intorno”,  quel vuoto serve a identificare l’unica 
isola costruita, la città storica; alterarlo significherebbe alterare un fattore 
essenziale del carattere della città40.

I.2.2 La figurazione architettonica come strumento sintetico del progetto

Nell’architettura di Polesello, la figurazione ha un ruolo attivo nella ricerca di 
senso della struttura urbana, secondo quel rapporto conflittuale tra figura 
e forma che ritroviamo sia in architettura che in pittura. Nel processo di 
genesi del progetto, esso deve strettamente legarsi al fatto architettonico 
e a quell’idea di “figura”, che contiene in sé anche quel principio di forma 
“fondata su funzioni vitali alla base della quale sta il bisogno di figuratività e 
di espressione”41 ,parafrasando Klee. 

Sandro Pittini indica la figura come significante in quanto sostiene il 
significato, la parola (nel senso teorico). Essa appartiene alla struttura logica 
del discorso. La forma, al contrario, non appartiene ad una dimensione 
grammaticale in quanto risponde ad un principio euristico fuori da una 
logica o struttura sintattica42.  
In questa ricerca la figurazione è intesa come “composizione di figure” 
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significative, utili per rileggere l’architettura nel rapporto tra forma e 
figura. Riprendendo la definizione usata da Martì Arìs, “la figura rimanda 
alla dimensione percettiva dell’oggetto43 e si apre verso una concezione 
astratta”. Essa è costituita da un sistema di relazioni tra le parti ed ha una 
capacità evocativa in quanto richiama elementi noti, tratti da un archivio 
ideale.

L’uso della figurazione nella fase della composizione coinvolge sia gli 
aspetti planimetrici che quelli stilistici-espressivi rimandando a valori più 
ampi quali il significato e la memoria. Inoltre il valore denotativo nelle figure 
della geometria elementare,  in architettura, contribuisce a definire i temi 
della città e il ruolo del costruito in un sistema di relazioni più ampio44. 
Parlare di figurazione architettonica vuol dire parlare di un carattere 
espressivo della composizione spaziale, un percorso basato sui segni 
dell’arte e della tecnica, sulle tracce, sulle direzioni, sugli orientamenti e 
sulla qualità e riconoscibilità dei luoghi. Una ricerca che pone l’architettura 
in equilibrio tra due forze invisibili che potrebbero essere identificate in 
“mimesis” e in “inventio”: ovvero la razionalità del fatto architettonico e 
l’irrazionalità dell’atto creativo45. Questi due elementi permettono la lettura 
dei monumenti o delle opere antiche e moderne in funzione dello stesso 
obiettivo: indagare la sua operatività concreta nel progetto architettonico. 

Con il termine “figura del vuoto architettonico” si identifica uno spazio 
urbano aperto la cui forma, rispetto al contesto adiacente, ha un carattere 
fondativo e strutturante, definito spesso da una dimensione riconoscibile e 
una geometria precisa.
Alla forma del vuoto come figura è possibile associare, in modo specifico, 
un’operazione di costruzione dello spazio urbano condizionato da un gioco 
di giaciture che, secondo il principio generale che regola i rapporti spaziali, 

determinano un sistema complessivo eterogeneo ma formalmente finito. Il 
principio compositivo prevede l’utilizzo di un repertorio linguistico non solo 
nei suoi elementi primi, ma anche nelle figure e negli aggruppamenti più 
complessi46. 
Un simile approccio contempla una duplice dimensione che evidenzia 
una relazione tra piano e progetto, in cui le architetture diventano elementi 
messi in tensione attraverso un rapporto di posizione. La composizione 
architettonica diviene un momento logico, recuperando il significato 
originario di “composizione” come combinazione di figure su un piano in 
un insieme strutturato. Un’idea di architettura in cui è affermata ancora di 
più la lezione lecorbuseriana della pianta come “generatrice” che esprime 
“sul piano” il “valore dell’architettura” in quanto elemento generatore dello 
spazio47.

Gianugo Polesello usa la figurazione come strumento per il progetto 
architettonico, in particolare le figure tratte dalla storia esprimono il proprio 
rapporto con l’architettura nel corso del tempo, cosa che sembra quasi 
volere trovare un campo di applicazione unilaterale per la lettura dello 
spazio urbano. Il rapporto dell’autore con la storia, attraverso la rilettura 
delle sue ricerche urbane e dei suoi progetti, fa emergere un constante 
rapporto attraverso la figurazione 
“in termini iconologici, più che iconografici, come sintesi di un processo 
finalizzato alla conoscenza profonda, dunque all’autentica interpretazione”.48 
I luoghi antichi hanno un enorme ricaduta nei progetti dell’autore, è possibile 
riconoscere gli archetipi, come luoghi dai quali è possibile trarre continuo 
insegnamento; dai segni del passato alle grandi figure del territorio come i 
recinti, le sale ipostile, le gallerie, le grandi configurazioni territoriali e come 
le centuriazioni. Sono temi che ritroviamo spesso nella storia assunti e 
sviluppati nell’architettura dei grandi architetti.
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I.2.2.1. Il triangolo e il vuoto architettonico marciano

L’utilizzo della matrice geometrica nella costruzione della figura territoriale 
del vuoto, è un approccio riscontrabile nelle ricerche della scuola veneziana 
guidata da Giuseppe Samonà49. La matrice geometrica è un elemento 
dominante ed è assunta nella rilettura della città e del territorio, divenendo 
uno “strumento-figura” nella costruzione del luogo. Una geometria 
elementare attorno a cui si ordinano i volumi solidi (gli edifici) nello spazio, 
si trasformano cosi in una “geometria in funzione”50, strumento di astratta 
espressione compositiva nei progetti di carattere urbano o territoriale, dalle 
centuriazioni alle triangolazioni precise. Polesello affermava che “l’essere in 
funzione”, in architettura diventa una ricerca di precisione e diventa anche 
un problema attinente al concetto di “costruzione” e al concetto di “senso”.51 

Le geometrie elementari sono figure ossessive a cui l’autore ricorre come 
tratto distintivo, come il triangolo equilatero e isoscele, la prima figura della 
geometria piana.  Il triangolo è una figura astratta, funzionale al luogo in cui 
è situato. Una “forma concisa”, definita, chiusa. Un tema ossessivamente 
presente nelle opere poleselliane.
“Il triangolo in quanto figura geometrica ideale, poligono con il minor 
numero di lati, figura che nega l’angolo retto, rappresenta forse la forma più 
intrigante e più complessa nella sua semplicità e essenzialità.”52 

Nella sua costruzione, non sono gli elementi l’oggetto dell’interesse ricercato 
nelle architetture veneziane ma il vuoto che essi creano intorno a loro, le 
relazioni, la tensione spaziale che stabiliscono fra di loro e con gli altri 
elementi. Il vuoto architettonico riconosciuto è l’elemento più importante del 
progetto: dà forma allo spazio aperto, non dà forma ai pieni. 
Lo studio della città lagunare, attraverso la ricerca di una struttura di relazioni 1.11
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(di senso) che ricostruiscono gruppi di architetture urbane, porta l’autore ad 
una comprensione accurata e precisa della forma urbis, con un’attenzione 
alla complessità dei luoghi e individuando sistemi di connessione tra parti 
diverse della città. 
Le ricerche della scuola veneziana sulla figurazione, attraverso lo studio 
della morfologia urbana, hanno permesso la nascita di idee e contributi 
per l’architettura e la città, sostenendo l’idea della città come principio53 

e la vocazione della stessa ad affermarsi e configurarsi per unità spaziali 
definite in un contesto eterogeneo, soffermandosi sul vuoto.
 
Da queste ricerche nasce il riconoscimento della figura precisa del “triangolo 
marciano” e del suo spazio acqueo con valore di monumento, come “vuoto 
architettonico” e come “luogo-spazio” centrale nell’unità globale della 
Venezia poleselliana. Nella parte finale a sud del Canal Grande, al pari 
di una porta urbana, questo specchio d’acqua mette in relazione Piazza 
San Marco, San Giorgio Maggiore e Punta della Dogana54, legami che si 
instaurano a distanza nel contesto lagunare, identificando forma e regola 
con cui si organizza lo spazio e il significato specifico degli elementi.
Un sistema di relazioni che trova la sua origine nella rilettura dell’intervento 
Palladiano a San Giorgio Maggiore. Riassunta nella figura del triangolo, 
esprime quella ricerca di “essere in funzione” della geometria e della storia 
in architettura, che garantisce precisione e costruzione di senso.

Un “mettere in forma una città “(definizione presa dal Bettini in “Palladio 
Urbanista”55) che descrive quest’operazione palladiana di far ruotare la 
chiesa di San Giorgio Maggiore per rivolgerla alla città, costruendo una 
relazione che esprime il valore urbano di questa architettura e l’importanza 
del problema compositivo spaziale, di stabilire delle connessioni con gli altri 
edifici e gli elementi del paesaggio.

1.12 Rappresentazione 
planimetrica del triangolo 
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F. Lane in “Storia di Venezia” del 1978, nel descrivere gli interventi di Palladio 
parla delle ambientazioni da lui volute che calpestavano i diritti di proprietà 
a favore di uno spazio architettonico (urbano) ricavabile attraverso vaste 
demolizioni. Evidenziando questa pratica di trovare occasioni per eliminare 
e rendere disponibile quei vuoti necessari alla città.
Quello specchio d’acqua tra gli edifici assume una rilevanza urbana più 
del pieno. Il vuoto diventa una figura geometrica che esprime uno spazio 
aperto significante e strutturante.

Le demolizioni per un “vuoto necessario”.
Quando Palladio disegno la chiesa e il convento, talune costruzioni anonime 
di fronte alla chiesa impedivano questa veduta diretta, ma su richiesta del 
doge e collegio, furono eliminate in modo che la facciata della chiesa fosse 
ben visibile ,senza è ostacolo dal palazzo ducale. Senza edifici, infatti , 
quel lato del bacino marciano si fonde nell’orizzonte basso e inarticolato 
della laguna disseminata di isole. Così, quel grande specchio d’acqua fa 
parte dell’architettura della città, quella veduta-quello specchio d’acqua 
fu completato con la costruzione di santa Maria della salute e punta della 
dogana56. 

Necessità e invenzione.
Manfredo Tafuri in “Venezia e il Rinascimento” edito nel 1985, descrive una 
Venezia come astrazione, come un luogo in cui tradizione e innovazione, 
continuità e rinnovamento non sono in contraddizione57. 
Un “imago urbi” che pone le questioni tecniche sulla trasformazione tra 
ideologia e idrogeografia politica. Con il progetto di Alvise Cornaro quel 
“vuoto marciano” diviene una straordinaria invenzione tesa a riconfigurarlo 
radicalmente: un teatro antico (all’incrocio del bacino con il Canale della 
Giudecca), una fontana di acqua fresca (tra le due colonne della Piazzetta), 
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e un’isola artificiale collinare con una loggia aperta sulla sua sommità 
(frapposta tra l’isola di San Giorgio e il Palazzo Ducale)58. E attraverso un 
ulteriore figura triangolare che ritroviamo una seconda riscrittura in uno 
spazio aperto che non è indifferente, ma è considerato luogo specifico della 
città, probabilmente il luogo principale della città, una dimostrazione per via 
teatrale di quei principi che ispirano ed esaltano il pensiero, in una relazione 
coordinata di elementi eterogenei attorno ad uno specchio d’acqua. Questo 
evidenzia il ruolo della memoria significante rispetto ai luoghi ripreso nei 
progetti poleselliani, sicuramente vivi nella scuola di Venezia. 

Un processo, quello della ricostruzione di un senso all’immagine della città, 
attraverso l’uso della storia, che sarà approfondito nei capitoli successivi 
della ricerca.

I.2.2.2 Il quadrato e la centuriatio veneta

La lettura del territorio per cinturazioni59 trova la propria origine territoriale 
in Camposampiero “traccia originaria dell’architettura”, del rapporto tra 
architettura e suolo60. Un ampliamento dell’esperimento antico, che ha lo 
scopo di riunire gli elementi in contraddizione. Per Polesello progettare 
consiste nel ripetere atti che da sempre sono stati compiuti nell’architettura e 
nel territorio ideale di Venezia, quasi una ricerca verso una “traccia originaria 
dell’architettura”, in cui questa diventa quasi assoluta nella costruzione del 
progetto61.
È attraverso questa dimensione d’origine della città che possiamo distinguere, 
nei progetti, diversi passaggi del processo. Il primo atto è la centuriazione 
come delimitazione di parte del suolo per la costruzione di un’architettura, “di 
una fabbrica interna ai limiti”62, quale azione fondativa di un insediamento. 
Il secondo consiste nel riusare la “cinturazione”, ripetendo le stesse azioni 

e la stessa definizione ogni volta, “in una geometria di assiemaggi, di nuovi 
luoghi, segni e relazioni”63. Questa dimensione segna nella lettura del luogo 
una definizione, una misura e una “figura conclusa” che impone i caratteri 
distintivi di una maniera del procedere progettualmente. 

La geometria alla base di questo “primo atto” è il quadrato, figura 
perennemente presente nelle opere poleselliane, che rimanda del resto ad 
alcune considerazioni generali dello stesso autore. 
La prima considerazione che si può fare è il carattere di centralità del 
quadrato, derivante da una sua matrice circolare con specificità intrinseche: 
la doppia direzionalità e la definizione dell’ortogonalità. Come seconda 
considerazione, il quadrato rimanda al rettangolo, poiché sviluppando 
l’unidirezionalità, la figura si svincola dalla matrice circolare. 
Ultima constatazione è l’utilizzo preminente della forma quadrata nella 
costruzione della pianta come principale forma d’ordine64.
 
Il quadrato individua una metrica fisica estesa della composizione 
architettonica, che consente e precisa la costruzione architettonica della 
forma. Il quadrato soddisfa l’atto di “recinzione” del suolo65 cioè quel 
rapporto tra quello spazio recinto e la città (vedi 1.2.3.1 il recinto) come atto 
che definisce l’autonomia di una parte, l’edificio o la nuova unità di città,  nei 
confronti delle altre considerate come insieme. Attraverso la definizione di 
una parte, limitata nel quadrato, si manifesta un sistema che nel contesto 
lagunare richiama una composizione che l’architetto Polesello definisce 
“perinsulas”66 (attraverso le isole). Un’artificializzazione territoriale per 
moduli, quantità ripetibili nel processo di accrescimento o accumulazione. 
Tale costruzione utilizza la griglia isotropa come un dispositivo di 
inquadramento delle unità configurate dalle aree centuriate, una scansione 
del territorio graticolato che trova l’origine dei suoi allineamenti urbani ordinati 
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per centurie negli agri di Camposampietro. Prolungare questi allineamenti 
fino alla città storica di Venezia trova una regola nella localizzazione e 
costruzione delle architetture analizzate, una teoria che riprende le ricerche 
dei geologi Bruno Marcolongo e Mario Mascellani67 sulla griglia romana, 
nella quale sono evidenziate i limitatio corrispondenti nelle giaciture, nelle 
divisioni consolidate delle isole e del costruito, attraverso le calli, i canali e 
le  vie68.
Nel riprendere questo sistema, modificandone la giacitura, Polesello attua 
attraverso un’astrazione compositiva, una sintesi che evidenzia il ruolo di 
Venezia nel territorio veneto, come parte di un sistema di grandi figure del 
paesaggio, in cui la centuriazione delle città di fondazione costruisce la sua 
città-territorio.

I.2.3 Costruzione geometrica del progetto e gli archetipi spaziali

Secondo il pensiero di Vittorio Ugo70 “la geometria è per l’architetto un 
pensiero dello spazio, un modo di concepirlo” con funzione sia descrittiva 
che costruttiva. 
L’architetto Polesello, individua nella geometria elementare il linguaggio 
figurativo più efficace nella ricerca di una relazione biunivoca tra la scala 
del manufatto e quella territoriale: una geometria costituita di “singoli 
oggetti autonomi che messi in relazione tra di loro costituiscono il discorso 
comune”.I singoli oggetti autonomi sapientemente interconnessi tra loro 
costituiscono quindi un gioco di vera e propria ars combinatoria; il controllo 
di essi attraverso la pianta, permette la costruzione dello spazio attraverso 
il l’uso di singole unità spaziali, coincidenti con delle forme elementari pure.

Nel testo ’”Architettura in funzione”71, l’architetto friulano esplicita il legame 
tra composizione e geometria (“in funzione”) non appartenente a quella 
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euclidea, ma in senso strumentale alla formazione di una geometria 
progettuale. 

La geometria progettuale, trova nella composizione architettonica 
applicazioni diverse, in rapporto all’uso di elementi geometrici primari o 
composti. In un breve testo, il Kandinsky72 ribadisce il concetto di elemento 
interpretato in diverse maniere, come concetto esterno:
“ogni singola forma disegnata o dipinta è un elemento” o come concetto 
interno “l’elemento non è la forma stessa bensì la tensione interna che 
vive in essa…. il contenuto di un’opera trova la sua espressione nella 
composizione, cioè nella somma interamente organizzata dalle tensioni 
necessarie”73. Un carattere strumentale che gli elementi della geometria 
assumono nell’insieme unitario di un’opera74, soprattutto nella logica 
posizionale di questi nello spazio.

Altro aspetto importante da affrontare, utile nella lettura delle architetture 
poleselliane presenti in questa ricerca e non solo, è il contributo della  
“geometria in funzione a grande scala” affrontato da Gregotti nell’omonimo 
contributo75  in cui chiarisce quanto questa grande scala non significhi 
grande dimensione. Infatti nel testo si differenzia le architetture di grandi 
dimensioni “che si comportano come oggetti di design” nella logica 
produttiva e speculativa territoriale, non coinvolgendo sistemi più complessi, 
ma si parla di architetture a grande scala come sistemi più complessi 
capaci di suscitare un alto contenuto di modificazione. In particolare, ci si 
riferisce al significato che la geometria assume con un grado di mutazione 
sui contesti urbani e territoriali “a un’architettura non della fondazione ma 
della trasformazione di ciò che esiste”. Questa interpretazione evidenzia 
una lettura parziale in cui nessuno degli elementi messi a sistema può 
essere assolutamente isolabile. 

In questa visione Gregotti descrive un’architettura che può dirsi sensibile al 
contesto nella sua formazione, questo anche attraverso lo strumento della 
geometria in grado di costruire relazioni. 
L’architettura quì descritta  si differenzia da quella che possiamo chiamare 
“dell’oggetto”,ed è la prima che contraddistingue questi maestri che hanno 
operato e teorizzato, in passato, sulla relazione tra progetto e forma del 
territorio e della città, considerando sempre la specificità del sito in un’idea 
non frammentaria.
Le figure elementari geometriche (vedi capitolo 1.2.2 La figurazione 
architettonica come strumento sintetico del progetto) sono individuate 
come strumenti sintetici del progetto, capaci di “mettere in funzione”76 parti 
distinte di un “fatto architettonico”, che si struttura per vuoti e costruisce 
la città. Queste rappresentano una sorta di astrazione delle relazioni tra le 
parti e costituiscono spazialità differenti.
Le spazialità così create ,sono risultante dei rapporti fra gli elementi disposti 
e interpretabili tramite la lettura per figure archetipe, quest’ultime intese 
come categorie concettuali per l’interpretazione del vuoto. 

Archetipo, dal termine greco άρχή vuol dire principio, inizio originario di 
ogni fenomeno. Sin da Vitruvio ritroviamo la ricerca di quel mitico inizio 
nell’architettura, in quanto forma originaria, rappresentativa della costruzione 
teorica essenziale di ogni nuovo progetto, il modello di misura da imitare77.
La ricerca degli archetipi permette un processo di rivisitazione e studio che 
può dare nuova forma alle soluzioni primigenie. 
Nella ricerca si fa uso del concetto junghiano78 di “forma senza contenuto”, 
un riferimento senza tempo dove le qualità concettuali si traducono nei 
principi di progettazione che hanno il potenziale per essere utilizzati come 
linee guida di definizione spaziale. 
Nell’architettura contemporanea, l’uso della teoria degli archetipi nella 
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costruzione della forma e del progetto fa riferimento a Louis Kahn, ovvero al 
concetto di archetipo come appartenente all’inconscio collettivo e, quindi, 
immateriale e puramente mentale. Nell’architettura contemporanea si parla 
di una “sorta di matrice, generatrice del significato che si attribuisce al 
contenuto dell’opera” definito anche come “il pensiero della forma”, che 
evoca il carattere concettuale, o mentale, degli archetipi. 

Utilizzando le parole di Vittorio Ugo: “gli archetipi – ed il sistema che essi 
formano e nel quale trovano la loro legittimità – sono infatti dei modelli 
interamente teorici privi di ogni figura, dai quali tutte le concrete opere 
di architettura sono storicamente scaturite… proposizioni che, nella loro 
sinteticità non descrittiva, riescono a riassumere una generalità di modi, 
dandone una definizione precisa, stabilendo un orizzonte di senso”79.
Gli archetipi riflettono concetti senza tempo con possibili varie interpretazioni, 
mantenendo un’essenza strettamente mentale, sono derivanti dalla storia 
dell’architettura e sono alla base della memoria collettiva. 
Dall’analisi dei casi affrontati in questo studio, l’uso degli archetipi è utile per 
la selezione e l’individuazione dei principi fondamentali di organizzazione 
spaziale del vuoto nella progettazione, traducendo le osservazioni in 
diagrammi grafici confrontabili e classificabili per lo studio. 
In questa sezione, la ricerca verso una lettura delle forme ha individuato i 
seguenti archetipi: il recinto, l’ipostilo e la strada colonnata.

I.2.2.1 Il recinto 

“Atto di architettura per eccellenza il recinto è ciò che stabilisce un rapporto 
specifico con un luogo specifico ed insieme il principio di insediamento con 
il quale un gruppo umano propone il proprio rapporto con la natura-cosmo.  
Ma anche, il recinto è la forma della cosa, il modo con cui essa si presenta 
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al mondo esterno, con cui essa si rivela” 
(Vittorio Gregotti, in AA.VV., Recinti, Rassegna, 1979 n. 1, p. 6)

Nella ricerca sull’architettura contemporanea, affinchè si strutturi una lettura 
del progetto, si ricorre a figure archetipiche in grado di definire un concetto 
con fine conoscitivo dell’opera. Il recinto, in questo caso, è probabilmente 
quello che maggiormente può descrivere il carattere del vuoto, il suo grado 
di delimitazione e di definizione della forma.
Recintare un luogo o uno spazio è il primo atto fondativo di creazione di 
uno spazio. L’etimologia della parola “recinto” deriva dal latino cingere, che 
significa avvolgere con una struttura continua tutt’intorno. 
In greco antico invece il recinto era indicato dalla parola temenos, che 
definiva, uno spazio sacro racchiuso e delimitato. Questo determina e 
costituisce il punto di partenza per l’insediamento dell’uomo, un concetto 
generalizzabile, che investe anche la formazione della città mediante il 
meccanismo di “individuazione-esclusione dello spazio”80 e la delimitazione 
tra un esterno ed un interno.
L’atto del recingere un luogo nasce dalla necessità primordiale dell’uomo di 
limitarsi, creare una “protezione” tra uno spazio e un altro, un chiuso e finito 
che si contrappone nettamente allo spazio aperto - esterno “infinito” della 
natura. Il recinto descrive una condizione ricorrente nella conformazione 
dello spazio fisico: il limite urbano delle mura che costituiva il segno fisico 
di una città. 
La costruzione di un recinto, opera un processo di inclusione dello spazio.
Come per le città di fondazione romane, con la recinzione si descrive un 
atto di possesso di un suolo e di uno spazio, attraverso la delimitazione 
su “cosa finisce e cosa inizia”. Il confine è importante dal momento che 
testimonia l’inizio di uno spazio specifico in cui è possibile costurire.
Secondo Norberg-Shulz, mediante il tipo di delimitazione si determinano due 
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aspetti dello stesso fenomeno: il grado di chiusura (e conseguentemente di 
apertura) di un luogo e l’orientamento spaziale. La chiusura è una qualità 
di un luogo artificiale e la sua modalità determina il carattere e le proprietà 
spaziali di un luogo.
”il rapporto esterno interno è un aspetto primario dello spazio concreto, 
sottintende che lo spazio possiede una varietà di estensione e di chiusura”81.

L’architettura si delinea come arte del disporre, come strumento 
“separatore” fra artificio e natura, fra civitas e silva. In questo modo si 
definisce una dimensione urbana controllata da elementi di margine che 
operano, attraverso la perimetrazione. Questo processo di separazione è 
riconoscibile tra un ambito e l’altro, quando nel vuoto è possibile individuare 
un sistema che lavora per centralità o perificità. 
Nell’architettura di Gianugo Polesello, l’archetipo del recinto diventa un 
motivo ricorrente, in particolare per la bordatura di parte dei vuoti come 
matrice della composizione, è una modalità di intervento nella città e nel 
territorio che non prescinde dal luogo in cui si inserisce. 
La disposizione degli elementi posizionati, definisce il vuoto generato oltre 
che dalla loro presenza fisica, nel bordare lo spazio, anche dalle relazioni 
reciproche. Nelle opere veneziane, uno degli atti ricorrenti è sicuramente 
il disegno dei limiti, come definizione di luoghi singolari attraverso 
perimetrazioni di porzioni di spazio (alle diverse scale) e sulla differente 
natura dei “materiali” della delimitazione.

I.2.2.2 L’ipostilo

Dal termine greco ὑπόστυλος significa letteralmente ὑπό «sotto» e στύλος 
“colonna”, ovvero uno spazio “sotto le colonne”. L’ipostilo quindi richiama 
un’idea di spazio, dove il valore espressivo dell’elemento verticale, isolato e 
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libero, connota la conformazione dello spazio senza verso privilegiato. 
Il ripetersi con un ritmo determinato nell’insieme connota il carattere specifico 
dello spazio; questo è scandito da elementi verticali presentandosi come un 
continuum, o anche quando determina un perimetro, lo spazio mantiene la 
permeabilità con l’esterno. 
Il limite determinato da un’ipostilo è definito dalla successione di elementi, 
declinato nelle varie soluzioni in base alle proporzione degli elementi o dal 
ritmo con cui essi si succedono. 
Nello spazio ipostilo, l’ossessività e la radicalità della ripetizione delle 
colonne, allude allo spazio aperto e misurabile, all’infinita prosecuzione, in 
quanto il ripetersi dell’elemento che lo determina fa delineare un’iterazione 
infinita. 
L’archetipo dell’ipostilo riconosciuto in questa ricerca, perde il ruolo del tetto 
come riparo sovrano (in quanto archetipo di uno spazio aperto urbano), 
quindi dell’elemento verticale come sostegno e si incentra sull’aspetto 
formale dello spazio, in relazione al luogo e quindi alla città. 
Assumere l’ipostilo per descrivere un modello per lo spazio aperto, che perda 
la sua natura costruttiva, legandosi alla teoria degli archetipi naturali, serve 
per descrivere un luogo appartenente all’artificio umano, all’architettura 
della città, ma con legami al mondo della naturalità con gradi di “artificialità” 
successivi.

Facendo riferimento ad alcuni concetti espressi da Vittorio Ugo nel testo 
“I luoghi di Dedalo” diventa importante nei sistemi delle opere ed in quelli 
concettuali delle teorie, che vi sia un principio ordinatore. Riprendendo le 
sue parole :”occorre che l’architettura si fondi su un sistema regolatore, che 
governi e sintetizzi le relazioni tra i diversi elementi.”83   

È necessario quindi stabilire dei modelli di riferimento, che identifichino le 
dimensioni teoriche dell’architettura come forma dei luoghi costruiti ai fini 

dell’abitare e dei modi di esistenza dei rapporti natura/cultura, materiali/
tecniche, spazio/luogo e memoria/progetto. Ugo indentifica gli archetipi 
della natura rispetto a quelli dell’architettura: foresta, giardino, radura. 

L’archetipo dell’ipostilo, come precedente sottolineato, attraverso un 
passaggio analogico, può essere considerato una pietrificazione/astrazione84 
di un bosco in quanto pur non avendo la copertura l’ipostilo rappresenta 
l’archetipo di uno “spazio normato”, e ordinato dalla reiterazione del suo 
elemento all’infinito.
L’archetipo “naturale” di riferimento, quindi, è la foresta 85 uno stato originario 
non ancora antropizzato, “il dans sa premier origine di Laugier”86; un’ipotesi 
che è volta a identificare uno scenario fisico con condizione primigenia alla 
civitas87. 
In “Lucus”88 Idelbrando Clemente descrive l’architettura di Gianugo 
Polesello, come luogo in cui “la foresta è all’origine della città”, e quindi 
dell’architettura. Il lucus è l’atto originario dello spazio nel configurare un 
mondo misurato, letto in chiave simbolica in riferimento agli spazi aperti, 
nei vuoti urbani poleselliani89 è possibile riconoscibile negli aggruppamenti 
di colonne, e negli elementi verticali, un richiamo all’archetipo della foresta. 
Uno spazio caratterizzato da un preciso ordine riconoscibile, aderente ad 
una perfetta maglia geometrica generativa degli spazi e dei percorsi. 
Questi aggruppamenti sono presenti in quasi tutti i progetti dell’architetto 
friulano, e sono autonomi se limitati nella loro figura, tanto da divenire veri 
e propri edifici. I pali, le colonne o anche le torri raccontano un principio 
iniziale dell’architettura, una porzione di spazio visibile tramite i suoi elementi 
e non il suo limite. Sono piante aperte, puntellate di colonne e elementi 
verticali che richiamano un mondo di forme ordinate sincreticamente, che 
non impediscono il flusso e il movimento tra esterno e interno, tra luogo e 
paesaggio, tra ordine e caos. 
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Gli elementi verticali si impongono come una cesura ritmica nello spazio, 
ove difatti è la distanza determinata che, nel suo ripetersi, ne rende visibile 
l’ordine planimetrico.
La pianta e la riconquista della geometria spaziale sono le componenti 
principali dell’architettura poleselliana e il principio dell’ipostilo si esprime 
sulla superficie nella composizione e nella costruzione del progetto.90 

I.2.2.3 La galleria

Etimologicamente in Esichio, il termine latino galéria, potrebbe derivare da 
γαλέ, lungo passaggio coperto, un’ambiente di forma allungata destinato a 
servire come elemento di comunicazione fra ambienti contigui, oltre che a 
particolari funzioni.
Come per l’ipostilo la “galleria” ha come archetipo “naturale” la via/la strada, 
un dispositivo spaziale dove l’asse principale di percorrenza definisce il 
sistema e il principio generativo della forma. 
La “strada” è una figura matrice nella costruzione dello spazio di architettura 
e del territorio. Essa è un concetto spaziale che lega dimensioni diverse, 
un dispositivo spaziale che sviluppa principalmente una sola direzione, si 
lega al percorrere e dunque all’idea di sequenza. Un elemento urbano che 
possiamo definire lineare, strutturato attraverso modalità gerarchiche che 
può costruire relazioni capaci di organizzare la posizione, l’aggregazione e 
la sequenza degli elementi e parti del progetto.  Attraverso questo tema, gli 
elementi isolati della forma architettonica e del territorio possono articolarsi 
in una sequenza che permette di creare un legame tra i singoli elementi e 
l’insieme o ancora tra gli elementi e il paesaggio nel quale si inseriscono. 
Leggere l’architettura attraverso il percorso ci permette di svelare il senso 
generale in cui quell’architettura si inserisce, ricollegando diversi elementi 
architettonici tra loro e il contesto nel quale sono inseriti. 

1.18  Uno spazio a galleria. 
Gianugo Polesello, 

schizzo nero, 
3 maggio 1993, 
Quaderno n.64

1.18
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Il percorso, architettonicamente inteso, è il modo di conferire significato 
allo spazio – della natura, della città o della architettura – che si percorre, 
attraverso il movimento dell’osservatore.
Il modello classico della galleria è sicuramente connesso alla stoà ellenistica, 
che nella funzione di marcare un percorso introduce l’adozione di elementi 
discontinui ,come la colonna, e continui come il muro, che marcano e 
ritmano il passaggio secondo una direzione principale ovvero la direzione 
di crescita dello spazio. Un modello chiramente più urbano che edilizio, 
che trova nella città il suo significato e la sua evoluzione: dalla strada 
colonnata allo spazio commerciale del bazaar islamico. La strada nasce 
dalla monumentalizzazione di un tratto, di un cammino come elemento 
primario di aggregazione delle parti del progetto. Essa è un sistema lineare 
strutturato dall’asse compositivo, principale o secondario, che organizza la 
suddivisione, la posizione, l’aggregazione e la sequenza degli elementi o 
delle parti91.  

Le architetture poleselliane sono caratterizzate dalla capacità di percorrere 
attraverso le infrastrutture, o di misurare, attraverso il ritmo stabilito dalle 
cadenze delle colonne, lo spazio vuoto e la capacità transcalare. 
La strada/galleria è sempre stata uno dei moventi principali degli insediamenti 
urbani, e si configura come l’elemento primario di aggregazione delle parti 
del progetto92. 
La via è un archetipo che assume l’asse come generativo dell’ordine e 
del ritmo. È un luogo-spazio sintetizzato dalla linea, contraddistinto dallo 
sviluppo di una dimensione e illimitato lungo una direzione. 
La galleria, come modello spaziale, nelle opere analizzate rispecchia 
un’idea spaziale-percettiva in movimento, una promenade architecturale.
Nelle opere di Polesello, la strada è quindi un sistema architettonico che 
ha la capacità controllare, lungo il percorso, l’esperienza nel tempo e nello 

1.19    La galleria. Progetto 
comparto delle Ex Scuole 

a Tricesimo, Gianugo 
Polesello, planimetria 

generale, 1981. Immagine 
tratta dall’Archivio Progetti 
IUAV– fondo G. Polesello

0 30 m

1.19
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spazio, un sistema di vedute in grado di comporre un’immagine complessiva 
dell’architettura. Essa è sistema che, attraverso lo strumento del montaggio 
di oggetti architettonici (anche autonomamente costituiti o pre-costituiti), 
può diventare una eccellente strategia compositiva: 

“non tanto degli oggetti medesimi, quanto della disposizione nello spazio 
degli oggetti stessi, a fondare uno spazio urbano attraversabile, percettibile 
ed esperibile dal fruitore secondo sequenze in movimento (deambulatorio, 
peripatetico) e secondo tensioni o relazioni visive e di senso (atipiche, multi-
sensoriali, fenomenologico-percettive)”93.

Alla base di una simile strategia, ci sono i principi di disposizione o 
posizionamento nello spazio degli oggetti. Il cinematismo così come 
l’esperienza peripatetica permette una percezione dello spazio e degli 
oggetti secondo una direzione progettata, una voluta passeggiata 
architettonica94. 
Il riferimento è una composizione in cui le architetture sono “ri-trovate” lungo 
il percorso nella città e assumono la valenza di objects trouves, frammenti, 
in un’articolazione quasi scenografica di architetture e spazi come una ri-
composizione cinematografica.  In questo tipo di  architetture la dimensione 
prevalente è la lunghezza, per questo motivo l’asse principale del progetto, 
che normalmente è rappresentato da un percorso pedonale che lo attraversa 
in tutta la sua lunghezza, è il perno della composizione, la misura rispetto 
alla città, il luogo da animare grazie all’introduzione di figure e di elementi. 

Note

25 I casi studio sono affrontati nella parte II della ricerca “Da Novissime alle Fondamenta 
Nove”, pp.68-212.
26 Una teoria di Giuseppe Samonà della Finitezza della città antica e teoria dei vuoti 
architettonici. Tratto dalla “Relazione illustrativa” del Progetto Novissime (1964), Archivio 
Progetti dell’Università Iuav di Venezia, fondo Egle Renata Trincanato.
27 AYOMONINO 1976, p.239.
28 TORRICELLI 2019, p.19.
29 Ibidem.
30 STOPPANI 2014, p.8.
31 DAL FABBRO 2009, p.38.
32 STOPPANI 2014, p.10. Definisce il concetto di paradigma (tramite Agamben) 
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differenziazione delle varie parti costituenti come l’elemento dialettico fondamentale dello 
sviluppo della città sotto l’aspetto dell’architettura”. L’individualità e quindi la riconoscibilità 
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34 STOPPANI 2014, p.7.
35 MURATORI 1960, p.XX.
36 Ibidem.
37 CARULLO 2009, p.283.
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44  MANZO 2019, p.33.
45  DAL FABBRO 2009, p.58.
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II. DA NOVISSIME ALLE FONDAMENTA NOVE 
   



2.1

2.1  Variazioni sul vuoto e sul limite di un unico grande progetto per Venezia

I progetti veneziani poleselliani, qui proposti, possono essere letti come 
variazioni sul vuoto e sul limite di un unico grande progetto per Venezia. I 
casi da me affrontati propongono una città definita e non dispersa, costituita 
da isole urbane e unità architettoniche complesse ma riconoscibili. Tali 
caratteristiche, sono le fondamenta di un’identità dettata da criteri regolatori 
basati su distanze ed isolamenti.

Dal primo progetto Novissime, verrà assunta una dimensione di Venezia poi ri-
proposta come paradigma per ogni progetto seguente95.Ogni composizione 
nasce  dentro il teatro lagunare e identifica le “parti” con distinti luoghi96: 
il porto, il porto commerciale, la zona industriale di Marghera, Mestre e il 
sistema a testa di ponte con la Venezia-lagunare; Venezia pensata priva di 
periferie e riproposta in una struttura architettonica interna, oppure costruita 
sul Canal Grande e nel suo terminale antico del bacino di San Marco; una 
città come un’architettura di grande dimensione, anche “rapportabile a 
quella dell’area acquea davanti a S. Marco, che rimanda all’interno lagunare 
e che sfrutta la lingua del Lido come fondale”97.

Il principio compositivo comune nei casi analizzati prevede l’utilizzo di un 
repertorio linguistico, non solo nei suoi elementi primi ma anche nelle figure 
e negli aggruppamenti più complessi.

Il frammento, lo spazio “tra”, alla ricerca continua di una conclusione, 
in attesa di un’identità. Queste idee entrano nel progetto, in un gioco di 
giaciture che, secondo il principio generale che regola i rapporti spaziali, 
determinano un sistema complessivo eterogeneo ma formalmente finito.   
Un simile approccio contempla una duplice dimensione, che evidenzia 

2.1 Variazioni sul vuoto e 
sul limite. Schemi riassuntivi 
classificati in base al grado 
di chiusura e per archetipi: il 
recinto, la via e l’ipostilo.
a. San Giobbe a Cannaregio;
b. Venezia Ovest soluzione A;
c. Venezia Ovest soluzione B;
d. Venezia Ovest soluzione C;
e. Tronchetto/marittima;
f. Venezia città-porto;
g. La città Ideale sull’area realtina;
h. Fondamenta Nove;
i. Venezia S. Giuliano;
l. Novissime;
m/n. Venezia città-porto;
o. San Giobbe a Cannaregio;
p. Venezia S. Giualiano;
q. Venezia est;
r. San Giobbe a Cannaregio.
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una relazione tra piano e progetto, in cui le architetture diventano elementi 
messi in tensione attraverso un rapporto di posizione. La composizione 
architettonica diviene un momento logico, recuperando il significato 
originario di “composizione” come combinazione di elementi in un insieme 
strutturato. 

Nei casi studio, costruzione e relazione sono categorie in cui il vuoto 
architettonico si manifesta attraverso modi e regole, secondo cui lo spazio 
organizzato assume un significato specifico, con la disposizione di precisi 
elementi al suo interno e con le relazioni che essi instaurano a distanza. 
Rimandi a distanza che riconducono ad un’unità globale: la Venezia 
“poleselliana”. Tali rimandi, sono modulati e ordinati dal progetto attraverso 
l’uso di assi come vettori ideali, lungo i quali si organizzano gli elementi. 
Infatti, la dispositio come pratica compositiva, esalta l’importanza della 
tensione tra gli elementi secondo una logica progettuale definita, che 
configura uno spazio non limitato dagli elementi stessi.
Questi progetti selezionati per l’autore attuano nel loro processo di genesi atti 
ripetuti che da sempre sono stati compiuti nell’architettura luogo-Venezia98. 
Come introdotto nei capitoli precedenti la prima operazione (teorica) 
compiuta nei progetti rispetto a territorio urbano è la cinturiazione (un atto 
fondativo della città, il separare dentro dal fuori, un artificio99) e la costruzione 
di un sistema di relazioni che definiscono uno spazio aperto. Questo vuoto 
è chiuso all’interno di una figura o lineare nella costruzione del margine. Nel 
leggere la struttura compositiva emerge come questo sistema di relazioni 
imponga una misura e costruisce in maniera continua, rispetto alla forma 
della città, il progetto.

Partire da questo punto di vista per rileggere i progetti veneziani, in maniera 
da poter indagare la struttura fisica e compositiva, anche attraverso la 

ricostruzione del processo ideativo, che riprende e ri-usa la storia nella sua 
accezione di significato e operazione teorica, ha permesso alla ricerca di 
delineare delle sfaccettature dell’autore e del “fare architettura” necessarie 
e utili ad affrontare delle riflessioni in merito all’agire nei contesti urbani e 
territoriale eterogenei. 

Note

95 Zardini 1992, p. 121.
96  Ibidem.
97  Ibidem.
98  Ivi, p. 120.
99 Un artifact, così come descritto da Zardini “l’unità lagunare è una straordinaria 
costruzione, è un artifact di scala geografica che assume ecoordina nel proprio interno 
diversi, distinti elementi, mediando lungo una scala che ha come estremi la wilderness  e 
l’artificio totale.” Zardini  1992, p. 119.
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2.2
0 1 km

2.2 Il vuoto costruito dal 
progetto Novissime al 
termine del canal grande - 
area di Tronchetto. Schema 
planimetrico che evidenzia 
la forma chiusa del Canal 
Grande.

2.2 Novissime, 1965

Novissime è uno dei primi progetti di concorso avviati su Venezia nel 1964, 
per una nuova isola di Tronchetto, firmato da G. Samonà, C. Dardi, V. Pastor, 
G. Polesello, L. Semerani, G. Tamaro, E. R. Trincanato. Progetto questo che fu 
menzionato, dalla commissione di concorso, per il suo carattere “esplosivo” 
e “innovatore”, nell’uso e nell’acquisizione dei caratteri geografici e 
morfologici urbani. La sua lettura della struttura urbana è orientata sul vuoto 
architettonico100 ,inteso come fattore essenziale del carattere della città.
Con Novissime, inizia la ricerca sul vuoto. 
Luciano Semerani, in un’intervista, parla del progetto come un “riconoscere 
la città di Venezia come finita”101, sia nei confronti dello sviluppo urbano 
che demografico, ma soprattutto evidenzia l’operazione di apertura nel suo 
tessuto di grandissimi vuoti102. 
Un progetto costruito sui caratteri urbani complessivi della città attraverso 
una “scarnificazione” del suo tessuto e che nella sua “astrazione”103 

intendeva occuparsi di tutta la città e dei nuovi rapporti con l’entroterra.
I due volumi, i Terminal per la sacca di Tronchetto, sono costruiti di 
dimensione notevole su due piattaforme rettangolari di cui la prima di 
52x840 m, la seconda di 65x260 m. Questi elementi, sono posizionati 
secondo una sagoma trapezoidale che definisce uno specchio d’acqua 
limitato dall’infrastruttura lineare della monorotaia che è il collegamento alla 
città.

Lo stesso Polesello nel 2003 con il contributo “Il paradosso di Novissime 
e Giuseppe Samonà nella scuola”104 descrive il progetto attraverso quattro 
punti:
1.NOVISSIME è una “teoria di Venezia” e non un progetto
2.NOVISSIME è una metafora dell’immagine di Benedetto Bordone
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2.3 Inquadramento 
territoriale del progetto 

Novissime, 1964 Evidenziate 
i giallo le demolizioni e in 

rosso le ricostruzioni. Il 
legame dell’isola di Venezia 

con l’entroterra è modificato, 
così come i le sue 

connessioni con l’arcipelago 
lagunare

3.NOVISSIME consiste nelle parti antiche che sono segnate come parti nel 
teatro lagunare, insieme con le parti nuove
4.NOVISSIME propone una “Venezia finita” come un’architettura.
In questo disegno di prospettive consiste il PARADOSSO rilevabile come 
origine del progetto.105

Le parole dell’architetto friulano sottendono un aspetto certamente decisivo 
del suo pensiero, riconducendo la riflessione sul rapporto città-architettura 
attraverso questo progetto, alla identificazione di alcune condizioni generali 
dello spazio urbano e alle matrici spaziali della città.  Un approccio che, nel 
1965, rompe la logica dello zoning come modalità di operare in favore di un 
atto a strategia unica, riguardante la città nella sua interezza.
È possibile definire Novissime un “manifesto” della teoria delle trasformazioni 
urbane, in cui il vuoto assume duplice valenza strumentale, ovvero diventa  
sia elemento identitario del luogo-spazio come parte costitutiva della città 
storica sia come elemento di contrasto per le nuove architetture106. 
Una teoria sulla città che esprime le idee e gli studi operanti nella scuola 
di Venezia. L’architetto Giuseppe Samonà parlava dell’esigenza di questi 
nuovi vuoti urbani per poter esaltare meglio monumenti e strutture spaziali 
emergenti, ovvero le idee espresse nella piazza acquea di accesso alla 
città da terra. Spazi aperti che si renderanno utili per ammirare e fruire 
l’immensa mole di pieni, in particolare determinati monumenti storici veneti. 
Questi furono gli anni dei grandi temi, erano presenti gli studi sul tessuto, sul 
filo stradale sullo sfondo delle tematiche della progettazione.

2.1.1 La “conservazione creativa” e la ri-costruzione di una forma urbana 

L’idea centrale di Novissime è stata certamente quella di “ridurre Venezia 
(e la sua storia) a schema, ad artifact permanente”107, ovvero di riproporre 
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come riferimento per la forma urbana una finitezza del passato. Gli studi 
morfologici della scuola veneziana, la carta storica dell’Ughi del 1729 o la 
Venezia di Benedetto Bordone, sono alcuni dei riferimenti utilizzati per la 
costruzione di un’immagine astratta di Venezia espressa in questo progetto. 
Infatti lla città è ridotta nelle sue parti monumentali e la sua consistenza 
fisica è riletta privilegiando “le ragioni della necessità ottica e percettiva 
dei fatti artistici, architettonici”108. Come descrive lo stesso autore, c’era la 
volontà di unire diverse prospettive sulla città, non separando le diverse 
visioni storiche di Venezia esistenti e quella in potenza del progetto.

Nel testo “Considerazioni sul concorso”, Aldo Rossi individua il principio del 
progetto Novissime basato sul terreno della morfologia urbana e degli studi 
sulla struttura della città. 
“Venezia riscopre la sua forma e nella sua forma ritrova gli elementi non 
solo per una vita possibile, ma per una positiva dinamica del suo processo 
urbano”109

L’accrescimento della struttura urbana, coincide con l’eliminazione delle 
aree di superfetazione per “il ripristino dei grandi vuoti della città come 
elemento chiuso verso i grandi spazi aperti”110. Questi grandi spazi liberi 
diventano così occasioni per importanti panorami “come unico margine di 
integrazione e di completamento della originaria struttura”111 e necessari 
affinché il pubblico possa modellare la comune immagine della città.
In questa rappresentazione, la condizione del vuoto architettonico diventa 
centrale rispetto alla città storica. Una condizione in cui anche il “non 
costruito”, riesce ad essere oggetto di un’operazione di conservazione 
attraverso lo svuotamento. Ciò significa che eliminando le superfetazioni e 
non intasando, è possibile rendere il vuoto rilevante come il pieno, ovvero 
un vuoto architettonico112 che così acquisisce un valore discriminante nel 
carattere del costruito. Inoltre, come già ribadito nel testo introduttivo della 

2.4 Recupero dei percorsi 
canalinzi e della forma 

urbana di Venezia. In questa 
pianta sono individuate 
le parti omogenee e le 

vie canalinzie primarie e 
secondarie con le relative 

parti omogenee.
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ricerca, questi spazi aperti permettono di rendere leggibili le relazioni anche 
non armoniose tra il costruito, i monumenti e quei vuoti generati dalle fratture 
delle vicende storiche.
La scarnificazione e la demolizione, sono operazioni del progetto che non 
si legano alla logica della crescita speculativa del costruito, ma valorizzano 
gli spazi aperti come occasioni importanti per intessere una struttura, 
una gerarchia di triangolazioni monumentali anche nuove. Interessante 
l’interpretazione atemporale delle trasformazioni che, operando quasi 
una ri-significazione di alcuni luoghi della città, come riproporre la forma 
premoderna della sacca di Tronchetto. Il progetto propone una soluzione 
sull’accessibilità alla città attraverso un disegno che teniene conto si della 
storia, ma anche del futuro. 
Queste operazioni fondamentali, operano sul costruito per ridurlo, il continum 
del tessuto edilizio è scarnificato e ricondotto, attraverso demolizioni 
e rimozioni, allo stato del 1727 (il riferimento in questo caso è la carta 
dell’Ughi). Invece la città storica è ridotta alla consistenza dei suoi luoghi 
monumentali in cui i vuoti sono ampliati come occasioni per “vedere la città 
nelle sue architetture “dal -di-dentro”113.  

In Novissime, è facile ad esempio riconoscere la Venezia rappresentata 
da Benedetto Bordone114, costellata di isole minori e rinchiusa dentro un 
perimetro abitato che corrisponde alla moderna cintura di terra del litorale. 
«NOVISSIME riproponeva l’attenzione sull’immagine di Benedetto Bordone, 
dove si vede Venezia e la costellazione delle isole minori rinchiuse, definita 
dentro un universo il cui perimetro è anch’esso abitato e corrisponde alla 
moderna con terminazione e alla lista di terra tra Piavee Chioggia lungo il 
litorale»115.
La ricostruzione della forma urbana, riconducibile alle rappresentazioni 
iconografiche della città di Venezia, mette in evidenza l’uso selettivo della 

2.5 Comparazione con la 
pianta di Ludovico Ughi in 
cui è possibile individuare 

una corrispondenza 
nella scelta delle vie 

canalinzie in relazione 
ai manufatti primari. 

Ludovico Ughi, Iconografica 
rappresentazione della città 

di Venezia consacrata al 
Reggio Serenissimo Dominio 

Veneto, 1729 (ASVe, Misc. 
Mappe, dis. 1234) 2.5
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2.6 Modello di “Concorso 
Internazionale per la 
redazione del piano 

urbanistico planivolumetrico 
per la Nuova Sacca del 
Tronchetto”, Novissime 
1964. (Archivio Progetti 

dell’Università Iuav di 
Venezia, fondo Egle Renata 

Trincanato)
e 2.7 Pianta prospettica 

della città di Venezia, 
Jacopo De Barbari , 1500 

(museo Correr)

2.6

2.7

storia e dei frammenti urbani assunti come strumenti di modificazione e 
continuità. Nel progetto viene affrontata la città consolidata nella sua 
accezione più complessa e soprattutto come risultante di una sedimentazione 
successiva dei diversi interventi sulla struttura originaria.
Sovrapponendo la pianta di Ludovico Ughi con il progetto è possibile 
trovare una correlazione tra le vie canalinzie, le parti urbane e le architetture 
significative, confermando il richiamo alla memoria storica nel progetto.

«Questa Venezia di Benedetto Bordone è oggi dimenticata; la città è ridotta 
alla parte edificata, l’esterno e l’interno dell’architettura non hanno più lo 
stesso significato; l’esterno è, in sostanza, negato; è solo vallo da saltare, 
luogo da riempire, non assume valore o significato. La mobilità è così 
definita in rigidi schemi da non consentire più l’iniziativa di una diversa e più 
completa perimetrazione visiva, in prospettive lunghe o schiacciate della 
città come architettura”116.
Novissime si basa su operazioni compositive di sottrazione e addizione 
di parti della città che definiscono un tratto peculiare urbano117. Lo studio 
mette in risalto l’accrescimento e lo sviluppo dello spazio dell’insediamento 
attraverso il vuoto architettonico come elemento essenziale del progetto. 
In particolare, risulta essere determinante l’uso selettivo della storia e 
dei frammenti, rispettivamente assunti come strumenti di continuità e 
trasformazione. Tale procedimento è riassunto nella definizione di principio 
di “conservazione creativa”118, teoria utilizzata nella descrizione del primo 
progetto Novissime, “una nuova interpretazione della città per nuclei 
compatti con vuoti a carattere conservativo”119. 

Il principio di “conservazione creativa” è un’idea che interpreta la forma 
urbana storica di Venezia e la reinterpreta con un personale itinerario di 
riflessioni, raccogliendo categorie e regole capaci di tenere assieme le 
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parti e le sotto parti della città, invertendo anche l’idea di conservazione e 
trasformazione dal pieno al vuoto. 
È semplice leggere l’operazione di “conservazione creativa” attraverso 
la scarnificazione del tessuto e ripristino della lettura delle parti e sotto-
parti della città.  Le operazioni effettuate sono molteplici, il ripristino delle 
reti canalinzie, la ristrutturazione dei bordi e la definizione delle aree più 
significative della città. In tale ambito, la condizione dello spazio aperto 
diventa centrale, il non costruito riesce ad essere oggetto di un’operazione 
di conservazione attraverso lo svuotamento selettivo, ciò significa eliminare 
le superfetazioni urbane e non intasare. In questo modo è possibile 
emancipare il vuoto rendendolo rilevante alla pari del pieno.
La figura di Venezia ad ovest resta, comunque, la parte più vuota e nuova 
del progetto. La forma dell’area di Tronchetto è costruita in quanto figura del 
vuoto individuabile (il triangolo in questo caso), e le architetture si mettono 
“in funzione” secondo istanze che provengono dal contesto. 
“Le così dette motivazioni urbanistiche”120.

Il ricercatore Giovanni Marras nel suo contributo «Radicalismo inverso: il 
vuoto come valore, gli studi urbani come strumento» evidenzia un aspetto 
importante del progetto Novissime assegna al vuoto : “il ruolo di precisare le 
discontinuità, di rafforzare il valore iconico delle parti della nuova metropoli 
lagunare”121, gli spazi aperti sono visti come luogo di sperimentazione e un 
valore per l’architettura.

2.1.2 Chiusura della forma del «Canal Grande»

Il progetto Novissime eleva il concetto di vuoto architettonico a fatto 
urbano strutturante. Nel caso specifico di questo caso studio, è possibile 
riconoscere la strategia di interventi a carattere non solo funzionale nelle 

2.8 Le regole costitutive del 
vuoto di Novissime. Disegno 
analitico co-interpretativo del 
progetto.
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2.9 Gli elementi che 
definiscono i limiti del 
Canal Grande. Schema 
planimetrico che evidenzia 
il costruito di bordo del 
progetto Novissime.

aree del nuovo porto industriale a Marghera, a Tronchetto e a Santa Lucia 
nel nucleo storico. Nella rappresentazione 2.3, in giallo sono evidenziati 
le rimozioni di parti di città individuate come superfetazioni, quasi fosse 
una ricostruzione storica urbana della forma di Venezia. Gli interventi del 
progetto oltre ad operare nel tessuto storico della città, operano sulla forma 
del Canal Grande. Il canale è studiato nelle sue terminazioni e chiusure 
formali. La forma della città è ricostruita al suo stato preindustriale.
Osservando la soluzione di chiusura dell’area di Tronchetto è possibile 
leggere la speculare conclusione del Canal Grande nello specchio d’acqua 
marciano, la soluzione concava tra il limite costruito dalle fondamenta e il 
limite virtuale creato da Punta della Dogana. L’angolo formato dalla tangente 
dell’isola di San Giorgio maggiore con il tratto delle fondamenta che va da 
riva dei Sette Martiri fino al ponte de la Cà di Dio, è di circa 30°. La bisettrice 
di questo angolo visuale intercetta le cupole della basilica di San Marco.
Rileggendo la relazione di progetto si apprende che tre sono, da un punto 
di vista architettonico, le istanze poste da Novissime:
• Definire la forma urbana di Venezia verso la terraferma;
• Costruire un grande invaso dal quale poter guardare la città;
• Conformare uno specchio d’acqua di grande ampiezza delimitato da 

fronti marginali e conformato secondo il tracciato dei canali principali.
Attraverso questa soluzione l’ingresso alla città dal mare e dall’entroterra 
sono speculari, due porte urbane conformate dalla figura del vuoto 
architettonico.
Riprendendo due immagini della città, una raffigurante Venezia come porta 
di una città d’acqua verso l’entroterra veneto di J. De Barbari del 1500 e 
il modello del progetto Novissime rappresentata come porta verso il mare 
(rappresentazione 2.6 e 2.7), è possibile leggere l’idea della città come 
arcipelago in cui il bacino marciano e Tronchetto sono la porta di Venezia 
dall’Adriatico.
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Novissime è la scelta di un’idea di città, una città che propone in un intervento 
contemporaneo di trasformazione, una porta urbana come città d’acqua, 
per cui l’ingresso al bacino Novissime è pensato per mezzo di vie d’acqua 
o della monorotaia sospesa. 

I due volumi di progetto, anche qui, creano una soluzione d’angolo di 30°.
Come vediamo nella rappresentazione 2.10, la bisettrice creadata dall’angolo 
tra i due volumi, intercetta il convento di Santa Chiara, quest’ultimo riportato 
alla sua condizione insulare.
Le somiglianze e la stessa struttura di relazione tra gli elementi è precisa, 
in particolare, per quanto riguarda le curvature imposte alle direttrici di 
accesso e alle analoghe posizioni che assumono Santa Chiara e piazza 
San Marco, rispetto agli assi delle bisettrici di questi vuoti triangolari.
Considerando lo specchio acqueo presente tra i due volumi, qui anche la 
prospettiva è tenuta in considerazione come strumento per la costruzione 
dell’immagine della città da questi grandi vuoti. Infatti se si considera la 
vista del termine del Canal Grande verso il vuoto marciano, si costruisce 
una veduta aperta verso la laguna e il sestiere di Castello verso l’orizzonte. 
Quest’ultimo visto come una cortina edilizia compatta e rettilinea con in 
primo piano la visione monumentale di San Giorgio Maggiore, nettamente 
distaccato dallo sfondo, dal sistema edificato continuo a sviluppo orizzontale. 
Osservando invece la soluzione dell’uscita del canal Grande dal bacino 
Novissime, si riscontra un’analoga costruzione percettiva. La prima visione 
monumentale è data dall’isola di Santa Chiara che si stacca in primo piano 
e sullo sfondo costruito in orizzontale uno dei volumi di progetto, l’edificio 
“struttura di servizio”. 
La bisettrice dell’angolo costruito dallo spazio “a fuso” delle due soluzioni, 
intercetta in un caso l’elemento verticale del campanile di San Marco e 
nell’altro quello del complesso di Santa Chiara.

2.10 La soluzione di chiusura 
“a fuso” del Canal Grande.
Dettaglio planimetrico della 
soluzione del progetto 
Novissime nell’area di 
Tronchetto. 
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Francesco Tentori nel testo “Imparare da Venezia”122 descrive come 
l’immagine di Venezia non sia plastica o tattile ma ottica: 
“non è arrestabile in un punto chiuso e fermo dello spazio o del tempo 
nel quale contemplarla immobili, è tutta colore e ritmo quindi senza limiti 
preventivi e si invera soltanto entro un processo temporale”123, un’idea che 
Novissime costruisce nei due estremi di chiusura del canale, la chiusura 
storica e quella moderna entrambi legati ad una struttura della città simile, 
ma con caratteri ed esigenze funzionali diverse.
Anche dal punto di vista dimensionale si riscontrarono delle analogie notevoli 
tra l’edificio “struttura di servizio” di Novissime di 840 m in sviluppo lineare, 
e il tratto rettilineo della riva di San Biagio di 800 m, da palazzo Gabrielli al 
ponte di San Domenico. Invece l’edificio “stazione marittima passeggeri”, di 
260 m, è esattamente il lato nord dell’isola di San Giorgio Maggiore.
Nella relazione di progetto, queste assonanze sono spiegate in quanto c’è 
una volontà in Novissime di creare un contraltare moderno dell’area marciana, 
con “possibilità di movimento”124 all’interno dello spazio progettato, ovvero 
la creazione di vari punti di stazione in questo luogo-spazio. 
Inoltre, si evidenzia come la soluzione dei due edifici lineari del progetto, 
non corrispondano al tracciato dei canali esistenti od esistiti nell’area, ma 
sono un chiaro riferimento all’area marciana. 
Questa chiusura precede quel sistema di triangolazioni Salute-San Marco-
San Giorgio che in seguito saranno assunti come ambito conclusivo del 
Canal Grande da Polesello e Fabbri nei progetti veneziani successivi.

L’operazione fatta attraverso il progetto di architettura può essere letta 
come le costruzioni vedutiste di Canaletto, in cui ricrea luoghi artificiali della 
città, ricollocando elementi nuovi in scene urbane. Una variazione della 
rappresentazione della realtà rappresentate attraverso lievi modifiche del 
posizionamento delle parti, deformazioni e/o dilatazioni dello spazio, utilizzo 

2.11 Analisi dello spazio 
aperto, pieni e vuoti .
Dettaglio planimetrico della 
soluzione del progetto 
Novissime nell’area di 
Tronchetto. 
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di punti di vista multipli. 

Un’interessante lezione di Manfredo Tafuri su “Venezia e la Modernità”125 
può essere legata a questo argomento. 
Tafuri afferma :“direi che la distanza del tempo e dello spazio veneziano sono 
evidenti, come in una tela del Canaletto dipinta intorno al 1750. Canaletto 
si può permettere di assemblare edifici come palazzo Chiericati, la Basilica 
di Vicenza il ponte palladiano di Rialto non eseguito al posto di quello che 
invece esiste; in una Venezia immaginaria che è una Venezia collage.”  
Una necessaria re-invenzione della città nelle visioni canalettiane di una, 
che Tafuri chiama, “platea magna”. 
Un’idea del luogo-monumento, riferito alla grande dimensione, all’ingranaggio 
iconico. Un qualcosa che si costruisce per elementi che appartengono 
quasi alla grammatica dello storytelling e non all’architettura. Rileggere le 
traformazioni e le sperimentazioni figurative del passato attuate su Venezia, 
nell’utilizzare la memoria non solo come archivio ma come immaginazione, 
è una lezione sull’utilizzo del passato come qualcosa di necessario per 
affrontare il futuro.
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2.11 Un bordo costruito per 
vuoti e frammenti. Schema 
planimetrico che evidenzia 
la forma del fronte nord della 
città di Venezia.

2.3 Venezia città porto, 1973

Venezia città-porto è un lavoro di ricerca di G. Polesello e Gianni Fabbri, nato 
nel contesto accademico dello IUAV (Fino al 2001 era l’Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia) che studia e porta avanti una prima riflessione 
sul fronte lagunare Nord e l’area Ovest della città storica di Venezia. 
Risalente al 1973 e pubblicato sulle riviste Casabella n.436 e Controspazio 
n.5/1973, il progetto costituisce uno sviluppo rispetto a Novissime, infatti 
ne assume alcuni principi, che nell’insieme continuano a costruire una 
teoria poleselliana su Venezia. In termini generali si sta già verificando, 
questa teoria approfondendo e testando alcuni temi e condizioni, come 
la portualità veneziana, con la marittima dentro la città insulare e le zone 
portuali industriali e commerciali nella terraferma, sempre localizzata nel 
quadrante nordovest rispetto alla città26. 

Gli interventi sono pensati attraverso un “piano” costruito con elementi 
fondamentali, urbani e territoriali, messi a sistema. Oltre al carattere 
funzionale in questo lavoro di tesi si analizzano il carattere morfologico e il 
ruolo nell’insieme degli elementi esistenti e nuovi. Lo studio urbano, l’analisi 
e l’individuazione delle diverse parti, come in molti progetti nati dalla scuola 
veneziana, ha sempre come obiettivo un’unità urbana formata da elementi 
di un sistema complesso: la città. Infatti, la trasformazione di questa parte 
di Venezia, poteva essere proposta come una trattazione settoriale, quindi 
pensata nei confini del luogo proposto. Invece, si relaziona al di là in termini 
geografico-fisici ricollegandosi ad un’ampia dimensione lagunare. 

Il riferimento storico di confronto, per la costruzione di questa dimensione, 
per la maggior parte dei casi studiati in questa ricerca, è la carta di Benedetto 
Bordone, utilizzata per ricostruire il significato dell’unità architettonica.
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Gli elementi costituitivi di Venezia città-porto sono: 
 - le due aree portuali, a est l’Arsenale e a ovest il Porto Commerciale con il 
Tronchetto; 

 - il potenziamento del porto commerciale in corrispondenza della prima 
zona industriale; 

 - la ridefinizione del fronte nord della città insulare come elemento portante 
del nuovo sistema di relazioni con la laguna e la terra ferma (terminal 
lagunare). 

La parte portuale nordorientale, traccia una differenza morfologica al 
grande sistema monumentale di Venezia del sistema del bacino marciano, 
organizzato nella triangolazione che unisce e raccorda un insieme di oggetti 
noti (quindi riconoscibili), disposti al limite tra terra e acqua ad essere visti 
e riconosciuti a distanza. 
Con l’Arsenale, l’altra area portuale delle Fondamenta Nuove è l’elemento 
determinante nella costruzione del bordo, secondo un ordine urbano a 
grande scala, che lavora sia a livello volumetrico/dimensionale che attraverso 
i dettagli architettonici. Da questo punto si intercettano e si rafforzano le 
relazioni con l’area aeroportuale, collocata sulle paludi adiacenti al canale 
dell’Osellino, scavata alla fine del Quattrocento e assunto nel Seicento come 
elemento essenziale della “conterminazione lagunare”127. 
Sul fronte nord della città lagunare, si affacciano canali naturali importanti 
della rete idrologica veneziana, realizzati artificiosamente nel Seicento per 
delimitare e servire la città rispetto alle invadenti acque lagunari. Anche le 
Fondamente Nuove furono pensate in quel periodo, fanno parte del piano 
del 500 di Sabbadino per la regimentazione delle acque. La sua funzione 
fu quella di collegare vari punti della laguna nordovest fino alla terraferma. 
Verso est, quest’intervento si adegua alla conformazione dell’Arsenale, 
innestandosi fino al canale di San Nicolò del Lido da cui dipende oggi 
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l’attività portuale di Venezia128. 
Il piano del 500 fu alla base del processo di genesi del progetto Venezia 
città-porto, proseguì la trasformazione urbana e architettonica delineata 
che portò un sistema, fatto di emergenze architettoniche in terre paludose, 
ad assumere caratteri monumentali, definendo il bordo e il suo ordine tra 
l’esterno della laguna e l’interno della città.  Il progetto insiste, nello specifico, 
sulla costruzione di questo fronte e si misura con la città nelle diverse scale, 
costituendo la quinta edificata in misura quasi complementare al grande 
“interno” del Bacino di San Marco (la trinagolazione marciana). 
Lungo il fronte nord vengono riconfigurati i rapporti tra gli edifici e i manufatti 
esistenti, rispetto alle relazioni lagunari, si costruisce un nuovo ordine nella 
successione lineare del bordo delle Fondamenta Nove. Tutto il fronte è 
interessato da una riorganizzazione morfologica, a grande scala, nell’idea 
strategica di ribaltamento delle relazioni e connessioni urbane dell’assetto 
esistente. 
Il termine est del progetto Venezia città-porto è individuato dal complesso 
dall’Arsenale. L’area è caratterizzata da condizioni riconoscibili di artificio e 
natura per le sovrapposizioni di complessi monumentali e sistemi naturali. 
Questa parte di città si alternava tra aree densamente edificate e luoghi 
recinto di antica urbanizzazione, autosufficienti e distanziati.
Ad ovest, così come ad est, ritroviamo un sistema frastagliato tra Tronchetto-S. 
Lucia-S. Marta- Cannaregio riorganizzato per grandi figure quadrangolari 
come termine opposto al sistema dell’Arsenale.
Tra questi due termini, est e ovest, si articola un sistema lineare assunto 
dal progetto come limite tra costruito e laguna. Lo specchio acqueo è 
precisamente definito in modo netto dalle Fondamenta nuove, creando una 
sequenza marcata che individua i diversi paesaggi lagunari e le relazioni 
tra il sistema di isole e il canale lungo il bordo fino alla bocca di porto di San 
Nicolò129 (la porta verso il Mar Adriatico). 

2.13
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2.14 Le regole costitutive del 
sistema lineare di Venezia 
città-porto. Disegno analitico 
co-interpretativo del progetto.

2.3.1 Ri-definizione del limite e della forma urbana

Individuare un limite ad un luogo, implica il definire un’estensione e una 
misura, tracciare un perimetro tra interno e esterno. 
Il termine limite riporta a un confine, a una linea terminale o divisoria tra 
due entità distinte. Esso rimanda all’individuazione di una discontinuità tra 
ambiti spaziali. La sua definizione può essere applicata in modo discontinuo 
o continuo che la sua traccia sia costituita nettamente nei suoi punti o fatta 
di rimandi visuali tra elementi o frammenti concorrenti nell’individuazione di 
un luogo concluso 130.

Nelle opere dell’architetto friulano il limite è un luogo di osservazione 
fondamentale tra natura e artificio. Esso è un concetto non assunto nei suoi 
limiti tecnici ma sul piano fondamentale della composizione architettonica.
Venezia città-porto è un’occasione di analisi e ricostruzione delle ragioni 
prime della città, il limite come tema fondamentale diviene dunque, di 
nuovo e diversamente, la definizione di un campo disciplinare interno alla 
costruzione urbana. 
Le ragioni delle trasformazioni contemporanee della città attraverso il 
progetto, per Polesello, lavorano sulla definizione dei luoghi-limite come 
ricerca fondamentale di un’unità architettonica. 

Un concetto che riprende la definizione di luogo-spazio di Samonà132. 
L’autore interpreta il concetto di luogo-limite,con “luoghi che siano in grado 
di mostrarsi sia nelle loro singole parti che nella natura delle loro reciproche 
relazioni”132. 
Il tema del limite implica in primo luogo il riconoscimento di un’identità 
dei luoghi e assume una connotazione del contesto di riferimento della 
composizione e dell’identità dell’architettura della città133.



104 105

2.15

0 1 km

2.15 Gli elementi che 
definiscono i limiti del fronte 
nord. Schema planimetrico 
che evidenzia il costruito e i 
nuovi elmementi del progetto.

Questo progetto, rispetto a Novissime, assume una dimensione maggiore 
e una “spazialità piana”134 a sviluppo lineare. Dalla figura 2.14 leggiamola 
sua estensione lungo il fronte nord della città, delineando un sistema che si 
relaziona con l’esterno della laguna e l’interno, differenziato tra complessi 
architettonici a corte e tessuto seriale. 
Schematizzando l’intera area (figura 2.16), è possibile riassumere il progetto 
come una retta segnata da elementi, interrotta in due punti: l’ospedale di Le 
Corbusier verso ovest e la figura dell’Arsenale verso est. 
La sequenza lineare lungo il bordo è la condizione principale che assume 
l’ospedale di Le Corbusier ad ovest e l’Arsenale a est, come misura 
confrontabile, non solo con il tessuto del centro storico ma anche con il passo 
definito dal modulo e dalla sua figura (quadrata) entro cui si inscrivono.

“Questi erano i termini del problema architettonico, una linea retta come 
traccia del quadro-fondale per chi viene da est o come linea architettonica.”135

Percorrendo le Fondamenta Nuove, verso l’interno della città, il progetto si 
limita a mostrare le sequenze dei monumenti del tratto pedonale, inizia ad 
est con l’Arsenale e si conclude a ovest con la Sacca della Misericordia136. 
Questo tratto di riferimento del fronte lagunare, è caratterizzato da una 
sequenza lineare di spazi. Il progetto ne riconosce gli elementi e i gruppi 
di architetture come se fossero “le briccole”137 o l”e paline”138 dei topografi 
nelle operazioni di misurazioni, in grado di segnare la sequenza lineare 
della composizione. 

Lungo questa linea si intervallano una sequenza di monumenti, residenze, 
complessi e dalla Sacca della Misericordia il bordo è rettificato attraverso un 
doppio sistema; l’edificio portuale configurato con una banchina parallela e 
un porticus costituito da colonne (fig.2.19). 
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2.16 Un bordo lineare 
strutturato per vuoti. Schema 
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le operazioni del progetto, 
rettificando idealmente il 
fronte e i suoi luoghi-limite.

Quest’ultima è una soluzione che trova le sue radici nel piano per la città di 
Sabbadino che in questo lato della città, poneva un confine all’espansione 
come accosto continuo alle fondamenta139. 
Nello specifico, quest’area del progetto è definita come la parte più propositiva 
e più idonea a spiegare il senso dell’operazione140 complessiva. In questo 
portico compreso tra il Canal di Murano e la Misericodia, è riproposta la 
retta delle Fondamenta Nuove, quale connessione architettonica della città 
lagunare, riattivando le relazioni con l’intero sistema delle isole limitrofe 
soggette, in quel periodo, ad un lento abbandono dovuto a parte del fronte 
nord e alla sua realtà architettonica, monumentale e ambientale.

Il progetto termina a est con un edificio lineare che conclude il recinto 
dell’Arsenale. Quest’area, per sua natura tecnica, vive lungo il limite tra 
l’acqua e la terra ed è scandita da moli, bricole, canali, ponti e edifici 
galleggianti di natura temporanea. Inoltre questo è uno dei luoghi più antichi 
della città141. 

Ad ovest, oltre il vuoto della Sacca della Misericordia, si osserva nel tessuto 
eterogeneo un’operazione di sostituzione edilizia per la realizzazione di 
nuove abitazioni. La soluzione è organizzata per fasce ad edifici paralleli e 
perpendicolari alla riva (150x10m), intervallati da spazi aperti, un sistema 
che riprende la composizione planimetrica adottata nell’area portuale del 
Tronchetto/area marittima (fig.2.17 - 2.18). Infatti, il quadrato in cui sono 
inscritte le forme è un sottomodulo di quest’ultimo (un quinto del grande 
quadrato 800x800m). 
Infine, al termine ovest, nell’area portuale unione di Tronchetto e la marittima, 
il potenziamento del porto si struttura su quattro moli paralleli (800x50 
m), intervallati da spazi profondi 150m, il tutto inscrivibile in un quadrato 
800x800m, sotto modulo della misura di riferimento della centuratio veneta. 
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L’Arsenale e l’intervento di Le Corbusier con l’ospedale concludono il sistema 
del fronte nord, ridefinendo una scansione architettonica e le relazioni con 
il territorio della laguna, inoltre si ricollega anche alla struttura interna e al 
bacino di San Marco, concludendo una forma urbana complessiva. 
Tale fronte non è solo una linea netta che divide nettamente la distesa 
d’acqua dalla città densa ma è un fatto urbano articolato che organizza 
anche l’accesso differenziato alla città attraverso una serie di percorsi 
d’acqua e di terra diversificati. 

2.3.2 Un bordo strutturato per vuoti e frammenti

“Venezia città-porto si misura con le grandi architetture e i vuoti urbani 
nella trasformazione della città.” 142

Analizzando il progetto, è possibile ritrovare un modo di operare per 
isolamenti ed selezioni di parti e elementi, letti come costituitivi e significanti 
nel processo di genesi del progetto. 
Successivamente a questo primo riconoscimento, è determinante l’azione 
del “misurare”, cioè l’attribuire una serie di rapporti proporzionali tra gli 
elementi e, con essi, la necessità di separare gli stessi, disporli in serie, 
leggere, con la loro presenza, la partitura di una sequenza strutturale che 
riassuma una dimensione urbana/territoriale. 
Questo proietta la ricerca verso il controllo della “grande dimensione”. 
Un atteggiamento che è possibile inquadrare come attuazione di una teoria 
italiana, e soprattutto veneziana, che coglie la realizzazione di grandi edifici 
infrastrutturali come occasione per l’interpretazione moderna di una nuova 
immagine di paesaggio, nel quale la componente antropica delinea una 
relazione equivalente con la dimensione naturale. 
Sono noti, in tal senso, i riferimenti alle “barre misuratrici” del ponte abitato 

2.17 La soluzione “a fasce” 
del Tronchetto/marittima.
Ideogramma di progetto.
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2.18 Il complesso di 
abitazioni tra il complesso 
di Sant’Alvise e la Madonna 
dell’Orto , analisi dei pieni 
e  dei vuoti .Ideogramma di 
progetto.

dell’Università della Calabria di Vittorio Gregotti, che compare anche 
in Venezia città-porto, i quali, nella serrata sequenza della loro struttura, 
definiscono l’unità di base volta a misurare l’intera estensione del paesaggio 
“antropogeografico” italiano.

Come in tutti i progetti di Gianugo Polesello, è possibile riconoscere nelle 
operazioni compositive la volontà di agire in una dimensione metropolitana 
veneziana dove artificio e natura sono assunte nel progetto con analogo 
peso, in una visione che non contempli solo la massa del costruito. Le 
nuove costruzioni e gli spazi aperti, precisamente definiti, sono letti come 
emergenze nel tessuto continuo della città sempre nelle relazioni tra i pieni 
e trai vuoti 143. 

Dallo schema qui proposto, grazie anche allo studio dei disegni e degli 
appunti presenti nei quaderni dell’autore144, è possibile riconoscere ed 
identificare gli elementi costitutivi del quadro territoriale/urbano, quelli che 
lo stesso Polesello chiama i “fatti territoriali” e i “fatti urbani“145. 

La riduzione a schema di Venezia città-porto propone una figura lineare 
evidenziando diverse questioni puramente veneziane tra cui quella 
già affrontata in precedenza del luogo-limite della città. Lo schema è 
contraddistinto da manufatti ortogonali alla costa che “portano il mare 
dentro”146 con il quale il progetto compone una dimensione ampia fatta di 
relazioni e isolamenti di parti o elementi.
A differenza del progetto di Piazza municipio-stazione marittima di Napoli, la 
soluzione qui la proposta contempla un grande asse parallelo che intercetta 
i sistemi perpendicolari, posizionati in sequenza, che assumono un ruolo 
gerarchico secondario. Questo bordo, dal punto di vista territoriale, è quasi 
una “barra magnetica” di connessioni complementare all’aeroporto. 
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Nel contesto urbano, il bordo lineare diventa una sorta di spina dorsale “che 
tiene tutto insieme” un sistema di luoghi:

- Il Tronchetto/ area marittima, configurato nel grande quadrato  che lavora 
con una suddivisione per fasce ad andamento nord-sud che riorganizzano 
gli spazi aperti, diversamente da Novissime. 
- L’area di San Giobbe, sistema di testa ad ovest del fronte lagunare nord, 
risolto nel progetto con l’assunzione schematica dell’Ospedale di Le 
Corbusier per Venezia, questo riassunto sempre nella figura del quadrato di 
termine di Rio Cannaregio. 
Un complesso sistema di pieni e vuoti raggruppati per unità addizionali che 
crea una trama di recinti, una reinterpretazione schematica della struttura a 
nuclei veneziani, che ricuce l’unità complessa del contesto e restituisce una 
logica chiara alla trasformazione.
- Il secondo intervento (da ovest) tra il complesso di Sant’Alvise e della 
Madonna dell’Orto. Un tratto ancora oggi contraddistinto da una bassa 
densità. Qui abbiamo grandi campi quadrangolari con nuclei costruiti 
scanditi da un ritmo leggibile attraverso i limiti marcati delle calli e dei canali. 
Le emergenze architettoniche sono elementi singolari non ancora inglobate 
nel tessuto, hanno uno sviluppo pressoché perpendicolare alla costa che 
nell’insieme determinano delle fasce tra pieno e vuoto, secondo la direzione 
nord-sud (corrispondente nella giacitura agli assi della griglia madre di 
Camposampietro). In quest’area il progetto ripropone la soluzione a fasce 
adottata al Tronchetto e riproposta su scala minore e con un’alternanza tra 
corpi residenziali e corti, secondo la disposizione nord-sud.
- Il sistema dei vuoti della Sacca della Misericordia e del porticus, 
quest’ultimo disposto a chiusura formale dei vuoti relativi ai complessi di 
S. Caterina e Santa Maria Assunta dei Gesuiti. Venezia città-porto, nella 
soluzione di questo tratto, esprime un interessante soluzione dello spazio 

2.19 La sacca della 
Misericordia e il porticus, 
analisi dei pieni e dei vuoti.
Ideogramma di progetto.
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2.22 La soluzione di chiusura 
dell’Arsenale. Dettaglio 
planimetrico della soluzione 
del progetto. 

aperto, definito attraverso il raddoppio del limite delle Fondamenta e la 
creazione di un secondo canale parallelo, preciso e delimitato dal sistema 
del porticus formato da una successione di portali, che segnano il ripetersi 
del modulo lungo il bordo e gli estremi di collegamento con l’interno (nello 
specifico nei tre punti con S. Caterina e tre con la corte di Santa Maria 
Assunta dei Gesuiti). Questo tratto galleggiante, tra acque e terra, nella sua 
lunghezza determina con precisione le connessioni lagunari, con il lato ovest 
del complesso monumentale del cimitero e con i termini dell’arcipelago di 
Murano. 
Lungo il fronte, si allinea con l’edificio degli Spiriti (spigolo a mare del 
quadrato della sacca), chiudendo attraverso questa relazione il quadrato 
della “Sacca della Misericordia” e riprendendo lo sfalsamento della costa.
- Il termine est dell’Arsenale è preceduto da una sequenza di complessi 
architettonici (San Lazzaro dei mendicanti e San Francesco della Vigna) 
che con i relativi canali continua a segnare la misura del progetto perpen-
dicolarmente al bordo. Il limite segnato dal porticus in quest’area, cerca 
una connessione con la porta sull’Adriatico, bocca di Lido, e segna una 
divisione tale da sviluppare una connessione acquea a est e la definizione 
del quarto lato di chiusura dell’Arsenale.

Il progetto, in questa circostanza evidenzia il carattere fortemente differen-
ziato delle morfologie relative ai due limiti della città storica, quello nord e 
sud. Per esempio, la diversa linea di demarcazione terra-acqua ai bordi di 
Venezia tra il limite duro delle Fondamenta nuove e il grande interno del ba-
cino marciano, con differenze anche monumentali che comportano modi e 
ruoli d’uso. Altra natura hanno invece quei luoghi cruciali del Canal Grande, 
al cui termine ovest (come già mostrato in Novissime) si ritrova una solu-
zione nel sistema S. Lucia, piazzale Roma, Santa Marta fatta di elementi 
puntuali e rarefatti su una superficie inedificabile di terra e di acqua.
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126 Zardini 1993, pp. 122-123.

127 Polesello Fabbri 1973, pp. 36-40

128 Ibidem.

129 La bocca di porto di San Nicolò, detto anche porto di Lido, è l’accesso settentrionale 

alla laguna di Venezia, a nord di quelli di Malamocco e Chioggia, situato tra Punta Sabbioni e 

l’isola del Lido, il principale accesso al porto di Venezia per il traffico passeggeri e traghetto.

130 Russo 2018 p.62

131 “La questione del limite ha un fondamentale precedente nella linea di lavoro tracciata da 

Giuseppe Samonà, proseguita dal Gruppo Architettura e poi separatamente da coloro che ne 
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Cantarelli 2016 p.4.
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134 Ibidem.

135 Zardini 1992, p.123.

136 Un ampio bacino rettangolare situato al termine ovest delle Fondamenta, in questo 

venivano raccolti i legnami trasportati per fluitazione e ad ogni, persa la sua funzione 

principale, è uno specchio acqueo che contraddistingue questo luogo.

137 In ambito lagunare la briccola differisce dalla palina nella forma, ha più pali mentre la 

pałina è a un solo palo, e nella funzione perché la b. principalmente è un indicatore della 

via mentre la pałina si usa per l’attracco delle imbarcazioni). Il suo scopo è segnalare 

alle imbarcazioni il limite della parte più profonda della laguna, navigabile senza rischi, 

guidandole nel loro percorso ed evitando che rimangano arenate in zone di acque basse. 

138 La palina si usa nelle operazioni topografiche come traguardo per individuare a 

distanza un punto di riferimento sul terreno. È detta palinone una p. di legno molto alta (fino 

a 3 m), usata nelle operazioni topografiche che richiedono lunghi allineamenti in terreni 

accidentati.

139 Polesello Fabbri 1973, pp. 36-40.

140 Zardini 1992, p.123.

141 L’Olivolo uno dei primi insediamenti della laguna, corrispondente alla sua estremità 

orientale. Il toponimo è citato per la prima volta nel Pactum Lotharii dell’840 in cui si parla 

del castri Helibolis.

142 Zardini 1992, p.122.

143 MoniCa 2019, p.86.

144 Quaderno n.5, Venezia 14 marzo 1973. Fondo G. Polesello Archivio progetti IUAV. 

Consultato nel gennaio 2021. Shizzo su carta 20,5x15cm sintetizza il Progetto Venezia 

città-porto, Triennale XV Milano. Sono in particolare evidenziati gli elementi costituitivi del 

progetto e la loro relazione sequenziale lungo la costa nord. I riferimenti, come la relazione 

città-porto Atene-Pireo paragonata al sistema Venezia-Mestre, e le Fondamenta nuove-

aeroporto.

145 Quaderno n.5, Venezia 14 marzo 1973. Fondo G. Polesello Archivio progetti IUAV. 

Consultato nel gennaio 2021.

146 Polesello 1993, p.35.
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2.23 Venezia-Mestre, il 
progetto della grande 
infrastruttura urbana di 
connesisone. Schema 
planimetrico in cui risalta la 
rete di vuoti e le estensioni 
del sistema del Canal 
Grande.

 2.4 Area San Giobbe a Cannaregio, 1979-80

Questo progetto “di ricerca” fu elaborato in occasione del seminario 
internazionale, svoltosi tra il 1979 – 1980, nell’ambito dell’Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. 
Gli autori furono: Gianugo Polesello, Giuseppina Marcialis, Pierluigi 
Grandinetti e Franca Pittalunga. Il tema del seminario era la progettazione 
di un’area urbana ampia tra Venezia e Mestre.
Questo progetto, assieme ad altri, afferma quanto sia determinante per 
l’autore il forte legame che “intercorre tra il pensiero progettuale e il ruolo 
strumentale che l’architettura assume nella costruzione-trasformazione 
della città”147. L’importanza di una teoria, di una riflessione che struttura 
una ricerca più complessa e più ampia sull’architettura e la città, sempre 
sviluppata attraverso il progetto. 

I siti di intervento sono molto disomogenei e diversi tra loro prevedendo 
diversi gradi di trasformabilità148 per la costruzione di una complessa 
struttura urbana. Questi sono:
  - L’isola di San Giobbe a Cannaregio costituito dal sistema a spina di 

pesce del rio Lista di Spagna, la cortina compatta sul rio omonimo, il 
nucleo interno del quartiere: organizzato per vuoti e frammenti, retro 
della città verso la laguna;

  - L’isola di Santa Lucia con gli impianti ferroviari e il terminal stradale di 
piazzale Roma;

  - Il porto commerciale del Tronchetto;
  - L’area di San Giuliano a Mestre.

La proposta per l’area San Giobbe a Cannaregio nasce da una necessità di 
“trasformazione strutturale” della città e diviene un’occasione di intervento 
in un’area, come quella veneziana ritenuta intoccabile. 
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2.24 Le regole costitutive del 
sistema lineare di Venezia 
città-porto. Disegno analitico 
co-interpretativo del progetto.

Un contesto che era pressoché irrisolto, tra l’infrastruttura ferroviaria della 
stazione e Cannaregio, un insieme che presentava al suo interno aree di 
periferia interna149 zone labili, degradate, di formazione storica recente. 
Grazie ai continui stimoli progettuali di carattere internazionale organizzati 
dallo IUAV (fino al 2001 Istituto Universitario di Architettura di Venezia), 
sull’area ci lavorarono in molti, a partire da A. Rossi, C. Aymonino, Eisenman, 
a Gregotti e Semerari. 
È interessante, nel contributo Teoria e tecniche della progettazione, come 
A. Cormibili confronta i vari progetti, evidenziando come le planimetrie di 
Polesello o di Rossi o di Eisenman 
“montano i singoli edifici secondo un essenziale disegno ordinatore del 
caos esistente. In P. vi è perfino un ordine sovraimposto alla geografia 
dell’intero territorio: è questa esigenza di architettura sentita a una grande 
scala che detta per l’assetto edilizio un gioco di volumi “sapiente, rigoroso 
e magnifico” e non impedisce di cogliere la diversa armonia che presiede 
all’ordine urbano e a quello edilizio. P. si preoccupa di spaziare dalla 
definizione di unità urbana a quella di rapporti fra aree e a quella della 
tipologia dei luoghi pubblici.”150

La composizione si confronta con la realtà frammentata e complessa del 
sito, nell’area di Cannaregio/stazione così come a San Giuliano-Mestre 
e Tronchetto, il tema è quasi una riscrittura della città, volta a operare 
sul costruito con una logica di continuità di vuoti, non solo edilizia, tra 
monumenti, frammenti urbani e reperti che consentono una persistenza 
dell’immagine. Nella grande scala, il tema del progetto combina in un’unica 
figura compositiva, due aggruppamenti in testata di elementi, interpretando 
un’idea di sistema ponte più volte chiamato “a doppia testa di ponte”, che 
tiene insieme infrastrutture, vie, piazze, nodi e punti di riferimento urbani 
che rispecchiano un pensiero compositivo chiaro e preciso. Come per il 
progetto Garibaldi-Repubblica a Milano, anche in questo caso si può 
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leggere quasi una procedura di “montaggio” di elementi finiti. Dal Fabbro, 
in un suo contributo sottolinea come il progetto di concorso per il centro 
direzionale di Firenze del  1977 è l’origine, di questo tema: 
“mentre Venezia, la Venezia samoniniana, nella sua dimensione 
metropolitana, il campo ideale per successive applicazioni”151.

In molti progetti poleselliani, è possibile leggere un’operazione compositiva 
di montaggio di elementi che possiedono un’autonomia formale come parti 
di un disegno più ampio e nel quadro generale di tutta l’opera dell’autore 
sembrano far riferimento ad un’idea di città. Lo spazio generato dipende 
così solo in parte dai manufatti ma, soprattutto, dalla disposizione, dalla 
misura e dalle proporzioni. È immediata l’individuazione di una geometria 
elementare predominante dei corpi, atta a proporre una strategia compositiva 
che opera per progressive “prove” lecorbusieriane di posizionamento dei 
corpi. Tale procedura è attuata per il “Palazzo dei Soviet” di Le Corbusier, 
in particolare quell’affinità con la composizione geometrico-topologica del 
Campo-Piazza dei Miracoli di Pisa152, un’influenza che trova i suoi riferimenti 
nelle avanguardie costruttiviste russe come El Lissitzky o le ricerche di 
Ejzenstejn. 
Le tecniche di montaggio utilizzate in questi progetti, cercano soprattutto 
di interpretare, attraverso un processo iniziale di astrazione, la forma 
potenziale dei luoghi e misurarne le capacità di trasformazione. L’obiettivo 
del progetto è anche ragguagliare frammenti e “object trouvè” tenuti insieme 
da un senso comune.

2.3.1 Tre” isole” quadrate in connessione

Il progetto riguarda aree con alto grado di trasformabilità, in posizioni 
potenzialmente “strategiche” rispetto il sistema insediativo veneziano, 
urbano e territoriale. L’idea alla base della proposta è quella di ricostituire 
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2.26 Le tre grandi isole. 
Ideogramma di San Giuliano 
Mestre, Tronchetto, Santa 
Lucia e San Giobbe a 
Cannaregio.

un’unità del sistema insediativo, urbano e territoriale, lagunare e di 
terraferma, che individui il ruolo e le funzioni che possono essere svolte da 
ciascun elemento del sistema, e che soprattutto sappia fornire occasioni e 
strutture capaci di integrare tra loro i vari elementi.
Per Polesello, “diversi sono i materiali (dell’architettura) utilizzati in questo 
progetto: i fatti edilizi esistenti, le infrastrutture di trasporto, le figure 
dell’architettura elementarità, gli archetipi architettonici delle piazze-agorà, 
la griglia topografica ortogonale, il principio del recinto come primo atto 
edilizio”153. 
Diverse sono anche le scale dell’intervento, dall’unità urbana a grande scala 
di Venezia-Mestre all’unità dell’edificio piazza, tutte operazioni rinchiuse 
dentro una la logica dell’architettura della città. L’ideogramma generale 
evidenzia la grande relazione dei due gruppi di testa a carattere territoriale 
e una serie finita di elementi architettonici che si relazionano e ricostruiscono 
il senso dell’operazione.
Ogni progetto poleselliano conclude i suoi aggruppamenti architettonici 
costruendo una Venezia “per isole” insediative, concluse e stabili che 
sintetizzano convergenze multiple. Una città discontinua dove il vuoto 
urbano è il luogo dell’”alleanza dimensionale”154. La logica delle soluzioni 
ripropone sempre l’idea “per isole” nel sistema lagunare, che si compone 
come un arcipelago urbano regolato nelle sue parti tramite relazioni tra gli 
elementi, frammenti e parti della città, costruendo negli aggruppamenti un 
proprio grado di autonomia.

Lo schema architettonico, in questo caso di studio, è costruito su una 
composizione che localizza tre raggruppamenti di “figure singolari”155 : 
San Giuliano a Mestre, Tronchetto/stazione marittima, area di San Giobbe 
a Cannaregio. Questi sono circoscritti nella figura geometrica del quadrato 
come isole legate insieme dal grande asse infrastrutturale del ponte ferrovia/
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2.27 Le tre grandi isole 
connesse dal vuoto.
Lo schema in negativo 
del costruito esistente e di 
progetto che evidenzia la 
continuità.

strada. La costruzione concreta della città è sperimentata attraverso rapporti 
relazionali e il “layout urbano” che ritroviamo nei diversi modelli sviluppati 
dalla cultura architettonica e urbana moderna e postmoderna.

L’infrastruttura, viaria, acquisisce un valore morfologico specifico e di 
trasformazione nel territorio urbano, nel progetto degli spazi aperti struttura 
un’organizzazione qualitativa e, allo stesso tempo, permette all’intervento 
di architettura di acquisire metodi e punti di vista in grado di attuare una 
trasformazione fisica e di creare un senso alle relazioni tra gli elementi del 
progetto e con il contesto, rafforzando un pensiero relazionale a grande 
scala. Già nel 1989, in Casabella n.553/554, Gregotti156 affermava come la 
“strada” avesse il doppio valore di oggetto architettonico e di costituzione 
di un punto di vista sul paesaggio e sulla sua organizzazione, il ruolo del 
tracciamo, come “costitutivo del sistema urbano”, e le relazioni con l’intorno 
e della sua “visitazione”157. Lo stesso Gregotti sottolinea l’importanza degli 
interventi architettonici e il ruolo sostanziale “relazionale”, con l’obiettivo di 
riattivare il sistema delle relazioni interne nello spazio e nel tessuto urbano. 
Nel caso in esame, “la strada”, è un manufatto artificiale che richiama la 
dimensione architettonica di Venezia e contiene in sé il ruolo di generatore 
della forma urbana, strutturando un’asse di costruzione polarizzao nei suoi 
punti estremi. Una citazione al “Plan Obus” per Algeri di Le Corbusier, 
una soluzione “urbanistica” che proponeva una mutazione radicale del 
paesaggio, ribadendone la sua forma urbana.
Dalle ricerche, svolte in archivio158, nel Quaderno n.5 appunti del 14.03.1973 
si ritrova uno schema (B) (figura 2.28) che sintetizza questo sistema “a testa 
di ponte”, che trova la sua origine nella grande antica relazione, costruita, 
tra Atene e il Pireo159. Una ricerca che l’autore applica al progetto, come 
prassi che trova nell’antico una memoria e una storia come materiale per 
l’invenzione e la costruzione della città futura160.
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L’isola del tronchetto/area marittima, a sud rispetto al polo della stazione 
Santa Lucia, rirpropone la stessa soluzione di Venezia città porto del 
1973, un grande quadrato 800x800m (sotto modulo della centuriazione di 
Camposampietro), suddiviso per fasce parallele che organizza lo spazio sia 
a terra che a mare. Un’architettura di scala urbana e territoriale, di grande 
dimensione, connessa a un sistema di attrezzature esistenti e di progetto.
L’isola di San Giuliano-Mestre è situata nell’area urbana oltre la laguna, nella 
terra ferma a Mestre e fa da termine, rispetto alla “testa” di Santa Lucia, alla 
rete viabilistica e ferroviaria, costituendo un “landmark” che rafforza quella 
connessione tra centro e città di Mestre. Tale legame svolge un ruolo di 
chiusura con il sistema del canal Grande (elemento organizzatore primario 
della struttura della città), così il termine costruito con Novissime viene 
esteso alla terraferma con un contro-sviluppo verticale.

In quest’area, la composizione lavora sull’altezza, sul principio verticale 
attraverso la prima idea di un gruppo di torri (9 in totale) che ricordano 
le esperienze delle aggregazioni compositive, secondo la tecnica del 
montaggio. Un raggruppamento che dà luogo a un’unità funzionale definita 
dall’accostamento di un triangolo rettangolo e un quadrato.  Il raccordo del 
triangolo è quasi un sistema ad imbuto, rispetto al cardo e decumano dei 
flussi delle infrastrutture principali. 
La piazza triangolare è delimitata da tre gruppi di edifici,(in due casi si 
raddoppiano), posti lungo i suoi latiformando una piazza “recinto” non 
chiusa nei suoi angoli. L’asse viabilistico/ferroviario principale, costeggia le 
due figure sul lato più lungo. Il suo contro asse penetra tra le due figure come 
elemento di congiunzione e separazione tra il triangolo-piazza e quadrato-
torri. I rapporti spaziali sono pari a 1/10 su una maglia quadrata che ha una 
matrice di m. 250 x 250 e gli edifici (15 x 200 x 15 m) di delimitazione della 
piazza, creano un basamento continuo che costruisce il piano orizzontale 

2.28 Relazioni schematiche 
tra l’isola di Venezia e la terra 
ferma. Dagli appunti i tre 
schemi sono relativi al punto 
n.3 “Elementi costitutivi del 
progetto:i fatti urbani”.
I tre schemi: a. Il triangolo 
marciano e la “barra” che 
schematizza il fronte nord 
della città di Venezia; b. 
l’analogia tra Venezia e 
Mestre con Atene e il Pireo; 
c. le due connessioni 
infrastrutturali, il ponte tra 
la stazione diu Santa Lucia 
e Mestre e le fondamenta e 
l’areoporto di Venezia (le due 
barre lagunari).
Gianugo Polesello, schizzo 
nero e pennarelli colorato, 
14 marzo 1973,  Quaderno 
n.5. Archivio Progetti IUAV - 
sez. Polesello - consultato il 
16.02.2020.
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rispetto alla contrapposizione verticale delle torri.

Alla base del progetto, c’è l’idea embrionale di creare un contrappunto 
verticale costituito dal sistema di torri/campanili, rispetto alla crescita 
orizzontale del sistema lagunare. Questi elementi verticali diventano dei 
riferimenti paesaggistici nella dimensione quasi territoriale della laguna.
A conclusione del sistema “a testa di ponte” c’è l’area San Giobbe, qui 
il progetto opera su vuoti orizzontali, definiti da recinti rispetto ai sistemi 
verticali che lavorano in modo puntuale.
Il progetto ,costruisce una relazione tra la città storica (compatta) e la 
terra ferma (dispersa) e l’asse storico dell’attuale ponte della ferrovia, 
attraverso una composizione lineare infrastrutturale che lega i due gruppi 
di edifici attraverso il percorso. Ai due antipodi abbiamo: un pezzo di città 
fortemente legato all’intervento nel costruito, attraverso una soluzione 
ben definita di spazi aperti; e la composizione delle torri, la cui giacitura 
segue quella dell’asse infrastrutturale e si contrappone al sistema antico 
del triangolo marciano e dei suoi campanili. Due porte urbane della città in 
contrapposizione che rispondono a strutture diverse, una d’acqua e una di 
terra.

Il disegno unitario proposto, rappresenta il tentativo di configurare nuovi 
aggregati determinando un preciso carattere spaziale e una identità nella 
forma urbana. L’obiettivo è precisare una riconoscibile identità, orientando 
il futuro insediamento mestrino verso la laguna. 
Lo stesso Samonà, in alcuni scritti del 1958 sulla “costruzione della grande 
Venezia”, marca la volontà di riconoscere in queste aree tematiche interventi 
di riconversione edilizia e rigenerazione, determinando e definendo lo 
sviluppo urbano. Il progetto, qui analizzato, interpreta la natura di un’area 
marcatamente compromessa e frammentata nelle preesistenze.

2.29 San Giuliano a Mestre 
e il terminal di Santa Lucia. 
La scomposione dei tipi 
vuoto. L’ipostilo e il recinto 
del gruppo delle 9 torri, 
la tensione del sistema “a 
testa di ponte” che crea 
uno spazio aperto lineare 
concluso alle sue “teste” con  
recinti costruiti che chiudono 
o convogliano ( nel caso di 
San Giuliano) nella verticalità 
dell’ipostilo urbano.
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Nell’ultimo quadrato (800 x 800 m) è inscritto il terzo sistema, l’area di San 
Giobbe a Cannaregio (Fig. 2.27), la soluzione più rappresentativa dell’intero 
caso studio. Quest’area fu parte di un piano particolareggiato più ampio 
oggettod’indagine da molti progettisti dell’epoca, e non solo, per la sua 
indeterminatezza e per i diversi materiali storici presenti. 
L’area di San Giobbe a Cannaregio è delimitata a ovest da rio di Cannaregio, 
comprende la zona della lista di Spagna fino al Canal grande e agli edifici 
della ferrovia. Localizzata in posizione baricentrica tra il nucleo centrale 
consolidato di Rialto-San Marco e il centro-città (in via di espansione) di 
Mestre, su un asse di relazioni stradali, ferroviarie e acquee.
Il progetto proposto dall’architetto Polesello prevede un asse e un contro 
asse, rispetto alla grande composizione, che struttura e regola questo terzo 
sistema, ben definito attraverso una successione di spazi aperti, di piazze 
strutturanti che ha il suo sbocco verso ovest, termine della terraferma. 
Qui l’uso reiterato della colonna, conforma una sorta di strada colonnata 
moderna che lega a sé i recinti e i vuoti centrali di Cannaregio.

2.3.2 Un sistema di recinti che struttura lo spazio aperto

Nella terza isola, l’area di San Giobbe a Cannaregio e Santa Lucia/Stazione, 
il principio compositivo, letto rispetto ai vuoti, è basato sull’archetipo del 
recinto, riproponendo varie declinazioni del foro moderno. 
Il progetto riguarda una parte urbana con oggetti e vuoti, prendendo la 
descrizione di Bocchi e Lamanna:
“teorizzando il diradamento in alternativa alla densificazione, in una città 
dove prevalgono le forme e tessuti compatti161 .

I vuoti sono creati attraverso recinti, portico-stoà, strade colonnate o “spazi 
tra”, creando un paesaggio urbano fondato su leggi costitutive quasi 
astratte.

Il caso studio propone tre sistemi di spazi aperti, sembra accogliere, 
attraverso una figura precisa, i vuoti. Questi si strutturano lungo l’asse 
principale della testa di ponte e il suo controasse in relazione con il 
complesso di Santa Croce e il canale di Santa Chiara, che “tiene” il sistema 
del Tronchetto. 

Le modalità insediative e il nuovo carattere dello spazio proposto interpretano, 
nella successione delle piazze e nei vuoti interstiziali concatenati, la 
composizione delle nuove “architetture del vuoto”, tra nuovo e preesistente.
Il recinto considerato come limite, pone una condizione necessaria per 
l’identificazione formale e concettuale del sistema, interno o esterno, 
assumendo lo spazio marginale “tra”, che in questi casi è determinato dal 
porticato autonomo che sembra appartenere al progetto dello spazio vuoto 
rispetto al pieno. Il principio di demarcazione regola e misura lo spazio, 
definendo le connessioni e stabilendo l’esatta unità specifica alla base 
della composizione 45x45 m, sottomisura del quadrato territoriale della 
centuriazione di Camposampietro, con cui si rapporta sia nella figura che 
nella sequenzialità della griglia ortogonale di costruzione. 

Il tracè regulateur lecorbuseriano (tracciato regolatore) designa le relazioni 
fra le parti attraverso la costruzione di una trama geometrica modulare, la 
quale misura e nomina le grandezze e le distanze fra le parti. 
L’atto della misura nella costruzione dei vuoti è esplicito, nella metrica 
semplice e ordinata. Questo principio annulla l’”entropia labirintica” e 
dispersa del preesistente, un progetto che attraverso precise forme e in 
modo estremamente reazonale ordina gli elementi. 
La soluzione raggiunta trae la sua origine dal paradigma antico del foro, 
come idea di spazio aperto leggibile nella sua delimitazione e strutturato 
rispetto al suo centro spaziale.
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2.30 Il sistema dei recinti 
nei vuoti di San Giobbe. 
Schema  che scompone la 
successione di piazze/recinti.
2.31 Rappresentazione 
dettagliata della soluzione 
isola di San Giobbe.

L’uso programmatico della geometria con approccio insediativo, è 
assimilabile alla centuriazione e la capacità di tradurre forme  riconducibili 
apparentemente al razionalismo e all’uso del controllo geometrico come 
strumento di analisi e legge compositiva. Questa procedura è manifestata 
attraverso lo sviluppo figurativo della pianta, il metodo di rappresentazione 
più spontaneo nella restituzione di idee progettuali che si sviluppano 
prevalentemente in senso orizzontale, denunciando spesso quella griglia 
geometrica regolatrice sottesa al disegno complessivo già menzionata.
Un sistema di spazi aperti e figure elementari caratterizza l’operazione, la 
spazialità creata fa uso di un sistema di piazze, gallerie, strade e spazi 
interstiziali (vuoti del tessuto residenziale), che costituscono una città, che 
opera per internità dello spazio di relazione/vuoto. L’ordine geometrico è 
dettato da una centralità marcata, costruita dal contorno che ne definisce 
il perimetro rispetto al tessuto circostante, il quale invece risulta essere 
secondario, come uno sfondo neutrale, e disomogeneo. La figura vuota 
interagisce localmente attraverso passaggi verso spazi contigui o per 
appartenenza ad una rete più complessa di vuoti urbani.
Il riferimento poleselliano al tipo di città espresso è sicuramente riconducibile 
all’antico, a differenza delle molte soluzioni proposte, che si concentrano 
sul costruito, sulla cellula base sulla residenza. Invece, l’autore friulano 
assume la struttura precisa dello spazio aperto per recinti quadrati, con cui 
organizza lo spazio sia interno che esterno. 
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2.32 La “doppia testa di 
ponte”, la costruzione 
delle porte urbane lungo 
una grande infrastruttura. 
Schema planimetrico che 
evidenzia le connssioni e 
relazioni a grande distanza 
tra la città storica e la 
periferia dispersa.

2.5. Venezia Ovest/laguna, 1986

Il caso studio Venezia Ovest/laguna del 1986, elaborato dal gruppo 
“Polesello”, fu intitolato “Venezia Ovest, architettura e piano”162. 
È organizzato come se fosse una ricerca universitaria, sviluppata in più fasi 
di tipo applicativo-progettuale e di tipo generale-teorico163.
Lo stesso autore, specifica il rapporto “come non di tipo biunivoco, né 
rapporto in equilibrio: esso viene proposto come rapporto dell’architettura col 
Piano, meglio, dell’Architettura versus il piano”164, un approccio volutamente 
squilibrato a vantaggio dell’architettura. 
Il progetto ha come oggetto un’area della città, già trattata nel precedente 
caso studio, di formazione “recente”, che necessitava di una riconfigurazione 
e di una ri-soluzione, non solo formale, che rispondesse alle nuove e 
complesse dinamiche della società moderna.

Questa zona della città è contraddistinta dall’incontro di flussi di discontinuità 
di differenti sistemi.  Per questo motivo è ancora possibile leggere in essa 
il permanere dei caratteri delle singole parti, che ne hanno determinato 
la configurazione. Il progetto tende alla reinterpretazione di tali parti, 
(attualmente presenti), ma non in grado di dare vita ad un insieme unitario.
Con Novissime, nel 1965, l’autore inizia la sua indagine su Venezia Ovest, 
un’area oggetto di interventi e trasformazioni instabili fin dall’Ottocento, 
caratterizzata negli ultimi secoli dalla necessità di innovazione tecnologica 
urbana che avrebbe potuto portare ad un adeguamento funzionale con 
soluzioni urbane e architettoniche integrate e dotate “di invenzione per un 
grande progetto”165.  
Venezia Ovest si confronta con la struttura insediativa urbana mediante 
l’accettazione dell’asse principale e mediante nuovi criteri di relazione 
proposti dal progetto, all’interno del sistema urbano che, sinora, non è stato 
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2.33 Geometrie e assi 
costitutivi del progetto 
Venezia Ovest. Disegno 
analitico interpretativo del 
progetto.

in grado di instaurare adeguati legami di carattere spaziale e morfologico 
tra le singole parti.
Il progetto si riferisce ad un luogo occidentale rispetto alla città insulare 
storica e propone temi legati alla grande dimensione della città, inserendosi 
come nuovo centro (sistema di riferimento), rispetto alla conurbazione 
lagunare e alla città storica.
Altra caratteristica del luogo sono sia i segni dell’architettura sia quelli 
dell’ingegneria, che operano azioni di perimetrazione e conquista di suolo 
della laguna per la città. Operazioni che appartengono alla natura di 
Venezia, ma non ancora stabilizzate nella sua forma, infatti costituiscono 
una grande addizione costellata di elementi architettonici o edili di notevole 
eterogeneità e complessità. Le aree interessate sono: l’ex Campo di Marte, 
la Marittima, la zona di Piazzale Roma, l’isola di S. Lucia-Cannaregio, il 
ponte translagunare, San Giuliano a Mestre.

2.5.1 La definizione dei sistemi urbani di termine

Come nel progetto San Giobbe a Cannaregio, Venezia Ovest ha come 
soggetto principale il ponte translagunare, un’infrastruttura ingegneristica 
di modernizzazione ottocentesca e primo atto di espansione verso la 
terra ferma della città, che ha come effetto l’alterazione irreversibile della 
morfologia urbana complessiva. 
Il progetto Novissime, quasi in contrapposizione, proponeva per Venezia 
un’operazione di grande restauro, di grande restituzione della città 
all’architettura, delegando all’uso di tecnologie di trasporto più moderne e 
più efficienti la risoluzione della mobilità e trasporto. 
Assumere invece questa infrastruttura, nella sua estensione lineare 
preponderante, determina la definizione dei sistemi urbani di termini e il 
ruolo, di questi, rispetto al territorio urbano. 
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2.34 L’invaso esteso del 
Canal Grande. Lo schema 
planimetrico risalta il costruito 
esistente e di progetto.

Come già anticiapto nei paragrafi precedenti, questa infrastruttura può 
essere letta come l’estensione del sistema del Canal Grande verso la 
terraferma, comportando una nuova ridefinizione del baricentro urbano, 
traslato dalla storica triangolazione marciana al sistema San Giobbe-S. 
Lucia-Marittima e San Giuliano-Mestr (figure 2.32 - 2.33 - 2.34).
Un atto che cambia la “scala” di Venezia, pur lavorando in modo puntuale 
,le relazioni e le connessioni costruiscono un complessivo disegno urbano. 
Le soluzioni ricercate, infatti, si concentrano sulla scala del manufatto, e 
trovano senso solamente all’interno di un’ipotesi di assetto complessivo, 
ovvero entro una logica di scala superiore.
I singoli luoghi si districano fra soluzioni architettoniche, singolarmente 
autonome e differenziate, per costruire un disegno generale166. 

Nel contributo del gruppo di ricerca “Stazione da Terra, Stazione da mar” 
in “Venezia tra innovazione funzionale e architettura della città”, l’origine di 
questa operazione per elementi discontinui è tratta dal passato:
“Manfredo Tafuri osserva come “Sapienza di Stato veneziana” affronti la 
renovatio, dei tre maggiori luoghi del potere (S. Marco, Rialto, l’Arsenale) 
con strumenti progettuali differenziati: “il luogo dell’eloquenza, quello della 
funzionalità, quello del silenzio (e del segreto) indicano il programma 
architettonico da realizzare per la triangolazione del potere della 
Serenissima”167.
In questa logica, è possibile comprendere la relazione tra architettura e 
piano, più volte sottolineata da Polesello, attraverso la discontinuità fisica 
che assume significato nella strategia dei luoghi prescelti. Il loro c”olloquio 
posizionale, le loro gerarchie ed interrelazioni”68  e quindi la loro strutturazione 
per vuoti e spazi aperti evidenziano più un modo di operare per ruoli e scale 
di pertinenza piuttosto che per continuità fisica nell’”omologare i connotati 
morfologici”169.
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2.35 I gruppi finali della 
grande connessione urbana. 
Ideogramma generale e le 
tre variazioni A, B, C relative 
all’area di San Giobbe e 
Santa Lucia.

Definire i gruppi di termine, le teste di ponte, del sistema infrastrutturale 
Venezia-Mestre, vuol dire anche definire le due porte della città, dalla 
terraferma alla laguna attraverso due sistemi: uno che lavora per recinti 
e ri-connessioni orizzontali e l’altro per sistemi verticali e “polari” (figure 
2.35 - 2.36). Un modo di operare, che ritrova senso di applicazione oggi 
nell’eterogeneità dei contesti e delle morfologie della città contemporanea170, 
che in questo caso studio trova il suo “humus” tra gli ambiti intermedi della 
città finita, nelle periferie interne171, luoghi sconnessi rispetto alla città 
consolidata, tra i frammenti urbani e nelle aree di espansione indifferenziata.
L’idea attraverso Venezia Ovest (e anche attraverso gli altri casi studio) è 
quella di una città policentrica, influenzata da una particolare condizione 
dettata dal sito, chiaramente individuato dall’estensione del bacino lagunare. 
Una geografia di isole che fa di Venezia una città costruita da più parti 
distinte, “affacciate sull’acqua e separate da questa, e collegata tra loro 
attraverso i canali che lambiscono le isole”172.
Le scelte del progetto derivano dal ruolo che hanno le parti nella città 
policentrica, i luoghi scelti collocati in punti strategici come sistemi puntuali 
lungo il percorso dell’infrastruttura173. 

La stazione di Santa Lucia e soprattutto il complesso di San Giuliano 
a Mestre, nella definizione del sistema di termine, ripropone l’idea di un 
“castello moderno174” nella città-territorio veneta. 
Un edificio complesso, un raggruppamento di architetture riconoscibile, 
oltre che in pianta anche nello skyline urbano, che determina una forte 
identità al contesto veneziano. 
Nel sistema eterogeno della città dispersa, questo complesso, tenuto 
insieme dalla grande composizione architettonica, è un elemento dominante 
a grande scala ed esalta il termine dell’infrastruttura, determinandone la sua 
importanza anche nella costruzione del paesaggio. 
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2.36 I gruppi finali della 
grande connessione urbana. 
Ideogramma generale degli 
spazi aperti e le tre variazioni 
A, B, C relative all’area di San 
Giobbe e Santa Lucia.

Leggendo la descrizione degli autori, nel loro contributo ”Seminario di 
progettazione: Venezia Area Ovest”175 è possibile trovare il riferimento storico 
utilizzato per il “castello moderno”, un’operazione di analogia con Sforzinda 
del Filarete che si estendeva in un territorio geograficamente individuato 
in cui villaggi e castelli costituivano parte di un sistema in cui questi erano 
collocati in punti strategici rispetto alle strade ed ai ponti. 

Così “le sedici torri alle Barene di San Giuliano rappresentano una sorta di 
moderno castello che individua un luogo particolare della città, e che agli 
altri rimanda”176. 
Il nuovo insediamento assume il ruolo di un’isola del sistema lagunare e 
si relaziona con le altre parti della città, stabilendo per la sua altezza un 
rapporto visivo diretto, “un luogo dei punti di vista città”177.
Un’operazione che tenta di creare una forte identità del luogo inserendosi 
come componente strutturante di un insieme gli elementi del territorio, in 
cui questi, dotati di una grande scala, divengono emergenze passate e 
moderne e elementi di orientamento, che vanno a costituire un paesaggio 
strutturato per punti.

2.5.2 Connessioni tra vuoti, recinti ri-composti e ipostili urbani

Il progetto in discussione è costituito da vari sottosistemi a “due teste”, dove 
ad ogni gruppo o singolo elemento corrisponde, di controparte, un altro “al 
di là” della laguna che termina e chiude la relazione. Da questi termini poi si 
snodano secondarie connessioni con altri sottogruppi. 
Ogni figura architettonica corrisponde ad una funzione, collocate lungo il 
nuovo asse di strutturazione dell’impianto. Un’operazione che trova sinonimo 
per contrasto, rispetto all’architettura del centro storico, contrapponendo al 
pieno della vecchia città il vuoto, evitando in tal modo l’idea di un’addizione 
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2.37 - 2.38 San Giuliano 
a Mestre Il castello 
moderno delle 16 torri e 
la scomposione dei tipi di 
vuoto. 
L’ipostilo , la via e il recinto.
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per continuità con il costruito.
La molteplicità, oltre che attinente ad aspetti di natura percettiva, piega nella 
multiscalarità dell’intervento, in grado di rendere simultaneamente visibili 
sia le parti di città (la scala urbana) che i frammenti urbani (la scala relativa 
al luogo-isola).

Nel secondo gruppo di termine del ponte translagunare, l’area di San 
Giuliano, ritroviamo lo spazio urbano ad “ipostilo” creato dal complesso 
delle 16 torri (alte 30 m) che chiude la fascia “acquea” identificata dal 
“polo” di Santa Lucia. Una forma architettonica di spazio che si inquadra tra 
natura e artificio. Questo rapporto contradditorio è volutamente conflittuale 
ed esprime anche l’analogia tra “macchina” e “selva-foresta”. Un legame 
con l’archetipo della foresta, in questo caso “urbano”, che ricorda il luogo 
comune di derivazione vitruviana  “come origine della città”178. La foresta qui 
è una sorta di spazio originario che si caratterizza dalla ripetizione “quasi 
ossessiva” di un elemento, che determina uno spazio diviso ma con una 
propria autonomia formale, definita nella serialità metrica della geometria di 
composizione. 
La soluzione per l’area di San Giuliano non si limita al solo complesso delle 
16 torri, altri assi si generano in parallelo individuando altri elementi: 
- il recinto, che con una soluzione a doppio C accoglie il percorso e contiene 
nella sua seconda metà una serie di volumi;
- i contro assi che corrispondono a gallerie e percorsi che collegano il 
monumento di Forte Marghera, il teatro e l’approdo lagunare.

Il primo dei due gruppi di termine sistema l’area di San Giobbe Cannaregio, 
l’area della stazione di S. Lucia e l’area del Tronchetto/Marittima. Due grandi 
quadrati (800x800 m) che contengono gli elementi e attraverso la geometria 
della figura proposta, costruiscono e controllano il progetto. 

2.39 San Giobbe - Santa 
Lucia, soluzione A 
La costruzione della galleria/
ponte e del recinto .
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2.40 San Giobbe - Santa 
Lucia, soluzione B 
La costruzione della 
galleria/ponte tra i due fori 
quadrangolari e la definizione 
del recinto.

Un recingere che, nell’area della Marittima, ripropone il sistema alternato 
per fasce parallele, tra spazi aperti “di mare e di terra” rettificando e 
regolarizzando i loro limiti. Le infrastrutture viabilistiche, si diffrenziano dal 
ponte come elemento distributivo primario a “terra” e, nella sua prosecuzione 
all’interno della darsena, consente la differenziazione delle funzioni. 
Nelle aree di Santa Lucia e Piazzale Roma altre due figure quadrate 
propongono operazioni di perimetrazione e controllo dei pieni e dei vuoti, 
quasi fossero una citazione ai diagrammi lecorbuseriani che ritroviamo 
nei “giochi dei pannelli”179. Una sperimentazione per delimitazioni che 
caratterizza una parte urbana per oggetti e spazi aperti, teorizzando il 
diradamento in alternativa alla densificazione, in una città dove prevalgono 
le forme e i tessuti compatti. 

Nello specifico, per quest’area, sono tre le soluzioni proposte:
- la soluzione A (figura 2.40) è generata dall’unione di due quadrati, 

sottomoduli del quadrato della centuratio veneta. Il primo costruisce 
la darsena con un recinto costituito da due volumi disposti sui due 
lati nord-sud che inquadra un preciso specchio d’acqua, il terzo lato 
diventa l’asse di collegamento del secondo sistema, a doppia testa, 
di connessione tra area portuale e San Giobbe. Quest’asse si traduce 
in una galleria-ponte sopraelevata, di collegamento tra due edifici, 
uno creato nella figura quadrata e l’altro dalla figura del trapezio, 
divisi secondo il loro asse mediano parallelo a quello generatore. 
Questo sistema crea un collegamento principale tra due vuoti su 
cui si affacciano i pieni speculari, uno schema a doppia testa che 
permane nelle tre varianti e opera sulla costruzione del percorso 
nella sua linearità diversificando le soluzioni di testata in relazione 
ai rapporti che intercorrono con l’esistente e il contesto. Ogni 
modo di attraversare, percorrere, sostare si traduce in una diversa 
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gerarchizzazione e disposizione degli elementi, un’architettura 
infrastruttura.

- La soluzione B (figura 2.41) riprende lo schema geometrico della 
soluzione precedente, nel primo quadrato che costruisce lo specchio 
d’acqua della darsena. In questa soluzione sono “rafforzati” i due lati 
costruiti con a sud un doppio volume parallelo, diviso da un’asse di 
percorrenza pedonale che si conclude a Piazzale Roma.Il sistema 
a doppia testa ripropone un sistema galleria/ponte che, in questo 
caso, connette due vuoti, due fori quadrangolari e speculari, 
delimitati da un corpo ad anello quadrato che sul quarto lato, ad 
ovest, ridefiniscono la costa e il limite tra terra e acqua. 
Lo schema, proposto, trova la sua origine nel primo progetto per 
il ponte di Rialto di Andrea Palladio del 1914. Un sistema ponte/
galleria di connessione tra due piazze/fori che si conclude in sé 
stesso e lavora per internità con una composizione ipotattica.
R. Cessi e A. Alberti in “Rialto, l’isola, il ponte, il mercato” descrivono 
il progetto, proposto a seguito dell’incendio del 1514 che distrusse 
parte dell’isola di Rialto, come una soluzione innovatrice che 
prevedeva una mutata condizione dell’area.

“…tre scale scendevano, verso l’uno e verso l’altro lato, in piazze 
rettangolari limitate nei fianchi da due ordini di botteghe, e nel fronte 
da una fabbrica distinta in un attico a quattro colonne, due gradinate 
una per lato e due stanze ai capi. Intorno ai tre lati doveva correre un 
peristilio continuo di intercolumni …Sei strade, tre per lato, ai capi e 
nel mezzo dovevano dare accesso alle due piazze…».180

Quella di assumere forme e progetti dalla storia è un’operazione, che 
ritroviamo nelle opere dell’autore. Il progetto è assunto come parte 

del processo di conoscenza anche oltre il luogo specifico, operando 
sul dato storico un’interpretazione e un’assunzione generale di 
significato.

- La soluzione C (figura 2.42), ultima, trasforma ulteriormente lo 
schema iniziale, dettagliandosi attraverso l’assunzione di diverse 
giaciture urbane e operando uno svuotamento dell’area a favore di 
una definizione dell’isola con forme geomtriche ancora più nette. 
Il sistema ponte/galleria a doppia testa si arricchisce di elementi 
puntuali con sviluppo verticale agli estremi dell’asse. Le figure di 
termine, il triangolo isoscele e il quadrato, alternano pieni e vuoti 
secondo allineamenti differenti. Il triangolo isoscele, punto di approdo 
verso l’area porto, interseca nel suo vertice il ponte pedonale verso 
Piazzale Roma, strutturando nell’intersezione un gruppo di 4 torri. In 
corrispondenza del complesso di Santa Croce, un secondo sistema 
galleria/ponte dalle fondamenta di Santa Chiara attraversa la corte 
del complesso, e determina la dimensione della piazza trapezoidale 
nell’architettura triangolare. Specularmente, nell’area di San Giobbe, 
ritroviamo sempre una conclusione verticale turrita, questa volta a 
nucleo quadrangolare. In questo termine la galleria si ispessisce 
di un mezzo su entrambi i lati per raccordarsi con l’infrastruttura 
ferroviaria sottostante, sviluppando due punti verticali: il primo con 
doppi elementi che determina l’inizio dell’ispessimento; il secondo, 
in corrispondenza del Ponte della Libertà, costituito dal gruppo a 
quattro torri angolari. 
Al termine del tratto, si ripresenta la soluzione quadrangolare 
precedente, ruotata di 5° come il bordo di rio dei Carmelitani a 
San Giobbe. In questo caso il foro si costruisce solo lungo due 
lati perpendicolari all’asse. È caratterizzato dalla soluzione a torre 
centrale. Una citazione alla Sforzinda del Filarete costituita da una 
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piazza principale con torre centrale che caratterizzava il centro: 
“fatta a mio modo, alta tanto che per essa si discernerà il paese”181 .
Un ulteriore uso del sistema turrita, a caratteri moderni, che diviene 
un carattere distintivo della soluzione progettuale, un’analogia ad 
un’idea di città ideale che pone il problema della visibilità rispetto 
agli edifici o ai luoghi con i quali intende stabilire un rapporto. 
Rapporto che rispetto all’orizzontalità del sito cerca un rapporto 
visivo con la totalità del contesto. 
“L’obiettivo di Filarete era una città dalle molte torri, come si addice 
ad un sistema fatto di tanti luoghi separati e tra loro distanti; così 
come Venezia è una città ricca di campanili, che dall’acqua, e dalle 
isole, permettono di riconoscere i suoi luoghi più importanti.”182

Nelle tre soluzioni per San Giobbe/Santa Lucia, le figure presentano 
specifiche capacità di essere combinate e messe tra loro in relazione 
nel progetto. La gamma delle possibili variazioni, nel loro reciproco 
posizionamento, può essere fissata in un nuovo impianto che conserva le 
qualità spaziali che è possibile ricondurre alla condizione paratattica della 
città greca (o nel caso del foro ad una condizione ipotattica), un modello 
che, se spogliato degli aspetti costruttivi e dei canoni stilistici che le 
rendono riconoscibili come specifiche soluzioni architettoniche di un’epoca, 
si presentano come schemi assoluti con precise caratteristiche formali. Le 
singole soluzioni urbane sono riconducibili a archetipi spaziali, definiti, 
entro un intervallo di variabilità, da precisi caratteri geometrici, distributivi, 
costruttivi. In un processo logico di successive astrazioni le diverse varianti 
danno luogo “a figure senza materia”183 che mantengono le caratteristiche 
distintive originarie184. In questo senso le architetture della storia possono 
essere viste come un giacimento di elementi architettonici disponibili per il 
progetto contemporaneo.

2.41 San Giobbe - Santa 
Lucia, soluzione C 
La costruzione della galleria/
ponte con il sistema turrita, 
in basso la strutturazione 
del vuoto della darsena e il 
gradodi definizione.

2.42 Il sistema dei pieni e dei 
vuoti. Ricostruzione del primo 
progetto per il ponte di Rialto 
di A. Palladio del 1514.
2.43 San Giobbe - Santa 
Lucia, soluzione A
2.44 San Giobbe - Santa 
Lucia, soluzione B
2.45 San Giobbe - Santa 
Lucia, soluzione C
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2.47 “La città ideale sull’area 
realtina”, costruzione del 
vuoto lungo il Canal Grande. 
Schema planimetrico urbano.

2.6 La città Ideale sull’area realtina, 1996

Presso Rialto, il Canal Grande compie un angolo di novanta gradi. 
Questo singolare e repentino movimento rotatorio segna il centro della città 
e ne contiene il principale luogo per le attività commerciali. 
Le pareti degli edifici, rispondono alla brusca rotazione elevandosi sia 
parallelamente che perpendicolarmente al canale e creano la struttura 
limite della città, formando al suo interno un tessuto denso e vario e, nel 
contempo, rispetta sia le regole di parallelismo e perpendicolarità rispetto 
al precorso d’acqua matrice. 
Queste regole vengono infrante nell’angolo vero e proprio della rotazione, 
dove si trovano spazi aperti ed edifici eretti senza regole.

La città Ideale sull’area realtina del 1996, elaborato dal gruppo IUAV di 
Polesello, propone temi e soluzioni già sperimentate precedentemente per 
la Terza Mostra Internazionale di Architettura185. 
La prima proposta, datata 1985, curata dall’autore e da Giuseppina 
Marcialis, si inserisce nel cuore del nucleo antico, lungo il canal Grande, 
prevede un’organizzazione dell’esistente innestando architetture moderne 
nel tessuto seriale di impronta medioevale. Un’organizzazione spaziale 
che opera per addensamenti e sostituzioni: i piani terra sono organizzati a 
“cellule-botteghe” serrate e sequenziali tra i quali si dispongono le piazza-
mercato e i grandi spazi commerciali.

La seconda soluzione, risalente al 1996, formalmente si allontana molto 
dalla precedente, attraverso l’analogia opera una riproposizione dell’idea 
di progetto di Fra Giocondo per Rialto, estremizzandola fino a voler definire 
una città fatta di grandi isole quadrate.
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2.48 Geometrie e assi 
costitutivi del progetto 
dell’isola di Rialto. 
Diagramma analitico 
interpretativo.

2.6.1 Re-interpretazione della memoria

Le soluzioni progettuali, di Fra Giocondo e Palladio, si riferiscono ad un 
preciso momento storico che ha inciso sulla configurazione urbana odierna 
di Rialto. In particolare l’edificazione conseguente all’incendio del 1514, che 
investì buona parte dell’isola con la problematica delle ricostruzioni e alla 
serie di proposte progettuali di natura urbana ed edilizia, che determinarono 
un radicale cambiamento dell’assetto morfologico-funzionale della città.
L’incendio aveva sollevato una serie di problemi, determinati da una 
situazione drammatica di ampia estensione. Le linee di tendenza dei 
programmi di ricostruzione, svilupparono due indirizzi prevalenti, uno 
conservativo e l’altro innovativo. 
Nel Cinquecento, così come nell’Ottocento, l’isola fu oggetto di svariate 
soluzioni progettualiper la sua ricostruzione, alcune caratterizzate dalla loro 
spinta innovativa186.

“La città Ideale sull’area realtina”187 riprende il progetto di Fra Giocondo.
Questo infatti proponeva la definizione dell’isola, ripristinando il canale e 
configurando un sistema centrale con blocchi di edifici a quadrati concentrici 
che culminano con una piazza e una torre nodale. 
Una reinterpretazione in piccola scala della città ideale del Filarete che se 
pur con forme diverse descrive un sistema tracciato da mura, con un canale 
difensivo, 8 vie principali, 8 canali con un sistema di piazze e un serbatoio 
rialzato al centro della piazza che alimenta la città.

«… un edificio a quadrato perfetto con quattro facciate principali e una 
porta per ciascuna facciata, posta nel mezzo e dirimpetto a corda dell’altra, 
le quali davano accesso alla piazza centrale. 
Ma prima che s’entrasse nella piazza di mezzo, narra il Vasari, entrando 
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dentro da ogni parte, si trova a man destra ed a man sinistra una strada, la 
qual girando intorno il quadro, aveva botteghe di qua e di là, con fabbriche 
sopra bellissime e magazzeni… Da queste porte, che immettevano nelle 
strade laterali si accedeva alla piazza centrale, cioè in una grandissima 
piazza con grandi logge intorno …»188

La soluzione del Palladio per il ponte di Rialto189, a seguito dell’incendio del 
1514 che distrusse parte dell’isola, fu una delle più innovatrici e prevedeva 
una mutata condizione dell’isola e della relazione che essa aveva attraverso 
il sistema ponte. 
Un l’infrastruttura abitata con la funzione di connessione tra due fori, senza 
dislivelli, uno schema che riprende un’idea di città fatta per isole urbane 
connesse per punti centrali.

«…tre scale scendevano, verso l’uno e verso l’altro lato, in piazze rettangolari 
limitate nei fianchi da due ordini di botteghe, e nel fronte da una fabbrica 
distinta in un attico a quattro colonne, due gradinate una per lato e due 
stanze ai capi. Intorno a i tre lati doveva correre un peristili continuo di 
intercolumni …Sei strade, tre per lato, ai capi e nel mezzo dovevano dare 
accesso alle due piazze…» 190

Un caso studio, questo della “città Ideale sull’area realtina”, che apre a 
mutevoli configurazioni di Venezia, tutte tratte dalla storia, interpretando 
forme, condizioni e soprattutto l’utilizzo dell’analogia come strumento per la 
costruzione di un senso per nuove architetture. 
Dagli edifici isole di Piranesi, alle rappresentazioni del Canaletto, al 
funzionamento delle vie d’acqua per Venezia, sono tutti casi e ricerche 
tratte dal passato, occasioni specifiche legate ad un luogo e assunte come 
emblematiche, come exempla di una teoria (di un quadro di riferimento) 191.
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2.50 Planimetria dell’isola di Rialto. Venezia, isola di Rialto. Ricostruzione del progetto di Fra Giocondo.
Progetto proposto a seguito dell’incendio del 1514 che distrusse parte dell’isola di Rialto. Questa 
soluzione fu una delle più innovatrici, prevedeva una mutata condizione dell’area.
Quaderno n.100, disegno del 12.04.1996 Su rappresentazione di L. Cicognara, A. Diedo e G. Selva 
1815-28 Archivio progetti IUAV – sezione G.Polesello. Inserimento urbano e ricostruzione a cura 
dell’autore (Anonima ricostruzione del progetto di Fra Giocondo per l’area mercato di Rialto. In Federici 
C. Borgiano 1792, v. II, Treviso Biblioteca Comunale.).
2.51 Ricostruzione del progetto di Fra Giocondo. Sistema del pieno e sistema del vuoto, centralità e 
concatenazione centripeta degli spazi.
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2.52 Ideogramma preliminare 
che analizza e sintetizza 
i caratteri dell’area. 
Ricostruzione dai quaderni 
dell’autore. Quaderno n.100, 
disegno del 12.04.1996

2.6.2 Un sistema di vuoti che costruisce l’interiorità veneziana

Anche in questo caso studio, il quadrato è la forma alla base della 
composizione perinsulas (attraverso le isole,già affrontata nel capitolo 
1.2.2.1). È possibile leggere l’applicazione del diagramma dei nove quadrati 
,come una sorta di incastellamento logico e monumentalizzazione scalare 
dell’unità.  Lo schema nella centuriazione, assume il ruolo di un dispositivo 
dinamico di valutazione delle unità configurate dalle aree centuriate, lo 
schema realtino diviene lo strumento/diagramma, tramite il quale prefigurare 
le successive stringae da sovrapporre alle centurie. 
Una sorta di scansione del territorio graticolato, da realizzare per la 
costituzione di “artifici idraulici” che, nella propria forma, racchiudono le 
ragioni della città di Venezia, della permanenza o della a-storicità di queste 
aree. Spazio abitato e grandi figure urbane nel paesaggio, la centuriazione 
più che le città di fondazione costituisce la sintesi della città-territorio: le 
parti/oggetti non creano sovrapposizioni o stratificazioni, sono, e coesistono, 
funzionano invariate, come oggetti, nella medesima macchina idraulica192.
Il progetto poleselliano, di cui non si hanno disegni tecnici ma solo schizzi 
e modelli, pur riprendendo l’idea dell’isola di Fra Giocondo assume un’altra 
configurazione. Basato su un modulo quadrato di 600x600 m, schematizza 
un sistema diviso in quattro quadranti 300x300 m. Lo schema, in un duplice 
raddoppio speculare, proietta la figura del quadrato e definisce una delle 
quattro parti uguali che lo compongono. Assume nella propria struttura 
l’angolo del canale e costruisce sul limite della grande figura unitaria. 
Nel diagramma-disegno (figura 2.52), sono selezionati i due canali principali, 
e viene tracciata in modo schematico la forma del costruito. Dal canale San 
Polo sono connessi Campo San Toma e Campo San Polo, i nuclei originari 
su cui si è conformato il tessuto interno oltre che il perimetro del Canal 
Grande. 



176 177

2.54

2.53

2.53 Ideogramma generale 
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2.54 Schema - disegno 
quadrante 300 x 300 m. 
Sistema del vuoto e sistema 
del pieno.
 Ricostruzione del progetto 
“La città ideale sull’isola 
realtina” di G. Polesello dai 
quaderni, n.100 1995

Gli schemi elaborati, evidenziano le condizioni dello schema, le linee, 
i perimetri, le figure come portatrici delle complessità compresenti. 
Essi comprendono le contraddizioni, ne tracciano i limiti in tale mondo 
sperimentale ma non definiscono formule ultime, sono lo stato iniziale, o 
temporaneo, di un fenomeno in essere. 

Nell’ideogramma-disegno del quadrante 300x300m, che interessa l’area 
di Rialto, l’asse del ponte determina la divisione tra il tessuto compatto 
lineare a fasce parallele degli edifici a stringhe lineari residenziali, alternate 
da altrettanti vuoti della stessa dimensione. Il dispositivo introdotto delle 
residenze diviene lo strumento di costruzione della serie di elementi lineari e 
intervalli di spazi aparti, in un rapporto paritetico: 1:1. Dalla giustapposizione 
dei quadrati neri, le figure-edifici e i campi bianchi-piazze193 è possibile 
leggere un equivalenza tra pieno e vuoto. 

Questo lato a funzione residenziale sintetizza il tessuto a schiera medioevale 
strutturate in profondità. In questo caso, ne permane solo lo schema, si 
traducono edifici a ballatoio sopraelevati che annullano il basamento. 
Al piano terra, uno specchio d’acqua attraversa il sistema e ne condiziona 
la lunghezza divenendo il limite per i primi due edifici, in modo da creare un 
vuoto per accogliere l’edificio specialistico quadrato. 

Le piazze si formano dal rapporto tra i volumi e, sul suolo, le masse piene 
imprimono il proprio segno, intagliando la porzione di superficie occupata.
I campi si comportano come una superficie, il loro essere parte della 
composizione si riduce al ruolo di piano sul quale si proiettano i volumi.
Si tratta di un tipo di sfondo rispetto al suolo che interagisce con l’insieme
solo in quanto superficie, non collabora alla definizione della qualità del
complesso monumentale.
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2.55 La città ideale sull’isola 
realtina. 
La costruzione delle stringhe 
lineari vuoto - pieno e dei 
luoghi centrali.
2.56 Inserimento urbano del 
progetto. Rappresentazione 
planimetrica che evidenzia la 
continuità degli spazi aperti 
urbani, La scala dei colori 
rispetta la lettura gerarchica 
dal pieno al vuoto.

Letto in diagonale, la pianta del progetto crea una specializzazione degli 
angoli in cui sono inseriti gli edifici centrali a carattere pubblico, isolandoli 
nello spazio aperto. 
La sequenza, quasi monumentale, Fondaco dei Tedeschi – ponte - chiesa di 
San Giacomo di Rialto – mercato centrale – e nuova piazza costruisce uno 
spazio aperto caratterizzato da una composizione fluida che si interseca 
con quella rigida dettata dal sistema delle residenze. 
Due modelli di spazi urbani, già individuati nei vari progetti dell’autore, 
che in questo caso operano nel centro del sistema veneziano, ricercando 
nell’origine della città arcipelago e del territorio centuriato, un’immagine di 
città speculare come campo dell’esperimento architettonico contemporaneo.

La “Città ideale” nasce come seconda importante piazza veneziana. 
L’isola realtina, nel suo duplice aspetto di configurazione storica e funzionale, 
è un’icona-modello nel progetto cinquecentesco di Fra Giocondo. 
Una soluzione che opera nel quadrato dell’isola, con un sistema in serie 
da una parte, origine di un tessuto in espansione e un sistema di centri 
specializzati dall’altro. La forma finale della soluzione è particolarmente 
significativa, converge la ricerca su un settore urbano centrale al continuum 
storico, ma lavora per disontinuità rispetto al tessuto. 
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Note

185 Polesello marCialis 1985, P.454.
186 Le trasformazioni sono leggibili tramite il confronto tra la rappresentazione fornita da 
Jacopo De Barbari e lo stato di fatto odierno. Talamini 1985, PP. 422-437.
187 Progetto ricostruito grazie ai quaderni dell’autore. Polesello quaderno n.100 del 
12.04.1996.
188 R. Cessi, a. alberti «rialto. l’isola, il Ponte, il merCato», ed. anastatiCa, 1934, PP 99-105.
189 già analizzato precedentemente nel caso studio Venezia Ovest.
190 R. Cessi, a. alberti «rialto. l’isola, il Ponte, il merCato», ed. anastatiCa, 1934, PP 186-188.
191Polesello quaderno n.100, aPPunti del 20.11.1995.
192 barbarewiCz 2015, P.27.
193 Ibidem
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Schema planimetrico urbano.

2.7  Venezia Est, 1995

Questo caso studio, nasce da una riflessione totale sulla città di Venezia, 
nella sua ridefinizione necessaria per creare quella nuova unità nel 
bacino lagunare, per una metropoli contemporanea che ha sempre, come 
riferimento, il ri-disegno della iconografia di Benedetto Bordone. 

Da Venezia Ovest alle Fondamenta Nove fino a Venezia Est, i progetti 
costituiscono un sistema di addizioni finite, operate lungo gli argini della 
città, con valori diversi rispetto alle varie situazioni che il bordo incontra. 
I nuovi scenari sono immaginati come strutture di relazioni urbane che 
operano tra terra e acqua. Una città reticolare194, questa di Venezia, in cui si 
accentua la natura delle relazioni della dispersione195.

Dai quaderni dell’autore, è possibile ricostruire lo studio sull’area di Venezia 
Est , che varia nell’arco temporale dal 1993 al 1996196. Ogni soluzione e 
avanzamento della ricerca, lascia spazio a pensieri e idee per una città 
sempre in costruzione, fatta per parti e pezzi che Polesello elabora e rimette 
insieme ad ogni successivo avanzamento. 
Dallo sbocco dell’Arsenale verso il quartiere di Santa Maria Elisabetta e 
Venezia Lido, continua il processo di diffusione insediativa, come è stato 
descritto nei capitoli precedenti. Tale processo ha ridotto la coesione 
delle unità e nel loro costituirsi è venuta meno l’identità urbana, a favore 
di un processo di uniformazione insediativa e morfologica che ha perso le 
gerarchie relazionali fra gli spazi aperti e quelli costruiti e, più in generale, il 
rapporto fra architettura e contesto. 
Soprattutto per queste ragioni, la ricerca e l’orientamento del progetto è 
stato verso una pratica urbana che ricostituisca un ordinamento rispetto 
all’apparente caoticità dell’area.
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costruttivi del progetto 
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analitico interpretativo.

Il bordo e i limiti, anche in questo caso, diventano generatori della nuova 
sistematizzazione e delle relazioni delle parti urbane, in particolare del 
rapporto fra gli spazi vuoti e aperti con quelli edificati.

2.7.1 Relazioni “perinsulas”, il ponte e il foro d’acqua

Polesello interpreta il disegno della città lagunare come un “programma 
compositivo “Perinsulas”, come la Roma pensata da Piranesi”197. 
In questa ricerca  anche il vuoto-figura diventa uno spazio urbano che incide 
con la sua forma il contesto. Esso ha un carattere fondativo e strutturante, 
definito spesso da una dimensione riconoscibile e una geometria precisa. 
Il ruolo delle parti nella città policentrica determinano le scelte del progetto, 
è determinante il punto di incontro tra la terraferma e la laguna che richiede 
una definizione architettonica adeguata. 
In Venezia Est, la strategia del progetto riguarda il modo di stabilire il limite 
tra il suolo e l’acqua attraverso le architetture. Queste, nella loro essenzialità 
si distinguono stabilendo un rapporto tra i frammenti urbani nella laguna. 
Infatti come tutte le architetture veneziane, devono stabilire una relazione 
con tutto il sistema nel suo complesso. 
Nella parte finale dell’Arsenale, comprendendo l’isola di San Pietro Castello e 
Sant’Elena, la forma della città si piega verso Venezia Lido per poi indirizzarsi 
verso l’imbocco sull’Adriatico. Qui l’asse che struttura le Fondamenta Nove, 
dividendo l’Arsenale in nord e sud, continua e si biforca tra Rio Sant’Elena 
e il limite del diporto.  
Lungo questi assi, vengono rimarcati i limiti delle isole e il nuovo ridisegno 
definisce con precisione la parte residenziale, la parte produttiva, il diporto 
turistico e le aree a verde. 
Le nuove architetture costruiscono dei legami con l’intorno attraverso un 
rapporto di necessità. Essi sono già elementi dipendenti da un intervento 
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che non è solo un’operazione funzionale, ovvero sono disegnati come 
“invenzioni architettoniche” e sono anche rappresentazioni simboliche. 

Nel progetto si distinguono diversi ambiti e sono espliciti i riferimenti a 
architetture del passato e del presente, che vengono usate per definire delle 
nuove soluzioni urbane. L’edificio ponte è la riproposizione del “Palazzo 
dei Congressi” di Louis I. Kahn per l’Arsenale, presente nel quaderno 
dell’architetto friulano n.90 del 21/08/1995. Una riproposizione del rapporto 
tra architettura e ingegneria in cui emerge la lettura che Louis Kahn fa 
della città lagunare tra il 1968 e il 1972, fondata sulla reinterpretazione del 
rapporto tra uomo e natura. 

L’edificio reinterpreta il ponte di Rialto198, sospeso sul canale con due 
volumi rettangolari che, dalle rive opposte del canale si elevano, ciascuno 
contenente scale per portare i visitatori nella sala congressi. 
La sala è sospesa tra le due torri delle scale, con il pavimento che si inclina 
leggermente verso il centro dello spazio. Sopra, tre cupole ribassate si 
susseguono trasversalmente, rette da colonne che definiscono il vuoto del 
foro.  
Il vasto invaso interno  creato è organizzato planimetricamente come un foro, 
con due portici laterali che collegano i vertici cavi del grande rettangolo. 
Questa soluzione trova la sua origine nel secondo progetto di Andrea 
Palladio per il Ponte di Rialto del 1566.
Quest’edificio ponte, collega le due parti divise da Rio Sant’ Elena, i giardini 
e l’area residenziale con gli storici Giardini dell’Arsenale. Quest’asse 
regge compositivamente anche diverse figure isolate, come il complesso 
produttivo a nord del cantiere navale, i nuovi giardini trapezoidali, il vuoto 
del diporto caratterizzato dal nuovo foro d’acqua e la parte a sud a servizio 
del Diporto. 
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2.60 Inserimento urbano del progetto di Louis I. Kahn per la Sala Congressi a Venezia, soluzione n.2 
sul canale delle Galeazze - area Arsenale. Heinz Ronner, Sharad Jhaveri, Alessandro Vasella, Luis 
Khan, Complete Work 1935-74, , Instituite for History and Theory of Architecture, The Swiss Federal 
Institute of Thechnology, Zurich 1977.
2.61 Prospetto, piano secondo sospeso e piano terra del progetto di Louis I. Kahn per la Sala 
Congressi a Venezia, soluzione n.2 sul canale delle Galeazze - area Arsenale. Nelle planimetria a 
confornto sono evidenziati il sistema dei pieni e il sistema dei vuoti creato dalla soluzione progettuale.
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2.62 Venezia Est. Gli assi 
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2.63 Rappresentazione in 
negativo che evidenzia esalta 
la forma dello spazio aperto, 
Dettaglio planimetrico della 
soluzione del progetto 
nell’area di Sant’ Elena.

L’arcipelago è ordinato rispetto al limite est con la laguna, la “lingua di terra” 
che chiude l’area a diporto orienta e fissa il bordo su cui si attesta il Foro 
d’acqua. 
Il Foro acquatico, invece, è una “metamorfosi” del progetto di Fra 
Giocondo199 per Rialto (già affrontato nel caso studio precedente 2.6) che, 
in questo caso, diviene una piazza d’acqua quadrata, definita da un recinto 
che isola e orienta questo vuoto determinando l’assenza e la discontinuità 
del costruito come parte attiva del progetto. La forma di questo specchio 
acqueo è al pari del tessuto residenziale e del complesso produttivo.
Il foro è una figura quadrata a corte centrale, con giacitura perpendicolare 
al secondo asse di progetto. Al suo interno si crea questa “piazza d’acqua“ 
delimitata dal recinto, elemento fisico vero e proprio. Questo un vuoto definito 
dal principio della “recinzione” e quindi della chiusura, principio insediativo 
che evidenzia una caratteristica di esclusione rispetto al contesto. Le pareti 
che delimitano il foro arginano, di fatto, un pezzo della laguna, un vuoto 
(centrale), dall’esterno. Il foro è quindi un elemento urbano isolato, chiuso 
in sé e quindi architettonicamente autonomo. In questo senso, si costituisce 
come un interno, e la definizione del vuoto “abitabile” avviene solo a partire 
dal proprio margine, rivolto verso il centro dell’invaso. La spazialità si genera 
a partire dal centro, dalla sua determinazione e fondazione: per questo 
motivo, è un interno, un altro luogo rispetto all’esterno-natura. 

Tutti gli spazi urbani generati dal progetto sono forme riconducibili a figure 
geometriche elementari (il quadrato, il triangolo, il rettangolo), un complesso 
di parti con diversi orientamenti che sembrano rivolgersi l’un l’altro come 
personaggi che recitano una azione e gli spazi lasciati liberi nella scena 
sono fortemente caratterizzati dalle tensioni che ne derivano. Il grado di 
definizione dei vuoti opera sia per inclusione attraverso la costruzione del 
recinto, sia per esclusione come spazio di relazione.
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Note

194 Polesello, Quaderno n.64, 16.06.1993, Archivio Progetti IUAV – sezione Polesello, 
consultato nel gennaio 2021.
195 Ibidem.
196 Polesello, Quaderni n.64-100, Archivio Progetti IUAV – sezione Polesello, consultato 
nel gennaio 2021.
197 Polesello, Quaderno n.90 del 12.09.1995, Archivio Progetti IUAV – sezione Polesello, 
consultato nel gennaio 2021.
198 Polesello, Quaderno n.90 del 08.04.1996, Archivio Progetti IUAV – sezione Polesello, 
consultato nel gennaio 2021.
199 Dato assunto e ricavato dagli appunti dell’autore; Polesello, quaderno n.90 del 
12.09.1995, Archivio Progetti IUAV – sezione Polesello, consultato nel gennaio 2021.
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2.64. “Venezia Fondamenta 
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vuoto lungo il bordo 
nord della città. Schema 
planimetrico urbano in cui 
sono evidenziati i vuoti 
architettonici di progetto.

2.8 Venezia, Fondamenta Nove. 1996

Il caso studio, riguardante Venezia Fondamenta Nove del 1996, affronta 
nuovamente il tema del limite della città tra terra e acqua. 
Una ricerca iniziata con il progetto per il fronte nord in Venezia città porto del 
1973, sviluppata e approfondita a seguito di tre importanti progetti urbani: 
Milano, Danzica e Napoli. Tre soluzioni che operano attraverso la linearità una 
ri-strutturazione a grande scala. Un lavoro di ricerca compositivo che, per 
l’autore, ha un rapporto continuo con Venezia, divenendo progettualmente 
strumentale ad un’idea di città, di piano, di architettura.

Il progetto assume come prioritaria la ridefinizione-risignificazione di un 
ambito urbano, realizzato attraverso la costruzione di un’infrastruttura 
lineare. Si ottiene in tal modo il distacco fisico delle fondamenta rispetto al 
tessuto interno della città.
Questo nuovo sistema di spazi acquei creati, consente di recuperare al 
margine il carattere di monumento isolato e concluso. 

Le operazioni di progetto sono legate a questa idea generale di richiarificazione 
dei ruoli delle singole parti del luogo-limite. La riconfigurazione di questo 
ambito di Venezia si attua definendo tra luoghi differenti:

- la nuova stazione passeggeri, dove avviene l’approdo verso l’isola 
di Caterina svuotata nel suo nucleo; in tal modo si isola letteralmente 
l’edificio della stazione passeggeri rispetto alla città e al diporto 
interno;

- piazza di San Francesco della Vigna, che assume forma e figure 
proprie relazionate con il nuovo limite. Attraverso la nuova piazza 
diviene possibile collegare, senza soluzioni di continuità, il teatro, la 
chiesa, la corte e campo San Francesco della Vigna e il contesto;
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- il pontile lineare, lungo 800m, che collega tutti i manufatti 
determinando una connessione e un nuovo limite terra-acqua.

L’impianto lineare di questo caso studio, evidenzia come la metrica bdettata 
dal contesto consente di ottenere un coordinamento dimensionale degli 
elementi nella costruzione del progetto. Grazie a questa è garantita una 
relazione coerente tra le parti e il tutto. La composizione modulare permette 
di ottenere una corrispondenza metrica tra gli elementi urbani del sistema 
architettonico, producendo così una coerenza dell’insieme. 

Questi interventi affrontano il tema del limite di una città aperta, quindi 
della sua forma urbis. Venezia, per sua natura, è sempre stata delimitata 
e difesa da un bordo che è la laguna e, nonostante la modernizzazione 
infrastrutturale avvenuta dalla metà del XIX secolo, è riuscita a consolidare i 
caratteri formali, figurativi e dimensionali che l’hanno originata. La possibilità 
di giungere ad una configurazione finita e tuttavia non cinta da mura, aperta 
ma limitata, è caratteristica dell’architettura di alcuni ambiti liminari della 
città. La molteplicità alla quale si riferisce il progetto è di ordine superiore, 
non certamente basata sul “tumulto del dettaglio” della città storica200, ma 
sulla possibilità di consentire la fruizione fisica della città, all’interno di una 
dimensione architettonica effettivamente nuova. 

A Venezia, il concetto di limite della città si declina percettivamente in sistemi 
di luoghi-limite, interni rispetto all’invaso della laguna. In questo invaso di 
enormi dimensioni, i luoghi sono percepiti come contigui e disgiunti. 
Tale configurazione produce una spazialità eccezionale che porta il progetto 
a operare su tre istanze: 
- de-finire la forma urbana di Venezia verso la terraferma a nord; 
- costruire un grande invaso dal quale poter guardare la città; 
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2.66 Il sistema lineare di 
architetture che sottolineano 
il bordo. Lo schema 
planimetrico individua gli 
assi compositivi e risalta 
il costruito esistente 
perimetrale delle isole e le 
nuove architetture.

- conformare quest’elemento panoramico di grande ampiezza attraverso la 
costruzione di ampi fronti marginali e specchi d’acqua conformati secondo 
il tracciato di canali principali201.

In Venezia Fondamenta Nove, è proposto un approdo alla città a nord per 
via d’acqua. Il percorso di acceso urbano è invertito, da bocca di Lido 
risale seguendo il limite delle rive di Sant’Elena fino all’Arsenale, prosegue 
parallelamente alle fondamenta fino al complesso di San Francesco della 
Vigna e l’invaso della Misericordia. Un tratto che propone una visione 
della città storica articolata per vuoti, tessuto e grandi complessi. Questo 
determinato modo di muoversi non è più legato al tessuto urbano e alle 
condizioni “a terra” della città, ma si appropria dell’illimitato spazio 
acqueo in cui gravitano le isole. Questo sistema aperto, a Venezia, diviene 
caratterizzante e eccezionale, in cui è possibile passare dalla piccola 
spazialità della città compatta alla grande scala lagunare. 
 
2.8.1 La sottolineatura del bordo e nuovi rapporti con lo spazio acqueo

La parte nordorientale traccia una differenza morfologica nel grande sistema 
monumentale di Venezia del sistema del bacino marciano. Organizzato 
nella triangolazione (basato sugli stessi alzati palladiani), unisce e raccorda 
un insieme di oggetti noti e perciò riconoscibili, disposti al limite tra terra ed 
acqua, in maniera da essere visti e riconosciuti a distanza. 

Le Fondamenta si estendono per circa un chilometro tra la Sacca della 
Misericordia e il rio di S. Giustina, costituendo il limite settentrionale della città, 
ottenuta con l’inbonimento delle barene. I manufatti che si affacciavano alle 
Fondamenta Nove erano irregolari, privi un rapporto diretto con la laguna. 
In particolare, lungo i margini, si sviluppavano una sequenza di muri che 
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2.67 Planimetria di Venezia e griglia ordinatrice a maglia quadrata isotropa,è l’estensione della griglia 
di centuriazione veneta di Camposampietro. In questa immagine i progetti poleselliani rispondono alla 
misura ordinatrice del tracciato.
2.68 Schema concettuale del progetto “Venzia Fondamenta Nove”. In rosso volumi di progetto, 
geometrie e assi costruttivi. In nero e nelle successive gradazione grigie sono rappresentati i “vuoti” 
che il progetto costruisce.
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racchiudevano spazi e attività separate dal tessuto urbano che li circonda: il 
gasometro, il convento di S. Francesco della Vigna e l’Arsenale, sono luoghi 
dove il recinto di delimitazione era pressoché continuo e privo di accessi. 
In questo modo si può identificare una linea di margine che assume 
configurazioni diverse man mano che si sviluppa da ovest verso est, 
resa accessibile alla navigazione nel 500 con il piano di Sabbadino di 
regimentazione delle acque, che permise la costruzione di canali e delle 
fondamenta, fissando le frontiere settentrionali che ritroviamo oggi. 
Il controllo del bordo diviene l’idea alla base del progetto, operando certe 
volte degli svuotamenti dei sedimi e delle maglie del vecchio tessuto, alcune 
volte opera degli ispessimenti e crea infrastrutture navigabili e pedonali per 
rinforzare e rendere accessibile il fronte. 

Il diagramma proposto (figura 2.67 - 2.68), mette insieme tre sistemi: la 
linea, la serie di elementi e la serie di linee. In quest’ultimo si generano 
delle composizioni complesse nelle quali il sistema di linee che si ripetono 
lascia spazio a vuoti e a sistemi di elementi puntuali disposti in serie con 
distanze alternate. Forme architettoniche articolate che, differentemente da 
sistemi lineari unici, generano un organismo denso di avvenimenti spaziali: 
il percorso rettilineo, gli elementi seriale, lo spazio vuoto tra un elemento 
lineare curvilineo o spezzato e la scansione continua della serie.
Questa linearità disegna un’infrastruttura con le sue stazioni lagunari, un 
pontile ligneo quasi a ricordo della città “prepalladiana” rappresentata dal 
Canaletto o nei teleri del Carpaccio 202. La soluzione formale è una leggera 
sottolineatura del bordo settentrionale, dalla Sacca della Misericordia al 
complesso di San Francesco della Vigna. Un nastro misuratore dei soggetti 
urbani presenti lungo questo tratto, un luogo-limite che connette vuoti 
architettonici e manufatti monumentali, costruendo il fronte urbano da cui 
“guardare” la città lagunare ed “essere guardata”203.

2.69 Venezia Fondamenta 
Nove. Gli assi compisitivi, 
l’architettura lineare e la 
piazza. In grigio chiaro sono 
marcati i vuoti e in nero il 
costruito di delimitazione.
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2.70 Venezia Fondamenta 
Nove, La piazza di San 
Francesco della Vigna. La 
piazza come spazio delle 
relazioni e l’ipostilo urbano.

Il pontile creato si allinea con lo spigolo della sacca della Misericordia 
straccandosi dalla riva e disegnando un nuovo canale dell’argine.
Quest’operazione di traslazione, ordina e definisce una precisa misura al 
fronte nord, rispettando l’asse virtuale già determinato nel progetto Venezia 
città porto. Sugli estremi dell’infrastruttura (dall’isola di Santa Caterina a 
San Francesco della Vigna), due manufatti, la stazione e il teatro creano un 
contrappunto al vuoto retrostante, con entrambi i luoghi urbani che sono 
quindi svuotati verso la laguna. Si crea così una macchina architettonica 
di controllo e di indirizzo della massa fluida di cui è costituita la città. 
Ripercorrendo con un movimento parallelo al pontile e lineare rispetto a due 
estremi, la percezione è di apertura,  anche rispetto alle calli perpendicolari 
che vi confluiscono dall’interno. Un cambio di prospettiva verso nord, 
progettato attraverso la strutturazione degli spazi aperti urbani.

La soluzione lineare in Venezia Fondamenta Nove, nella sua costruzione 
di vuoti architettonici, fa uso dello strumento tecnico della misura di una 
grande estensione territoriale, tramite un manufatto a scala geografica, 
capace di costituire un riferimento per gli insediamenti esistenti e le nuove 
edificazioni. L’ipotesi spaziale consiste nel costruire una struttura in grado 
di relazionarsi con il sistema naturale. Il profilo delle isole, l’andamento della 
riva, la vastità della laguna trova un confine nei riferimenti geometrici. 
Considerando gli elementi di progetto come lati di una centuriazione acquea, 
che include l’isola di San Michele, le nuove architetture fissano i nodi di 
un’ipotetica griglia modulare (800x800 m) applicata alla città di Venezia. 
Un’operazione di continuità con l’antica centuriazione di camposampietro, 
letta in questo caso come ordinatrice dei progetti poleselliani (figura 2.67). 
Nella planimetria proposta in ogni caso studio, ima soporattutto gli indicatori 
quali la dimensione, la misura, la posizione, sembrano rispettare questo 
tracciato ordinatore come “layer” di un progetto contemporaneo sovrapposto. 
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2.71 Ideogramma della 
soluzione progettuale di 
Piazza San Francesco della 
Vigna. Sistema del vuoto e 
sistema del pieno.

È possibile le tracce date da questa griglia anche nello specchio acqueo 
della laguna, nelle relazioni costruite degli elementi architettonici. Lo stesso 
raccordo della linea di costruzione visiva della triangolazione marciana, 
che in questo caso si relaziona con le isole di Murano, evidenzia una sorta 
d’ambito conclusivo delle Fondamenta Nova dall’interno della città costruita.

2.8.2 Spazi aperti strumentali a invenzioni urbane 

Il vasto invaso della laguna, dal suo complesso, è organizzato rispetto a 
un quadrato, con un pontile come unica delimitazione fisica che iparte da 
un vertice e lo attraversa fino a concludersi ai due estremi in due luoghi 
limite: lo specchio d’acqua quadrangolare della Misericordia e la piazza 
di San Francesco della Vigna. Queste reggono i due assi compositivi 
perpendicolari e si raccordano con le altre due architetture d’acqua. 
Nella piazza di San Francesco della Vigna, gli elementi costruiti preesistenti 
sono subordinati ad una sorta di gerarchia: la chiesa è l’elemento dominante 
mentre, il teatro è la seconda presenza incisiva, dopo il duomo. A tutti gli 
altri elementi esistenti non viene riconosciuto un ruolo nella definizione del 
progetto, e quindi vengono posti in coda alla gerarchia. Si può osservare 
come questo ordine gerarchico, relativo alla importanza degli edifici e alla 
loro capacità di organizzazione del luogo, viene di seguito usato come 
criterio determinante per le decisioni principali di progetto.
Lungo l’asse diagonale, rispetto al quadrato costruttivo della piazza, sono 
disposti gli elementi principali, che diventano così la spina dorsale. L’altra è 
l’asse diagonale, di 45° , rispetto alla facciata della Chiesa. 
Il principio d’ordine e la gerarchia rispondono a questi assi e alla graticolo 
quadrangolare determinato dalle altre costruzioni a contorno.
Il teatro d’acqua funge da cerniera e da prospettiva visiva, determinando la 
giacitura e la rotazione degli spazi. 
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I recinti murari delimitano e definiscono lo spazio tra il teatro e la piazza, è 
creano un spigolo di tensione spaziale chiuso dal “cubo nero”. Lo spazio 
ipostilo, quadrato, completa la composizione e definisce, insieme agli altri 
elementi esistenti e di progetto, uno spazio seriale e uniforme verso il canale 
perpendicolare alle Fondamenta.  
Sono riconoscibili gli elementi geometrici di base della composizione, la 
linea, il quadrato, il triangolo e il rettangolo. Nel progetto vengono disposti 
secondo relazioni precise, e vengono fatti interagire non solo tra di loro, ma 
anche, e soprattutto, con il contesto circostante. 

Il nastro appoggiato su palafitte, privo di funzione ma dal valore simbolico, 
si confronta con gli antichi monumenti della città che gli gravita attorno.
Nella piazza di San Francesco della Vigna, Polesello ripropone architetture 
prese da altri progetti come: lo spazio ipostilo preso dal Progetto della 
Risiera di San Sabba del 1966-68204 , il cubo nero, il recinto murario e i 
suoi pontili inseriti come sfondo scenico urbano che incanala lo sguardo 
verso la laguna. Infine il teatro romano sull’acqua, ripreso dal progetto 
cinquecentesco per il bacino marciano di Alvise Cornaro.
Questi elementi utili per la percezione della teatralità veneziana, in quei vuoti 
architettonici che permettono alla città “di guardare e di essere guardata”, 
dal tessuto interno verso i luoghi margine aperti giocando con prospettive 
corte e prospettive lunghe205.

Il problema della spazialità veneziana non è riconducibile ad una questione di 
urbanistica barocca della costruzione, ovvero, di parti finite di città all’interno 
delle quali mostrare l’infinito di prospettive illimitate. Si tratta invece della 
costruzione di luoghi (limitati e per questo definibili e misurabili) “interni” 
alla città, posti in condizione di limite tra più parti compiute. Questi risultano 
differenti per scala della città stessa, sono luoghi nei quali diviene possibile 

2.72 Il teatro romano e l’isola 
lungo le Fondamenta Nove, 
dal progetto per lo specchio 
acqueo marciano di Alvise 
Cornaro del 1595. 
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l’apprendimento simultaneo delle diverse realtà spaziali compresenti. 
L’eccezionalità del caso veneziano, consiste nel carattere urbano di questi 
luoghi, presenti sia all’interno che lungo i margini, creando quelle condizioni 
specifiche di percezione della città continua e discontinua.

In Venezia Fondamenta Nove, le architetture non sono strettamente legate 
ad un rapporto di necessità con la funzione che li “determina”. Esse sono 
già costituite damanufatti indipendenti rispetto all’operato dell’ingegneria 
sull’architettura, sono disegnati come “invenzioni architettoniche”, sono 
rappresentazioni simboliche, che hanno il proprio ruolo in funzione della 
città.

Il sistema di vuoti creato in questo progetto, rispetta l’archetipo della strada.
A differenza di altre composizioni, qui è il canale creato tra i due percorsi a 
includere gli spazi aperti esistenti e di progetto. L’operazione di inclusione 
come addizione, non è di parti piene ma di vuoti, costituendo così una 
dimensione spaziale urbana rappresenta uno spazio finito e infinito. 

Il principio di addizione però, può essere individuato anche ad una scala 
intermedia, che si configura come estensione dell’operazione di inclusione 
a formare un’unica sequenza composta di spazi contigui. Un esempio è il 
caso della piazza. Qui gli elementi del progetto non costruiscono un foro, 
come spazio unico definito dal costruito, ma si moltiplica una sequenza di 
spazi distinti. 
A differenza dell’ordine spaziale del pieno, queste piazze definiscono una 
composizione per distanza e non un sistema unitario di oggetti contigui. 
L’invaso vuoto, in questo caso, non coincide esattamente con la figura del 
contorno architettonico, ma è frammentato e non spazialmente riconoscibile 
e tracciabile.

2.73 Il quadrato acqueo 
creato dalle Fondamenta 
Nove che incornicia l’isola 
di San Michele. Planimetria 
urbana elaborata dall’autore.
2.74 La piazza, il teatro, il 
cubo nero, l’ipostilo. Venezia 
Fondamenta Nove, dettagliio 
area di San Francesco della 
Vigna.
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Parallelamente, all’interno delle operazioni complesse di intersezione, 
è interessante citare progetti, che seppur in assenza di un “recinto” 
completamente determinato, costituiscono un luogo, nel quale la forma 
del vuoto è definita dalle relazioni metriche tra edifici e corrispondenze 
prospettiche. 
La sovrapposizione e la contaminazione dei luoghi simbolici e reali presenti, 
costruiscono un complesso rapporto con i volumi adiacenti ma soprattutto 
con il paesaggio della laguna. 

Note

200 Definizione del luogo nei progetti di Danzica e napoli. Iori 1993, p.86.
201 Gruppo Samonà, elementi tratti dalla relazione del progetto Novissime.
202 Grandinetti, dal fabbro,Cantarelli 2018, p. 217.
203 Questo problema della “visibilità” della città storica dall’interno di composizioni di un 
nuovo impianto è un tema affrontato anche nel corso di altre esperienze progettuali: come 
la riconfigurazione di Piazza Municipio a Napoli. Iori 1995, p.85
204 grandinetti, dal fabbro, Cantarelli 2018, p. 217.
205 Sergio Bettini, Un’ospedale per Venezia, in F. Tentori, Imparare da Venezia, Officina, 
Roma 1994.
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3.1

3.1Il vuoto come luogo e l’uso della memoria come invenzione. 
     La costruzione di un archivio.

3.1 Giuseppe Capogrossi, 
Superficie 678, Cartagine, 
1953. Olio su carta applicata 
a tela, 89 x 169cm.
Mart, Museo di arte moderna 
e contemporanea di Trento 
e Rovereto / Deposito 
Collezione privata.

Marc Augè nel suo saggio “La necessità del vuoto” afferma:
La grande architettura, quella dei templi pagani e delle cattedrali, è stata 
edificata lottando ugualmente contro la costrizione di uno spazio esterno 
che essa si sforzava di occupare ma che le imponeva la sua forma e le 
sue particolari tecniche. In questo senso, il rilevato dell’opera partecipa del 
vuoto che la attornia (che non è il vuoto dei fisici ma il vuoto apparente che 
si oppone all’apparente pieno del costruito).206 

Nella digressione, Augè affronta l’argomento di quanto lo spazio aperto 
possa concorrere nel tentativo di costruzione della città, come opportunità 
e sfida per 
“evitare quei “riempimenti” senza progetto in favore della costruzione di una 
forma che è principio di ogni opera d’arte.Le difficoltà del futuro deriveranno 
dal fatto che l’attività umana non smette di riempir lo spazio e che sarà 
sempre più difficile immaginare, a partire da quel vuoto, l’azione creativa 
che potrà dispiegarsi nel futuro”. 207

Le opere poleselliane si confrontano con le ragioni urbane o d’interpretazione 
critica dell’esistente, rapportandosi sempre con lo spazio aperto. Esse in 
fondo sono determinate da istanze figurative e da assunzioni progettuali 
di natura formale, ad un’interpretazione personale e creativa della struttura 
urbana di Venezia. È evidente come i valori figurativi della città storica, 
diventano vero e proprio materiale per la creazione di nuovi progetti, strumenti 
attraverso i quali rivestire di significati più profondi l’azione trasformativa 
dell’architettura; in questo, la sintesi formale, si pone come raggiunta unità 
tra sfera architettonica e sfera urbana.
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In Novissime, così come in Venezia città-porto, Fondamenta Nove, Venezia 
Ovest, Venezia est e La città ideale sull’isola realtina, è riconoscibile la 
Venezia rappresentata da Benedetto Bordone208, costellata di isole minori e 
rinchiusa dentro un perimetro abitato che corrisponde alla moderna cintura 
di terra del litorale. 

La duplice natura della spazialità veneziana, sempre rappresentata 
nei casi studio, si mostra chiaramente nell’immagine di Venezia data 
dall’Isolario209 da Benedetto Bordone. Nella pianta prospettica della città 
del 1528 Venezia è mostrata all’interno dell’invaso lagunare, tutto limitato, 
come una combinazione di parti compatte ad altissima densità, alle quali si 
giustappone, secondo una logica elementare, il sistema nucleare delle isole. 
In questo microcosmo acqueo, assume un ruolo determinante il sistema 
delle relazioni che si instaura tra città compatta e isole, tra isola e isola. 
In alcuni ambiti della città, le relazioni citate si mostrano compiutamente, 
tendendo a trasformare queste parti in vere e proprie “macchine teatrali”. 
È il caso del bacino di San Marco (che nei luoghi immaginati dai progetti 
poleselliani sono anche il Tronchetto, le Fondamenta Nove, Venezia Est, il 
termine a ovest del Canal Grande) dove, in modo eclatante, si mescolano 
continuamente i ruoli tradizionalmente attribuiti alla scena urbana; è proprio 
qui che le diverse scene si affacciano su questo grande vuoto-architettonico. 
In questo luogo-limite (riprendendo la definizione di Samonà), caratterizzato 
dall’atto di “guardare e essere guardati” risiede uno dei caratteri più 
affascinanti dell’architettura della città, che tende a trasformare alcuni luoghi 
urbani, situati in condizioni limite tra nucleo compatto e isole satellite. 

Questi luoghi eccezionali si configurano come ambiti conclusi e tuttavia 
“aperti”, limitati ma non recintati, in grado cioè di mostrare in se stessi tutte 
le parti di città compresenti e percepibili.

A Venezia la forma urbis eminentemente artificiale, ha trovato una area 
di definizione costruita. In questa città il contorno è il limite artificiale del 
costruito e, intorno, il paesaggio della laguna immerso in una dimensione 
d’acqua e di isole abbandonate210. 
Lo spazio aperto,che ,fin dalle origini delle città, rappresentava il vuoto 
utile a raccogliere la vita politica della città, assembleare, trasformandosi 
in uno scenario monumentale dei riti urbani. Questi spazi hanno una natura 
teatrale211, sono vuoti necessari alla città per rappresentare se stessa, 
manifestarsi con significati precisi.

La lezione veneziana, compiuta in epoca cinquecentesca al di là della 
gronda lagunare, può essere letta come evento anticipatore della nuova 
dimensione metropolitana. Oggi questa realtà, più che mai disordinata e 
defraudata del ruolo rappresentativo monumentale originario, non è più in 
grado di generare gerarchie durevoli, né insediamenti compatti, né figure 
del territorio antropizzato confrontabili su scala territoriale con i grandi 
sistemi naturali e insediativi storici.
 I progetti poleselliani ci portano a interpretare la contemporaneità veneziana 
come un grande teatro urbano, il teatro dell’ecosistema lagunare; un teatro 
di materia viva, fatto di segni (della storia e della tecnica) e di luoghi-spazio, 
di “pianura liquida” e di grandi figure distese sul piano, di continuità del 
fronte insulare e di frammentazione del bordo terraqueo, di architetture 
monumentali di figure significanti della città reale, anfibia e di terraferma. 
La materia con cui è costituita la città, è in sostanza la stessa materia 
con cui sono fatte le opere d’arte. La città, intesa come opera d’arte per 
eccellenza, è composta di architetture di relazioni, di luoghi urbani e di spazi 
abitati. Non sono solo oggetti architettonici ma luoghi utili a determinare 
l’immagine urbana della città, e anche lo spazio delle relazioni che i luoghi 
e le architetture mettono in scena, e ciò che esse rappresentano nel tempo 
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3.2 Tipi e figure del vuoto 
poleselliano. Schema 

comparativa, l’asse delle 
ascisse ordina i vari casi 

secondo il grado di chiusura 
e delimitazione, l’asse delle 

ordinate li divide in tre 
macrogruppi riconducibili 

agli archetipi della galleria, 
l’ipostilo e il recinto.

a.1 Novissime 1965;
a.2 Area San Giobbe a 
Cannaregio, 1979-80;

a.3 Venezia Ovest/laguna, 
1986;

b1 Area San Giobbe a 
Cannaregio, 1979-80;

b.2 Venezia Ovest/laguna, 
1986

b3 Fondamenta Nove, 1996;

c.1 Area San Giobbe a 
Cannaregio, 1979-80;

c.2/c3 Venezia Ovest/laguna, 
1986.

e nello spazio. 
La storia di Venezia, così come la storia di tante altre città, è il racconto 
naturale della vita delle forme e della materia con cui sono fatte.
Questa lettura prende in considerazione la tradizione percettivo-spaziale 
rappresentata dal vedutismo canalettianoche, introducendo lievi modifiche 
nella rappresentazione della realtà. Tali modifiche sono realizzate attraverso 
variazioni nel posizionamento delle parti, deformazioni e/o dilatazioni dello 
spazio, inserimento di architetture progettate. Cacciari nell suo testo “il 
mito di Venezia” su “Rassegna – Venezia città del moderno”212 parla degli 
elementi del mito di Venezia, questi identificati nella sua capacità (di città) di 
mantenere insieme il termine tradizionale e la novitas, autoritas tradizionale 
e carica innovativa. La dimensione di città dell’utopia,  dove sono ancora 
possibili nel ‘500 operazioni che tengano conto della tradizione e della 
novità, estinte nelle altre realtà europee. Una permanenza che, secondo 
Cacciari, la si ritrova nella (potente) simbolicità della tradizione. Perciò il 
progetto gioca in questi termini, un rinnovamento che ha un’origine e si 
rinnova nella resistenzaal patrimonio simbolico della città di Venezia. 
.
3.1.1 Tipi e figure del vuoto poleselliano

Assumere Venezia come un fatto architettonico “per eccellenza” per 
l’architetto friulano, significa progettare con una città che ha la sua forma 
ben definita e completa. Nelle trasformazioni proposte Polesello ha applicato 
regole e principi di separazione e delimitazione, con l’idea di concludere la 
forma con il vuoto. Un vuoto architettonico, che definito al pari del pieno, 
partecipa nella genesi del progetto con proprie forme e figure classificabili.

Frequentemente, nei casi studio analizzati, si opera con modalità progettuali 
su “parti di città”, collocate in posizione centrale o periferica, quindi 
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suscettibili di una notevole capacità di trasformazione dell’ambiente urbano. 
Aree strategiche, periferie interne, margini urbani caratterizzati da spazi 
aperti che rimamdano a figure spaziali precise, con un grado di autonomia213 

tale da caratterizzare l’ambiente costruito della città e qualificano il suo 
equilibrio compositivo.

Caratteristica frequente che accomuna i progetti analizzati, è la loro grande 
dimensione rappresentando, per la città, importanti ricerche che incidono 
notevolmente sulla forma urbana, andando a mutare i parametri dimensionali 
dello spazio sempre più ampio e meno denso. I grandi vuoti diventano lo 
strumento attraverso cui ri-costruire l’immagine della città utilizzando: parti, 
regole e nuove condizioni strutturali.

La caratteristica principale di questi spazi è la capacità , nei sistemi complessi 
che li costituiscono, di relazionarsi tra architetture compiute distintamente.
Essi entrano in rapporto con la propria dimensione e costituiscono un 
“campo di forze” con parti di città.

La schedatura comparativa qui proposta, rappresenta parte del capitolo 
finale della ricerca,in cui sono classificati i vuoti desunti dai casi studio 
selezionati.
Dalla tabella (figura 3.2) l’asse delle ascisse ordina i vari casi secondo 
il grado di chiusura e delimitazione, l’asse delle ordinate li divide in tre 
macrogruppi riconducibili agli archetipi: della galleria, dell’ipostilo e del 
recinto.
È possibile desumere i principi di definizione dei vuoti , quindi assegnare 
un valore alla qualità definitoria presente in spazi compresi fra architetture 
separate e distanti. Meno è riconoscibile la delimitazione, più i luoghi aperti, 
vuoti, assumono una qualità formale di spazi in tensione (riprendendo 

3.3 
a.4/a.5Venezia Ovest/laguna, 
1986;
a.6 Fondamenta Nove 1995;
a.7 Area San Giobbe a 
Cannaregio, 1979-80/Venezia 
Ovest/laguna, 1986;
a.8 Venezia città porto, 1973;
a.9 Fondamenta Nove 1995.

c.4/c.5 Venezia Ovest/
laguna, 1986;
c.6 Venezia est, 1995;
c.7/c.8 Venezia città porto, 
1973;
c.9 Venezia Ovest/laguna, 
1986;
c.9  Fondamenta Nove 1995.

3.4
a.10 Venezia Ovest/laguna, 
1986;
a.11/a.12 Area San Giobbe a 
Cannaregio, 1979-80/Venezia 
Ovest/laguna, 1986.
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l’accezione fisica di “tensione”, l’aggettivo è relativo a spazi in cui è presente 
una “forza” esercitata dai singoli elementi componenti lo spazio). 
Dai volumi in relazione al termine ovest del Canal Grande in Novissime al 
foro moderno di San Giobbe in Venezia città porto.
Attraverso il principio di delimitazione è possibile giungere al grado di 
conclusione o recinzione. Le due condizioni, agli antipodi, riconducono ai 
due paradigmi antichi di vuoto urbano: l’agorà e il foro. 

Altre condizioni riconoscibili sono: il tipo di apertura (verso l’esterno e verso 
l’interno), il tipo di definizione del limite, la compiutezza dello spazio, i 
modelli e le combinazioni attuate.

Il primo gruppo, riguardante i vuoti riconducibili all’archetipo del recinto, è 
costituito da: 

- Novissime 1965. Il campo trapezoidale costruito dai due volumi del 
terminal stazione con il fronte urbano della città. Questo spazio ha 
un tipo di apertura verso l’interno, mentre la definizione del limite è 
data dai volumi e le loro giaciture che determinano una chiusura con 
il tessuto urbano. La figura risultante è“a cuspide” con angolo di 30°; 

- Area San Giobbe a Cannaregio, 1979-80. La soluzione di termine 
dell’infrastruttura di collegamento con la terraferma. Uno spazio 
chiuso dall’edificio di testata, rivolto verso l’esterno, delimitato dal 
tessuto e della galleria laterale. La figura principale risultante è 
irregolare;

- Venezia Ovest/laguna, 1986. Le tre varianti di testa dell’isola di S. 
Lucia-Cannaregio, costituiti dai diversi volumi che insieme ad alcuni 
frammenti urbani creano un vuoto delimitato per tratti. Questo spazio 
ha un tipo di apertura verso l’esterno in cui la definizione del limite 
è creata da volumi, gallerie e infrastrutture. La figura risultante è 

riconducibile ad un rettangolo composto, limitato sempre da un 
sistema perpendicolare a galleria e due corpi laterali lungo l’asse 
principale di progetto; 

- La città Ideale sull’area realtina, 1996. In questo caso si osserva 
un sistema di vuoti che si compone dalle cinque aree a fasce del 
sistema residenziale fino alle tre piazze. La figura principale è 
il quadrato dell’isola in cui, tra i pieni, si vengono a creare forme 
risultanti a carattere introverso, quindi con un tipo di apertura verso 
l’interno; 

- Area San Giobbe a Cannaregio, 1979-80 e Venezia Ovest/laguna, 
1986. L’area del Tronchetto, caratterizzata da un’alternanza per 
fasce di vuoti e pieni della stessa forma e dimensione, presenta 
recinti delimitati solo lungo i due lati della figura. Il tipo di apertura è 
verso l’interno caratterizzato dalla successione e dalla serialità degli 
spazi che hanno giacitura perpendicolare rispetto all’asse principale 
di progetto;

- Venezia città porto, 1973. Il recinto, in parte ricreato, attorno allo 
specchio d’acqua dell’Arsenale. Questo è definito dal costruito 
esistente e dal blocco lineare crea verso la laguna un fronte unico 
al sistema iniziato dalle Fondamenta Nove. L’apertura del vuoto è 
verso l’interno con un alto grado di definizione. Nell’insieme la figura 
risultate è analoga al quadrato;

- Fondamenta Nove,1996. La piazza creata nel complesso di San 
Francesco della Vigna è delimitata su tre lati dal tessuto esistente, 
mentre si affaccia verso la laguna dal terzo lato. All’interno, si 
susseguono sottospazi aperti caratterizzati da altre tipologie di vuoto. 
L’alto grado di delimitazione del vuoto, ha come figura risultante 
un quadrato principale a cui sono aggregati altri vuoti secondari.
Quest’ultimi risultano essere di forme irregolari;
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- Venezia Ovest/laguna,1986. Il termine del sistema a doppia testa 
di ponte,a Mestre, è costituito anche da un recinto contenente tre 
volumi: a corte, a blocco e lineare. Due muri di bordo, a C e a L, ne 
delimitano lo spazio aperto , dando vita ad una figura perfettamente 
quadrata con un alto grado di chiusura. Il tipo di apertura dello 
spazio è di tipo interno; 

- Area San Giobbe a Cannaregio,1979-80. Un sistema di piazze 
consecutive nel nucleo dell’isola di San Giobbe in cui due di 
queste, delimitate da portici e gallerie aperte verso l’interno. L’alta 
definizione dei limiti e la completezza della forma dello spazio aperto, 
determinano le due figure quadrate di base. Il resto dello spazio 
aperto è irregolare nella forma dei suoi limiti ma continuo nella sua 
fisicità, alternandosi tra tessuto esistente e nuovi volumi di progetto;

- Area San Giobbe a Cannaregio,1979-80. Il termine della 
composizione, sempre a Mestre, è caratterizzato da un vuoto ad 
“imbuto” verso il gruppo a nove torri. La forma di questo spazio, 
di figura triangolare, è delimitata sui tre lati da corpi che ai vertici 
dell’angolo non trovano giunzione. Uno dei lati del triangolo si duplica 
con un doppio corpo parallelo. Questo vuoto è definito nei suoi limiti 
che presenta una forma determinata con un tipo di apertura verso 
l’interno.

Il secondo gruppo, è contraddistinto da vuoti con una conformazione senza 
verso, scandito dagli elementi verticali ,classificabili come tipi ad ipostilo: 

- Area San Giobbe a Cannaregio, 1979-80. Il gruppo delle nove torri 
a Mestre; 

- Venezia Ovest/laguna, 1986. Il gruppo delle sedici torri; 
- Fondamenta Nove,1996. La piazza a San francesco della Vigna 

delle 25 colonne.

Vuoti dove lo spazio aperto è determinato dallo stesso principio di 
delimitazione, scandito dalla ripetizione dell’elemento verticale, che 
ne determina la conclusione e la recinzione. In questo tipo di spazio 
aperto l’apertura non ha un verso.

L’ultimo gruppo è lo spazio classificabile a “galleria”, spesso destinato 
a servire come elemento di comunicazione fra ambienti e funzioni. Un 
dispositivo spaziale che si sviluppa principalmente lungo una linea. I casi 
che rientrano in questo insieme sono:

- Area San Giobbe a Cannaregio,1979-80. Il sistema ponte che 
comprende sia l’infrastruttura viaria, che lo spazio acqueo creato 
dai due termini estremi. In questo caso il principio di delimitazione è 
individuabile agli estremi dei gruppi di edifici, mentre lungo l’asse, è 
determinato dagli allineamenti;

- Venezia Ovest/laguna,1986. Sia a Mestre che nell’isola di Santa 
Lucia/San Giobbe, i gruppi di elementi sono articolati secondo una 
sequenza di spazi che creano un legame tra gli edifici e gli elementi 
urbani. Il sistema percorso/galleria ricollega e quindi permette un 
legame tra gli ambienti. Nella prima soluzione a San Giobbe/Santa 
Lucia, il vuoto creato è delimitato su un lato, per tutta la sua lunghezza, 
da un blocco a sviluppo lineare che, ai punti estremi, sviluppa una 
soluzione che chiude il punto limite del tratto. Il grado conclusione 
è alto, scandisce la sua forma rettangolare, manifestando un tipo 
di apertura verso l’interno. La seconda e la terza soluzione, variano 
rispetto alla prima per la maggior articolazione degli elementi ai 
punti estremi, determinando spazi aperti con un carattere interno ad 
alto grado di conclusione.

- Venezia Est,1995. Un progetto che è strutturato su due assi, uno 
interno e uno di margine. I vuoti creati, sono delineati dal contesto, 
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3.5

hanno una forma irregolare e un tipo di apertura a carattere esterno. 
Tutto questo (tranne il foro d’acqua classificabile nella categoria dei 
vuoti delimitati da un recinto), con tipo di apertura verso l’interno e 
un massimo grado di delimitazione e conclusione della forma;

- Venezia città porto,1973 e Venezia Fondamenta Nove,1995. In questi 
due casi, le operazioni del progetto trasformano il margine della città 
a nord. Uno spazio che marca il bordo e ritma nelle condizioni più 
profonde il tratto. Un lato dell’asse è delimitato dal costruito ed è 
concluso. In questo caso il tipo di apertura conformato si rivolge 
verso l’esterno. Nelle due soluzioni per l’area delle Fondamenta, 
un doppio percorso in parallelo marca la direzione principale e 
adotta degli elementi puntuali agli estremi del tratto, a concludere e 
delimitare lo spazio.

3.1.4 Apparati iconografici antichi e moderni

Tafuri, nella sua lezione inaugurale dell’anno accademico 1992-1993 
all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, intitolata “Le forme del 
tempo: Venezia e la modernità”, insiste sull’unicità temporale della città che, 
come Venere, nasce dall’acqua e, miracolosa e unica, tramuta l’impossibilità 
in realtà. Afferma che Venezia non ha una sua lingua di Babele. Riferendosi 
a Simmel e alla sua idea di maschera veneziana, precisa che la città può 
assumere tutte le lingue, perché nasconde quella intima, quella che va 
preservata, ovvero la sua struttura.

I due modi possibili di muoversi entro Venezia, fanno riferimento da una 
parte alla scala urbana edilizia delle calli e dei campi propria della città 
compatta, dall’altra alla grande scala lagunare, propria del sistema nucleare 
delle isole; questi due aspetti della spazialità (che Sergio Bettini  riconduce 

3.5 
Venezia cinta da mura. 
Proposta per la difesa di 
Venezia, Alvise Cornaro, 
1566. Schema riscotruttivo  
tratto testo dal “seminariodi 
Progettazione Venezia-
Laguna 1992-93. A cura di 
Serena Maffioletti e Marina 
Montursi.
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a questione di prospettiva corta e lunga ) trova punti di contatto privilegiati 
proprio negli ambiti urbani liminari, nei quali ( e dai quali) è possibile 
simultaneamente percepire questa compresenza spaziale che è poi, in 
ultima analisi, compresenza di scale diverse.
Il tema dei limiti di una città aperta, Venezia, che per sua natura è sempre stata 
delimitata e difesa da un bordo, la laguna , e nonostante la modernizzazione 
infrastrutturale avvenuta dalla metà del XIX secolo, è riuscita a consolidare i 
caratteri formali, figurativi e dimensionali che l’hanno originata. 

“Il progetto di Venezia cinta da mura unisce l’esaltazione della virtù del 
progetto, la previsione programmata della trasformazione dell’ambiente 
fisico e celebrata come opera umana, come techné proiettata nel futuro, 
opposta all’empiria tradizionale e alla prudenza anchessa tradizionale, delle 
magistrature veneziane.”214 

Già nel Cinquecento, il problema della definizione dei limiti della città aveva 
visto la disputa fra Alvise Cornaro (figura 3.5) e Cristoforo Sabbadino (fig. 
2.13). Il primo, gentiluomo e letterato che prefigura lo sviluppo di Venezia 
in un’ottica territoriale, proponeva la costruzione di mura intorno alla città, . 
Al contrario il Sabbadino, ingegnere idraulico, proto e funzionario dei Savi 
alle acque, si pone su un’altra posizione: poiché le mura invisibili di Venezia 
sono le sue acque, in un disegno del 1557 proponeva di consolidare i bordi 
della città attraverso nuove e durature fondamenta. La famosa disputa 
Cornaro-Sabbadino, rivelò due modi di pensare la città in rapporto con il 
suo territorio. 

Una città, quella del Cornaro, che può trovare giovamento solo 
nell’oltrepassare i limiti lagunari, promuovendosi in terraferma a vantaggio 
dei proprietari fondiari. In contrapposizione la Venezia anfibia e insulare 

3.6 
Processione del Redentore,  
Heintz Joseph il Giovane, 
1678, tela, cm 115 × 205. 
Conservato nel Museo 
Correr, Venezia (Veneto, 
Italia)



234 235

di Sabbadino, definita dal riordino dei rii e cinta solo dalla Laguna (a sua 
volta delimitata dalle terre emerse) che ammette come unico fondale visivo 
il sistema montano. 

Ancora oggi la contemporaneità di Venezia e la sua dimensione metropolitana, 
si fondano a partire dal valore attribuito al sottile e precario equilibrio fra 
ruolo della Laguna e le esigenze della terraferma. La storia dell’architettura 
è un vasto repertorio di forme, tipi e soluzioni che costituiscono l’incipit del 
processo compositivo dell’architetto. La capacità di attingere dalla storia 
diviene così uno strumento fondamentale per il progetto.
Difatti i progetti prendono forma a partire non solo dai dati tecnici iniziali, 
ma soprattutto dal contesto, urbano e territoriale, e dai riferimenti figurativi, 
tipologici e formali, tratti dall’ampio repertorio dell’architettura del passato 
e del presente. Non solo le due idee di Venezia esplicabili nei progetti di 
Sabbadino e Alvise Cornaro sono riferimenti progettuali esclusivi nei casi 
studio affrontati. Lo sono anche la città ideale del Filarete, il progetto di Fra 
Giocondo per Rialto, le prime versioni del progetto palladiano per il ponte 
di Rialto, la villa veneta, l’intuizione di Palladio per la basilica di San Giorgio 
Maggiore verso lo specchio d’acqua marciano, i castelli che strutturavano il 
territorio lombardo, il progetto per l’ospedale a San Giobbe di Le Corbusier 
ed il progetto per il “Palazzo dei Congressi” ai giardini della Biennale di L. 
I. Kahn.

La ricerca realizzata, ha evidenziato come la memoria sia una questione 
compositiva di definizione all’interno del processo creativo della conoscenza 
dell’opera architettonica. Essa dimostra come la memoria storica non sia 
solo un modo di organizzazione del sapere ma una struttura creativa, di 
supporto al processo artistico. Le esperienze del passato dimostrano 
l’arricchimento di un altro campo di applicazione “del contesto”. Difatti 

nel contesto italiano del periodo postmoderno, Rogers e Rossi imposero 
le esperienze del passato come momento necessario di riflessione, 
finalizzato all’ulteriore arricchimento nel progetto. Nelle opere dell’autore, la 
memoria sotrica interviene nel campo del contesto attraverso l’astrazione, 
l’osservazione e altri materiali.
La storia costituisce per Gianugo Polesello una riserva inesauribile, un 
archivio reso vitale attraverso un personale processo di re-invenzione 
capace di conferire al progetto sempre nuovi significati.  Questo risulta un 
carattere peculiare della scuola italiana, che ha assunto la città e la storia 
come temi privilegiati di confronto. Daniele Vitale in “Giuseppe Samonà e 
la Scuola di Architettura a Venezia”afferma che uno dei caratteri distintivi 
dell’architettura moderna italiana è il suo rapporto con le città e con i territori.

”Ogni rilevante architetto dev’essere letto nella sua stretta relazione con la 
tradizione figurativa, con i caratteri identitari e l’immaginario della sua città 
e della sua regione”215. 
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3.2.  Futuro antico della città e futuro dell’eterogeneo

Nelle rappresentazioni, descritte in questa ricerca, la condizione del vuoto 
architettonico diventa centrale rispetto alla città storica. Una condizione in 
cui anche il non costruito, riesce ad essere oggetto di un’operazione di 
conservazione attraverso lo svuotamento. Ciò significa che eliminando 
le superfetazioni e non intasando, è possibile rendere il vuoto rilevante 
come il pieno, ovvero un vuoto architettonico214 che acquisisce un valore 
discriminante nel carattere del costruito. 

Polesello ,con le sue architetture  caratterizzate dal vuoto, esprime attraverso 
le sue figure e forme, una composizione costruita attraverso un personale 
itinerario di riflessioni, raccogliendo categorie e regole che tengono insieme 
le parti e le sotto parti della città, invertendo anche l’idea di conservazione 
e trasformazione dal pieno al vuoto. 
L’architetto friulano mette in atto il principio di conservazione creativa 215, 

per cui la condizione dello spazio aperto diventa centrale e oggetto di 
un’operazione di conservazione attraverso lo svuotamento selettivo. 
Dagli studi urbani, utilizzati nel riconoscere i caratteri e le identità delle parti, 
i casi studiati evidenziano nel carattere delle nuove architetture, i vuoti come 
spazi nei quali la città si rappresenta, nodi complessi che intrecciano una 
rete di simboli che hanno a che vedere con memorie e secoli di storia. 
Il successo e il funzionamento dei luoghi dipende dal delicato equilibrio 
fra la loro capacità di essere vuoti da riempire di significato, e la loro 
tendenza a istituzionalizzarsi, inventando regole e simboli che instaurano 
una teatralizzazione dello spazio. Questi rappresentano i cosidetti “vuoti 
costruiti”216.
Nella progettazione urbana, il vuoto rappresenta un elemento organizzativo, 
strumento di misura e di equilibrio dinamico. Esso rappresenta lo spazio fra 

gli edifici, luogo di unione fra le parti. Il vuoto assume un ruolo centrale, tanto 
forte da mettere in secondo piano le singolarità degli oggetti architettonici 
stessi, in favore di un sistema unitario che lo omologhi con il pieno. Uno 
spazio inteso come “luogo” abitato, con un valore significante di forme e 
catalizzatore delle principali identità urbane.
Queste forme del vuoto, fin qui descritte, si rifanno ad un rapporto tra pieno 
e vuoto di ordine figurativo, dove il principio di leggibilità è presupposto 
fondamentale per la definizione strutturale e formale dello spazio, partendo 
da un principio correttivo, inerente a pratiche trasformative sulle città 
esistenti, e non per aree di nuova fondazione. 
La geometria diviene lo strumento che regola la costruzione delle forme 
in pianta. Questo processo avviene anche tramite l’assemblaggio di più 
geometrie e altre motivazioni legate al sito, alla sua forma e alla sua storia.
Le regole geometriche della composizione, sono state analizzate sia in 
quanto regole interne, sia in quanto regole esterne, queste riguardano le 
operazioni di combinazione tra più tipi, per la configurazione architettonica 
di luoghi e parti della città.
Le forme del vuoto, definite da una precisa figura sono caratterizzate da una 
differenziazione compositiva e funzionale di alto grado che rende evidente 
le intenzioni del progetto rispetto alla leggibilità precostituita dello spazio, 
tenendo aperta laporta a successivi interventi di completamento, dell’opera.  

Negli ultimi decenni, gli spazi vuoti delle nuove città sono sempre più 
spesso ciò che rimane dopo l’assegnazione dei lotti privati e del tracciato 
delle strade di servizio. Al contrario nella città antica 
“gli spazi aperti venivano creati per primi, spianati e pavimentati, decorati 
e allestiti con edifici pubblici e templi. I lotti privati occupavano lo spazio 
rimanente e la loro disposizione era subordinata alle regole formali della 
città nel suo insieme”217.
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3.2.1 Immagini della storia versus una costruzione della città come 
strutturazione per vuoti

I casi studio evidenziano come sia importante, nella genesi del progetto, lo 
strumento dell’analogia che crea rapporti tra figure e progetti del passato 
che, attraverso la loro forma, ripropongono anche modelli strutturali a forte 
carattere urbano e forme del progetto contemporaneo. 
Dai capricci palladiani alle raffigurazioni canalettiane, fino ad Aldo Rossi, si 
“usano” elementi già dati trasporti in una Venezia immaginata. 
Le associazioni analogiche, che si sviluppano in una città, coinvolgono 
in special modo gli aspetti formali. Ciò significa anche che, attraverso 
di esse, gli aspetti progettuali assumono un’autonomia che si esprime 
nell’assolvimento di un ruolo ben definito. È ad essi che spetta,di rendere 
possibile la permanenza dell’idea stessa di città a partire dal continuo 
rimescolamento dei suoi elementi costitutivi e dall’intreccio dei luoghi e 
delle architetture che l’hanno resa riconoscibile218. Questo processo, si 
rivela necessario, a ricomporre forme distanti nel tempo in una città che è 
costituta da sovrapposizioni e stratificazioni costruite. 
Questa è la percezione dell’autore, utile per ridare compiutezza alla 
loro dimensione nel tempo. La creazione di manufatti d’invenzione, alla 
reinterpretazioni dei contesti, sono utili a ridefinire i rapporti, le relazioni e gli 
ordini nella città, in base alla necessità del tempo.

Tafuri, nel descrive Plan Obus, di Le Corbusier, afferma il seguente 
concetto: “la ristrutturazione dell’intero spazio urbano e paesistico” e 
la necessità di “un nuovo statuto del terreno che, vincendo l’anarchia 
paleocapitalistica dell’accumulazione fondiaria, renda disponibile l’intero 
suolo alla riorganizzazione unitaria e organica di ciò che diviene in tal modo 
un sistema urbano in senso proprio”219. 

Il senso di queste affermazioni, lo ritroviamo nell’idea di progetto che possa 
restituire un’“immagine unitaria” alla città, un’architettura unica, analoga 
ai “terrains artificiels”220, che a partire dal vuoto crea le opportunità per 
ridefinire gli equilibri urbani in termini sociali e ambientali. 

La ricerca proposta, adotta un metodo di comparazione e revisione delle 
opere veneziane di Gianugo Polesello in ottica progettuale, ha come risultato 
una serie di disegni interpretativi degli spazi aperti.
Il disegno critico, in quanto strumento specifico e necessario al progetto di 
architettura, perché maggiormente trasmissibile rispetto al testo, risponde 
ad istanze di scientificità, attraverso la restituzione grafica.
I ridisegni delle opere nel loro contesto urbano e creativo, la costruzione 
di ideogrammi interpretativi e disegni canonici, consentono una migliore 
comprensione e lettura dei casi studiio, nella loro complessità. 
Il progetto è di per sè un modo per interrogarsi sulla propria visione della 
città e del mondo. Rileggere i progetti dell’architetto friulano, dai vuoti che 
emergono da essi, sono rappresentativi sia di un’idea di città che di un 
modo di approcciarsi al progetto e allo spazio urbano.
Le architetture indagate in questa tesi, sono progetti non strettamente 
contemporanei, in quanto appartengono al periodo compreso tra il 1965 
e il 1996, anche se possono essere considerate opere che valgono come 
insegnamento per la progettazione della città del futuro.

Infatti il metodo progettuale messo in luce, è in grado di fornire utili strumenti 
per il progetto contemporaneo, leggibili attraverso l’idea di progetto per via 
morfologica e individuati tramite il tema ricorrente dello spazio vuoto e la 
capacità di dare un significato ai luoghi attraverso la memoria. In tal senso, 
l’originalità della ricerca consiste nel rileggere le opere poleselliane, anche 
se già note. Pensare al passato come fondamenta per il futuro, nell’ottica 
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del progetto di architettura, significa ritrovare in questo gli elementi su cui 
basare il progetto per la città del futuro. 

La poetica poleselliana evidenzia sempre questo sguardo al passato, 
attraverso la storia, così come al moderno, come se fosse uno strumento 
mentale per il progetto. 
La struttura delle nostre città è stata messa in crisi negli ultimi anni, 
riportando in primo piano la sua importanza nella gestione di problematiche 
di carattere comune221. In particolare la questione legata allo spazio aperto 
e alla sua strutturazione fisica222. 
Dagli anni in cui Vittorio Gregotti, Bernardo Secchi ed altri223,sulla rivista 
Casabella, rilanciarono in Italia con forza il tema del “disegno degli spazi 
aperti” è trascorso lungo tempo. Oggi, dopo più di trent’anni, per la città 
e il territorio gli spazi aperti sono diventati un’infrastruttura necessaria e 
strategica, per affrontare le sfide del futuro in ambito urbano. 
Nell’epoca contemporanea infatti, si rileva come una delle più grandi 
emergenze, la pandemia, abbia messo in discussione le regole e i principi 
che hanno governato la progettazione della città contemporanea, così 
come l’idea di densità e la costruzione per pieni.  La necessità e la richiesta 
di spazi aperti è incrementata notevolmente..
Se si considera la morfologia urbana e i suoi vuoti come misura della qualità 
dell’abitare, si pensi agli ultimi anni in cui le misure restrittive applicate, 
antitetiche rispetto alla consueta frequentazione dello spazio pubblico, 
hanno fatto riemergere il valore del vuoto, derivato dallo spopolamento.
La  densità  della  città,  da  molti  ritenuta  strategia  chiave  per  raggiungere  
obiettivi  di  sostenibilità, efficienza dei servizi e sviluppo economico sociale,  
comincia  a  confrontarsi,  nella riflessione  di  chi  teme  il “rischio  città”,  
con  ipotesi  di  ritorno  a  configurazioni  insediative meno  dense,  ereditate  
dal  passato224.

La ri-composizione, attraverso una strutturazione dello spazio aperto, 
consentirebbe di ridefinire le possibilità di relazione, di riqualificare pezzi di 
città e territorio e di legare il nuovo al preesistente attraverso un intervento 
di senso e di organizzazione delle parti. Vuoti necessari per contemplare la 
città e prefigurare il paesaggio.
La progettazione improntata sul riconoscimento dei vuoti può essere 
soprattutto un’occasione per riorganizzare gli spazi urbani aperti nella città 
come matrici della composizione. Un mezzo per il controllo della densità 
che abbia anche un valore formarle e relazionale, e che rimetta al centro 
l’architettura della città futura, per un controllo “cosciente” delle “condizioni 
aperte” nel costruito. 
Questa strategia richiederebbe logiche a carattere pubblico che esigono un 
rilancio della programmazione delle trasformazioni urbane e territoriale “ad 
attore unico” non compatibile con le logiche di mercato liberiste. L’architettura 
e l’economia necessitano di una stagione di rilancio a gestione “controllata” 
le cui finalità siano il bene comune e l’impegno civile per le sfide future.  
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Note

214 Una teoria di Giuseppe Samona’ della Finitezza della città antica e teoria dei vuoti 

architettonici. Tratto dalla “Relazione illustrativa” del Progetto Novissime (1964), Archivio 

Progetti dell’Università Iuav di Venezia, fondo Egle Renata Trincanato.

215 Tema già affrontato nel capitolo 2.2.1 La conservazione creativa e la ri-costruzione di 

una forma urbana.

216 Tonson 2018, p.156

217 LamPugnani V.M. (2020), “Spazi pubblici e comunità costruita- Public spaces and built 

community”, Domus n.1047, pp.16-19.

218 Nel testo “Città e memoria, Come strumenti del progetto”  l’autore affronta il tema della 

città rispetto alla necessità di ricostruire un rapporto con il paesaggio urbano attigendo a 

grandi autori del passato e ad alcune esperienze significative come il testo “L’architettura 

della città di Aldo Rossi”. Ferlenga 2015, pp.127-132.

219 Gargiani lamPariello 2019, p.41.

220 Tafuri 1969, “Toward a Critique of Architectural Ideology”, “Per una critica dell’ideologia 

architettonica,” in Contropiano n.1, p.67.

221 Il crescente divario tra ricchezza e povertà è aumentato così come l’attuale crisi 

democratica e sociale, contraddicendo l’idea capitalistica. Idea secondo la quale, nel 

lungo periodo, la crescita e lo sviluppo avrebbero assicurato livelli simili di benessere nelle 

diverse regioni del mondo. seCChi B., “La città dei ricchi e la città dei poveri”, Edit. Laterza, 

Roma-Bari, p.5.

222 La separazione, l’idea di distinzione ed esclusione di alcune aree ad elevato rischio di 

contagio, è la pratica più diffusa nella nelle azioni urbane pubbliche che restituisce però 

una risposta temporanea, che mette in crisi l’idea di città ad organizzazione democratica 

che conosciamo.

223 gregotti seCChi 1993, pp.2-13.

224 Sennet, R.2020  “Come dovremmo vivere? La densità nelle città del post-pandemia”, 

Domus 1046.
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La ricerca indaga il ruolo che svolge il vuoto architettonico nella ri-
composizione della forma urbana. 
Lo studio delle opere poleselliane, in particolare quelle che lavorano su una 
città specifica, permette un’indagine di confronto sulle ragioni urbane o 
d’interpretazione critica dell’esistente, rapportandosi sempre con lo spazio 
aperto. Esse in fondo sono determinate da istanze figurative e da assunzioni 
progettuali di natura formale, ad un’interpretazione personale e creativa 
della struttura urbana di Venezia. Si evidenziano come i valori figurativi della 
città storica possano diventare vero e proprio materiale per la creazione di 
nuovi progetti, strumenti attraverso i quali rivestire di significati più profondi 
l’azione trasformativa dell’architettura.
Rileggere i progetti dell’architetto friulano, dai vuoti che emergono da essi, 
sono rappresentativi sia di un’idea di città che di un modo di approcciarsi 
al progetto e allo spazio urbano. Un modo che appartiene ad una scuola 
(quella veneziana) intesa non tanto come accademia, ma come territorio di 
confronto attraverso il progetto per cui il riferimento non è tanto di un registro 
figurativo ma di un modo di interpretarlo.

La struttura della ricerca si articola in macro-sezioni, nella prima parte 
sono affrontate le forme dei vuoti nello spazio nei progetti selezionati, nello 
specifico si assumono due condizioni di lettura dello spazio di relazione/
vuoto: di esternità e di internità. 
I due paradigmi antichi, l’agorà e il foro, sono definite come strutture spaziali 
che sintetizzano la composizione per elementi distinti e quella per elementi 
continui in cui lo spazio aperto ha la capacità di condizionare la forma del 
costruito, l’elemento di fatto passivo dell’insieme.
Dalla costruzione geometrica, una sorta di astrazione delle relazioni tra 

Abstract le parti, si procede riconoscendo degli archetipi spaziali, cioè dei modelli 
concettuali teorici di riferimento, dotati di schema ma privi di forma dai quali 
le opere di architettura sono scaturite. Le figure individuate rappresentano, 
dunque, una sorta di astrazione delle relazioni tra le parti che costituiscono 
le differenti spazialità. I tre archetipi, individuati in questa ricerca per una 
lettura delle forme del vuoto, sono: il recinto, l’ipostilo e la galleria.

Nella seconda parte sono affrontati i nove singoli casi studio selezionati 
tra i progetti veneziani, schematizzati attraverso la forma dello spazio 
aperto riconosciuto come vuoto architettonico oggetto di sperimentazione. 
La fase di riconoscimento utilizza un metodo di comparazione e revisione 
delle opere in ottica progettuale e ha come risultato una serie di disegni 
interpretativi degli spazi aperti.

La terza parte, conclusiva del lavoro di ricerca, propone una riflessione sul 
“vuoto necessario” e la definizione delle relazioni per assenza, un approccio 
alla progettazione in cui lo spazio aperto è quel “vuoto architettonico” nei quali 
la città si rappresenta. Ci si sofferma sul ruolo della memoria nel processo di 
re-invenzione, per una costruzione della città come strutturazione per vuoti. 
I singoli tipi e figure del vuoto poleselliano, precedentemente individuati 
nei progetti, sono classificati secondo gli archetipi spaziali riconosciuti e 
comparati secondo il grado di chiusura e delimitazione rispetto allo spazio 
aperto.
La re-interpretazione delle operazioni progettuali, in questa ricerca, prova 
a proporre utili strumenti per il progetto contemporaneo di ri-composizione 
della città attraverso una strutturazione dello spazio aperto. Un approccio 
che consentirebbe di ridefinire le possibilità di relazione, di riqualificare 
pezzi di città e territorio e di legare il nuovo al preesistente attraverso un 
intervento di senso e di organizzazione delle parti.
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scientifici su tematiche afferenti al dottorato in oggetto:

1 Seminario:
Seminari tenute dal Dicar del Politecnico di Bari all’interno del programma 
di Dottorato di Ricerca in “Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il 
Patrimonio”:
- Seminario - “Syrian Architecture and Urbanism”, Aula F5 - DICAR, 
Politecnico di Bari, 25/01/19;
- Seminario: “Bari Milano – Dialogo sulle città nell’Italia contemporanea”, 
Aula Giovannoni, DICAR - Politecnico di Bari, 20/03/2019;
- Lectio Magistralis – Miguel Àngel de la Iglesia Santamarìa, “Progettare 
com la memoria dell’assenza”, Aula magna Domus Sapientiae – DICAR, 
Politecnico di Bari, 27/03/19;
- Lectio Magistralis – Marco Navarra, “Terre Fragili. Geologia, Architettura, 
Paesaggio, Archeologia”, Aula magna Domus Sapientiae – DICAR, 
Politecnico di Bari, 03/04/19;
- Seminario “Città e territorio fragili. Ricerche in corso”, Aula magna 
Giovannoni – DICAR, Politecnico di Bari, 03/04/19;

- Lectio Magistralis – Francesco Venezia, “Francesco Venezia incontra 
i dottorandi del DICAR”, Aula magna Giovannoni – DICAR, Politecnico di 
Bari, 07/05/19;
- Lectio Magistralis – Renato Rizzi, “Lo stupore del pensiero”, Aula E – 
DICAR, Politecnico di Bari, 23/05/19;
- Lectio Magistralis – Nicola Navone, “L’analisi genetica come strumento 
critico per l’architettura del xx secolo”, Aula E – DICAR, Politecnico di Bari e 
Dipartimento Architettura Roma Tre, 28/05/19;
- Lectio Magistralis – Christian Rapp, “Works of Rapp+Rapp”, Aula magna 
Giovannoni – DICAR, Politecnico di Bari, 22/07/19;
- Lectio Magistralis – Carlo Moccia, “Amor pleni / Amor vacui”, online – 
DICAR, Politecnico di Bari, 26/10/20;
- Lectio Magistralis –Daniele Malacorda “L’archeologia tra conoscenza 
e progetto”, online – Politecnico di Bari, Università degli studi di Bari e 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 03/11/20;
- Lectio Magistralis – Paolo Zermani, “Il nuovo sopra l’antico”, online – 
DICAR, Politecnico di Bari, 11/01/21;
- Lectio Magistralis – Carlo Moccia, “Comporre con l’antico”, online – DICAR, 
Politecnico di Bari, 08/02/21.

Seminario formativo “Linee operative per la progettazione dei luoghi di lavoro 
e indirizzi interpretativi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. “, ASL BA - OIBA, OAPPC 
Bari - Camera di Commercio, contributo “La progettazione dell’Illuminazione 
naturale OpLa’ PoliBA - Open Innovation Lab nuovi laboratori didattici del 
Politecnico di Bari”, 17.02.2020 Bari.

Seminario, “Metodologie della ricerca”, Alma Mater Studiorium UNIBO-
Politecnico di Bari-Università di Firenze, 3 Novembre 2020;
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2 Convegno:
- Convegno internazionale Piranesi Prix de Rome, Convegno internazionale di 
architettura per l’archeologia, Ordine Architetti Roma - Casa dell’Architettura, 
il 29/08/2018. (1 CFU)
- Convegno Internazionale e workshop “Architettura e natura”, presentazione 
del progetto “Memorie in movimento - Indagine sui Non Abitanti - Matera” - 
Associazione “Architetto Simonetta Bastelli”, Settembre 2019 San Venanzo 
(TE) 17-20 settembre 2019 (Speech at conference) (1 CFU).
- Convegno Internazionale “Costruire in bellezza”, contributo “Melissano 
un laboratorio sperimentale: il progetto di architettura contemporanea 
generatore di trasformazioni urbane tra permanenze e nuovi significati.”- 
Politecnico di Bari, Comune di Cisternino, 17-20 Settembre 2019 Cisternino 
(BR) 17-20 settembre 2019 (Speech at conference) (1 CFU).
- Convegno Internazionale Reuso Matera 23-24-25-26 Ottobre 2019. Ente 
Organizzatore: Università degli Studi della Basilicata. (4 CFU)
- Convegno “LO SPAZIO MORALE – Architetti nella Cooperazione tra 
Solidarietà e Sostenibilità”, presentazione del progetto “The house of bottles 
– Sedhiou Cultural Center”, Ordine degli Architetti P.P.C. BAT, 25.09.2020 – 
Trani (BT). (Speech at conference) (1 CFU)
- Convegno “Pianificazione, strumenti e pratiche di intervento nei centri 
storici. Il Borgo antico di Castellaneta”, presentazione del progetto “Nuovo 
belvedere di Caporalndo”, Ordine degli Architetti P.P.C. Ta, Comune di 
Castellaneta, Diocesi di Castellaneta, 23.02.2022– Castellaneta (TA). 
(Speech at conference) (1 CFU)

Nel corso dei tre anni di dottorato, ha svolto la seguente attività all’estero:
- Partecipazione come TUTOR al Workshop “Fabbricare Musei. Taller de 
primavera – attività di ricerca e sperimentazione progettuale”. Presso Real 
Fàbrica de Artilleria, Siviglia, Spagna dal 26/04/19 al 03/05/19. 

Enti organizzatori: The University of Auckland – Università degli Studi della 
Basilicata – Politecnico di Bari – Universidad de Sevilla. (8 CFU)

Nel corso dei tre anni di dottorato, la sottoscritta ha anche partecipato alle 
attività connesse ad alcuni progetti di ricerca. In particolare:
- Collaborazione al progetto “Ri-RED. Ripensare il Redentore” - Bari, 
Convenzione REDENTORE/POLIBA/ANCE. Coordinatore e responsabile 
scientifico prof. Arch. Loredana Ficarelli;
- “Costruzione e valorizzazione dei paesaggi e degli insediamenti 
mediterranei”. Coordinatore e Responsabile scientifico: Prof. Loredana 
Ficarelli;

Nel corso dei tre anni di dottorato, a causa delle condizioni epidemiologiche 
purtroppo le attività previste nel corso del secondo e terzo anno a Venezia 
presso il Fondo progetti IUAV, Università di Venezia, è stata in parte limitata 
per le restrizioni imposte dalle direttive nazionali e comunitarie e per il 
diffondersi del contagio di Covid-19.

Il programma di ricerca individuale assegnato dal Collegio dei Docenti 
svolto nell’ambito del/dei SSD ICAR/14 ha per titolo: “Architettura del limite 
e costruzione del vuoto nell’opera di Polesello, architetto veneziano. 
Progettare con l’assenza nella città costruita, archetipi e forme” con 
relatore il Prof. Arch. Loredana Ficarelli.

Nello specifico, l’obiettivo dell’attività di ricerca della sottoscritta è stata 
finalizzata a:
- Studiare le forme dello spazio aperto relative alla scala urbana e del 
paesaggio, in particolare nei progetti veneziani di Gianugo Polesello;
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- Proporre strumenti di analisi e di interpretazione, del progetto urbano, 
che assumono due condizioni di lettura dello spazio di relazione (vuoto), di 
esternità e d’internità;
- Proporre l’utilizzo del ridisegno critico e del disegno, come strumenti di 
conoscenza e restituzione, di rielaborazione e ricostruzione del progetto 
e delle sue parti.  Evidenziare il ruolo dell’analisi (anche storica) e della 
composizione allo scopo di trarre principi di generalità applicabili nella 
progettazione urbana contemporanea;
- Riprodurre disegni critici ed inediti, punti di vista originali, al fine di indagare 
i rapporti e le relazioni tra il costruito e lo spazio aperto urbano secondo 
categorie analitico-interpretative che la tesi vuole proporre come utili alla 
lettura del progetto di architettura.

Descrizione sintetica dell’attività di ricerca 
Il seguente programma di ricerca svolto nell’ambito del XXXIV ciclo 
del Corso di Dottorato in “Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il 
Patrimonio” della Scuola di Dottorato del DICAR Politecnico di Bari prova a 
definire una ri-lettura delle operazioni di progetto volte alla costruzione della 
forma urbana a partire dal riconoscimento dei vuoti urbani, di discontinuità 
del costruito, determinando condizioni in cui lo spazio aperto ha la capacità 
di influenzare la forma del costruito. 
Nella prima parte sono affrontate le forme dei vuoti nello spazio nei progetti 
selezionati. Nello specifico si affronta la definizione del tema trattato, vengono 
individuati gli strumenti di analisi e di interpretazione che assumono due 
condizioni di lettura dello spazio di relazione (vuoto), di esternità e d’internità. 
Una seconda parte affronta i nove singoli casi studio selezionati tra i progetti 
veneziani poleselliani, schematizzati attraverso la forma dello spazio aperto 
riconosciuto come vuoto architettonico oggetto di sperimentazione. 
Nel loro studio è evidenziato il legame tra analisi (anche storica) e 

progettazione, determinante nella ricerca di costruzione del progetto, 
soprattutto “per via” compositiva.
Al termine di questa terza parte, “futuro antico della città e futuro 
dell’eterogeneo”, si propone una riflessione conclusiva sulle architetture 
poleselliane, attraverso un approccio alla progettazione “per assenza”.
Il progetto prova a porre una riflessione sulle modalità di operare nella 
città contemporanea in relazione alle nuove esigenze e ai nuovi fenomeni 
innescati dagli ultimi eventi. Un ritorno ad una progettualità pubblica che 
parte dalla sovversione dei modelli pieno-vuoto, ragionando non in ottica 
speculativa dello spazio costruito ma in base alla capacità strutturante dello 
spazio aperto nel definire le forme e i caratteri della città.

Titolo definitivo della Tesi di dottorato 
Architettura del limite e costruzione del vuoto nell’opera di Polesello, 
architetto veneziano. Progettare con l’assenza nella città costruita, archetipi 
e forme.

Nell’ambito delle attività di ricerca sono state prodotte le seguenti 
pubblicazioni scientifiche (su rivista o lavori presentati a convegni peer-
reviewed):

1. R. SOLETI, “Progettare con il vuoto. Il ruolo strutturante dello spazio 
aperto”, in “Coronavirus, città, architettura. Prospettive del progetto 
architettonico e urbano” a cura di Carlo Quintelli, Marco Maretto, Enrico 
Prandi, Carlo Gandolfi, FAM rivista Magazine del Festival dell’Architettura, 
rivista internazionale n.52/2020. DOI: 10.1283/fam/issn2039-0491/n52-2020 
- ISSN: 2039-0491.
2. R. SOLETI (et al.), “La forma della strada nei paesaggi adrianei” in 
“Piranesi Prix de Rome. Progetti per la Grande Villa Adriana”, Ediz. italiana 
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e inglese, a cura di Luca Basso Peressut, Pier Federico Caliari, In Edibus, 
2019, ISBN-10: 8897221580.
3. R. SOLETI, V. SPATARO, M. VENEZIANI, “Un monumento in divenire: 
l’installazione artistico-architettonica come nuova forma di conoscenza 
del patrimonio e contributo alla definizione di un’identità collettiva”, in 
“Patrimonio in divenire. Conoscere, valorizzare, abitare - Reuso 2019”, a 
cura di in Antonio Conte Antonella Guida, casa editrice Gangemi, 2019, 
ISBN13: 9788849238006.
4. R. SOLETI, “Sperimentazioni architettoniche. Laboratorio Campus”, in L. 
FICARELLI, “Ri-Poliba 2013/2019 Progetti per gli spazi dell’università”, casa 
editrice Libria, Gennaio 2020. ISBN 9788867642038.

      La dottoranda                                                     Il tutor 

    ______________________       ____________________________
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