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“Venezia è un pesce”: immagine satellitare della Laguna (mar piccolo), tra terra ferma e mare Adriatico (mar grando)



“Venezia è un pesce”: il paesaggio originario delle isole “anfibie” (le barene)



“Venezia è un pesce”: il processo metamorfico e insediativo, dalle isole “anfibie” (le barene) alle terre coltivate, al tessuto urbano (Laguna Nord, intorno a Burano)



“Venezia è un pesce”: l’agglomerazione centrale di isole, strutturata dal percorso sinuoso del Canal Grande, a sua volta confluente – insieme al più ampio Canale
della Giudecca – nella platea acquatica del Bacino di San Marco



Tiziano Vecellio, Allegoria
della Prudenza o 
Tricipitium, ca. 1565-1570, 
National Gallery, Londra.
Il Titulus recita:
EX PRAETERITO • 
PRAESENS PRVDENTER 
AGIT • NI FVTVRA(M) 
ACTIONE(M) DETVRPET



Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto, Capriccio con edifici palladiani, 1756-59, Galleria Nazionale, Parma 



Stubbins Associates, The Venetian Resort Hotel Casino, Las Vegas, 1997-2003



Dottor Group, Il Cielo dei Sospiri, 
allestimento della struttura di 
cantiere per il restauro conservativo 
dei paramenti lapidei del Ponte dei 
Sospiri, delle facciate di Palazzo 
Ducale e delle Prigioni Nuove, 
Venezia, 2010 



Gianni Berengo Gardin, Grande nave in uscita dal canale della Giudecca nel Bacino di San Marco, tra l’Isola di San Giorgio e la Punta della Dogana, 
Venezia, aprile 2013 



Piano generale per la salvaguardia di Venezia e della Laguna (Legge n. 171 del 1973, Legge n. 798 del 1984):
MO.S.E. (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), Venezia, 1988-.. (in corso)



Alberto Cecchetto, Progetto per gli edifici di controllo del MO.S.E. alle bocche di porto, Venezia, 2005.

LOCATION: Venezia, VE
DESIGN: 2005
DESIGNER:  Alberto Cecchetto

Il paesaggio delle bocche di porto è estremamente caratterizzante e 
attrattivo.
Qui dominano la luce e i riflessi, in perenne variazione sulle superfici d’acqua. 
Forte è il contrasto tra questo paesaggio fatto di riverberi e le masse scure 
della vegetazione litoranea, che si allungano sui lidi.
Un paesaggio intermedio, sospeso tra acqua e terra, dove la laguna e il mare 
si incontrano, dove dominano le linee orizzontali, la grande dimensione 
spaziale, tale da far perdere le dimensioni di oggetti e manufatti. Le 
architetture di questa “magia” devono inevitabilmente tenerne conto.
Il progetto deve adeguarsi ad un contesto che di fatto annulla alcuni dei 
principi costruttivi dell’architettura. Gli edifici di controllo delle bocche di 
porto sono perciò progettati come delle “lampade segnaletiche” a scala 
della navigazione: segnali luminosi, alti 10 metri e lunghi 50 che aiutano a 
riconoscere le sponde indirizzando le imbarcazioni verso la laguna.
Rosso a sinistra e verde a destra. Così in tutti i porti e nella navigazione di 
tutto il mondo. Così anche a Malamocco.

MOSE AT MALAMOCCO
OPERE DI INSERIMENTO ARCHITETTONICO

The landscapes of a harbour mouth are highly characteristic and striking. 
They are dominated by lights and reflections, perennially changing on the 
water’s surface.  
There is a strong contrast between this landscape of reverberations and 
the dark masses of costal vegetation that extend along the beachfronts. 
This intermediate landscape is suspended between water and land. It 
marks the meeting point between lagoon and sea and is dominated 
by horizontal lines. Its spatial dimension is vast enough to erase the 
dimensions of objects and constructions. Any work of architecture must 
consider this “magic”.
Any design must adapt to a context that in reality annuls some of the 
principles of constructing architecture. The control buildings at the 
harbour mouth were thus designed as “illuminated signage” at the scale 
of navigation: luminous signs, 10 meters in height and 50 meters in length 
help to mark the shores and guide ships toward the lagoon. 
Red to the left and green to the right. A standard in every port around the 
globe and Malamocco is no exception..



Rodrigo Basilicati e Pierre Cardin, Progetto per il Palais Lumière, Marghera, 2012



JDS Architects, MAV/Venice 2.0, 2010, fotomontaggio



Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, 1909, 
pubblicato a Parigi, sulla prima pagina de Le Figaro, il 20 febbraio 

[…] È dall'Italia, che noi lanciamo pel mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e 
incendiaria, col quale fondiamo oggi il «Futurismo», perché vogliamo liberare questo paese dalla sua 
fetida cancrena di professori, d'archeologhi, di ciceroni e d'antiquarii.
Già per troppo tempo l'Italia è stata un mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla dagl'innumerevoli 
musei che la coprono tutta di cimiteri innumerevoli.
Musei: cimiteri!... Identici, veramente, per la sinistra promiscuità di tanti corpi che non si conoscono. 
Musei: dormitori pubblici in cui si riposa per sempre accanto ad esseri odiati o ignoti! Musei: assurdi 
macelli di pittori e scultori che varino trucidandosi ferocemente a colpi di colori e di linee, lungo le 
pareti contese!
Che ci si vada in pellegrinaggio, una volta all'anno, come si va al Camposanto nel giorno dei morti... 
ve lo concedo. Che una volta all'anno sia deposto un omaggio di fiori davanti alla Gioconda, ve lo 
concedo... Ma non ammetto che si conducano quotidianamente a passeggio per i musei le nostre 
tristezze, il nostro fragile coraggio, la nostra morbosa inquietudine. Perché volersi avvelenare? 
Perché volere imputridire?
E che mai si può vedere, in un vecchio quadro, se non la faticosa contorsione dell'artista, che si 
sforzò di infrangere le insuperabili barriere opposte al desiderio di esprimere interamente il suo 
sogno?... Ammirare un quadro antico equivale a versare la nostra sensibilità in un'urna funeraria, 
invece di proiettarla lontano, in violenti getti di creazione e di azione. Volete dunque sprecare tutte le 
forze migliori, in questa eterna ed inutile ammirazione del passato, da cui uscite fatalmente esausti, 
diminuiti e calpesti?
In verità io vi dichiaro che la frequentazione quotidiana dei musei, delle biblioteche e delle accademie 
(cimiteri di sforzi vani, calvarii di sogni crocifissi, registri di slanci troncati! ...) è, per gli artisti, 
altrettanto dannosa che la tutela prolungata dei parenti per certi giovani ebbri del loro ingegno e della 
loro volontà ambiziosa. Per i moribondi, per gl'infermi, pei prigionieri, sia pure: - l'ammirabile passato 
è forse un balsamo ai loro mali, poiché per essi l'avvenire è sbarrato... Ma noi non vogliamo più 
saperne, del passato, noi, giovani e forti futuristi!
E vengano dunque, gli allegri incendiarii dalle dita carbonizzate! Eccoli! Eccoli!... Suvvia! date fuoco 
agli scaffali delle biblioteche!... Sviate il corso dei canali, per inondare i musei!... Oh, la gioia di veder 
galleggiare alla deriva, lacere e stinte su quelle acque, le vecchie tele gloriose!... Impugnate i picconi, 
le scuri, i martelli e demolite senza pietà le città venerate!
I più anziani fra noi, hanno trent'anni: ci rimane dunque almeno un decennio, per compier l'opera 
nostra. Quando avremo quarant'anni, altri uomini più giovani e più validi di noi, ci gettino pure nel 
cestino, come manoscritti inutili. Noi lo desideriamo!
Verranno contro di noi, i nostri successori; verranno di lontano, da ogni parte, danzando su la 
cadenza alata dei loro primi canti, protendendo dita adunche di predatori, e fiutando caninamente, 
alle porte delle accademie, il buon odore delle nostre menti in putrefazione, già promesse alle 
catacombe delle biblioteche. […]



«Noi ripudiamo l’antica Venezia estenuata e sfatta da voluttà secolari, 
che noi pure amammo e possedemmo in un gran sogno nostalgico. 
Ripudiamo la Venezia dei forestieri, mercato di antiquari falsificatori, 
calamita dello snobismo e dell’imbecillità universali, 
letto sfondato da carovane di amanti, 
semicupio ingemmato per cortigiane cosmopolite, 
cloaca massima del passatismo. 
Noi vogliamo guarire e cicatrizzare questa città putrefatta, 
piaga magnifica del passato. 
Noi vogliamo rianimare e nobilitare il popolo veneziano, 
decaduto dalla sua antica grandezza, morfinizzato da una vigliaccheria 
stomachevole e avvilito nell’abitudine dei suoi piccoli commerci loschi. 
Noi vogliamo preparare la nascita di una Venezia industriale e militare 
che possa dominare il mare Adriatico, gran lago Italiano.
Affrettiamoci a colmare i piccoli canali puzzolenti 
con le macerie dei vecchi palazzi crollanti e lebbrosi. 
Bruciamo le gondole, poltrone a dondolo per cretini, 
e innalziamo fino al cielo l’imponente geometria dei ponti metallici 
e degli opifici chiomati di fumo, 
per abolire le curve cascanti delle vecchie architetture. 
Venga finalmente il regno della divina Luce Elettrica, 
a liberare Venezia dal suo venale chiaro di luna 
da camera ammobiliata». 
Volantino futurista “Contro Venezia passatista”, 
in: M. Drudi Gambillo, T. Fiori (a cura di), Archivi del Futurismo, vol. I, 
De Luca, Roma 1958. 

Carmelo Bene recita Contro Venezia passatista



Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret-Gris), Je prends Venise a témoin (préambule au plan d’Anvers), in: “La Ville Radieuse”,
Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui, Collection de l'équipement de la civilisation machiniste, Boulogne-sur-Seine, 1935, p. 268  



Dall’alto e in senso orario: Le Corbusier, studi sulla circolazione a Venezia, 1935; schizzi di studio sullo spazio dei Campi e della Piazza San Marco



Le Corbusier: a sinistra, Plan n° 6308, Situation dans la Region, tavola tratta dal progetto per l’Ospedale di Venezia,1964-65;
a destra, Plan Obus, 1930 e seguenti: Projet C, prospettiva (in alto); planovolumetria generale di piano (in basso)



Le Corbusier, Progetto per il nuovo Ospedale a San Giobbe, Venezia, 1964-65



Frank Lloyd  Wright, Progetto per il Memorial Masieri, Venezia, 1953-54



Louis I. Kahn, Progetto per il Palazzo dei Congressi, Venezia, 1968-72:
in alto, il primo progetto, situato nei Giardini napoleonici; in basso, il secondo progetto, situato nell’Arsenale.



Arduino Cantafora, Città Analoga, 1973

Arduino Cantafora, Città come collezione, 1990

Arduino Cantafora, Città come casa, 1990



Venezia, città analogica. La città come una grande casa, la casa come una piccola città: stanze urbane (sotoportego)



Venezia, città analogica. La città come una grande casa, la casa come una piccola città: facciate-diaframmi (la maschera e il volto)



Carlo Scarpa, Negozio Olivetti alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, Venezia, 1957-58



Carlo Scarpa, Sede della Fondazione Querini Stampalia, Venezia, 1961-65



Ignazio Gardella, Casa Cicogna alle Zattere, Venezia, 1954-57



Aldo Rossi, Teatro del Mondo, Venezia, 1979-1980 (realizzato in occasione della Mostra “Venezia e lo spazio scenico”)

“Vorrei notare
che quest’opera
mi ha colpito nella sua vita;
cioè nella sua formazione
e nel suo stare nella città 
e rispetto allo spettacolo.
Mentre ascoltavo
la sera dell’apertura
alcune musiche
di Benedetto Marcello
e vedevo la gente
fluire sulle scale
e assieparsi sulle balconate,
ho colto un effetto
che avevo solo
generalmente previsto.
Stando il teatro sull’acqua
si vedeva dalla finestra
il passaggio dei vaporetti
e delle navi
come si fosse
su un’altra nave;
e queste altre navi
Entravano
nell’immagine del teatro,
costituendo la vera scena,
fissa e mobile”.

tratto da: Aldo Rossi, 
Autobiografia scientifica, 1981



Aldo Rossi, Teatro del Mondo, Venezia, 1979-1980; in viaggio lungo le coste jugoslave



Concorso per un quartiere CEP alle Barene di San Giuliano, Mestre, 1959:
a sinistra, la proposta di Saverio Muratori (capogruppo), a destra la proposta di Ludovico Quaroni (capogruppo).



Giancarlo De Carlo, con Alberto Cecchetto e altri, Quartiere pubblico sull’isola di Mazzorbo, Venezia, 1979-86



Gregotti Associati (Vittorio Gregotti, Augusto Cagnardi, Pierluigi Cerri, Hiromichi Matsui), con Carlo Magnani, Filippo Messina e altri, 
Quartiere per abitazioni nell’area ex Saffa, Venezia (sestiere di Cannaregio), 1981-89 / 1998-2001



Il fronte dell’isola della Giudecca verso il bacino marciano



Gino Valle, Complesso residenziale Iacp alla Giudecca, Venezia, 1980-86



Álvaro Siza, con José Paulo dos Santos, Piano di riqualificazione del Campo di Marte alla Giudecca, proposta generale, disegno di concorso, 1985



Álvaro Siza, Blocco residenziale al Campo di Marte, Venezia, 1995 – in corso



Cino Zucchi, Riqualificazione dell’area ex Junghans alla Giudecca, Venezia, 1995-2003



Cino Zucchi, Edificio residenziale D nell’area ex Junghans alla Giudecca, Venezia, 1997-2002
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sicci. Ruolo essenziale nel loro impatto
visivo è quello delle imposte alla vicen-
tina,costituite da elementi in legno ver-
niciato opaco che si impacchettano a
libro a formare le imbotti dei vani fine-
stra.(3) Lo stesso elemento degli scuri
ricorre anche nelle porte-finestre a tre
ante, ampie e prive di cornici laterali e
architravi a vista, sottolineate dal solo
davanzale in pietra.

La corte aperta  Il colore candido del se-
mipatio, sulla cui parete di fondo è collo-
cato l’ingresso, ne dilata la spazialità rac-
colta e ombreggiata ed evidenzia l’astra-
zione delle aperture murarie in esso pre-
senti e la profondità delle incisioni attuate
da queste nel muro a tre teste; la  massi-
vità di quest’ultimo è rafforzata dal com-
pleto arretramento del piano della vetra-
tura delle finestre,rarefatte,di forma qua-
drata,prive di cornici e dotate di davan-
zale in pietra collocato mimeticamente
in opera senza gocciolatoio e scuretto.

La copertura  La copertura della co-
struzione, in rame,è a falde(4) e dissimu-
lata dietro il parapetto del coronamento,
concepito per suggerire la presenza di
un tetto piano. La linea del corona-
mento è ribadita dagli scuretti disegnati
dalle scossaline metalliche. Quelli sui
fronti esterni,definiti superiormente da
scossaline piuttosto aggettanti e infe-
riormente da una bordatura in pietra
delimitante l’intonaco della facciata,
sono di dimensioni generose,così da ri-
sultare ben percepibili anche a distanza;
mentre quelli sui fronti interni, definiti
da scossaline occultanti il canale di
gronda scatolare della copertura, sono
più sottili, concepiti in funzione di
un’osservazione più ravvicinata. ¶

Note
1. Il rapporto tra base e altezza è di circa 6:5.
2. In quel caso sgravati da archi di scarico
occultati dall’intonaco.
3.Le imposte tipicamente veneziane hanno
geometria a libro, ma anziché ripiegarsi a
pacchetto sulle imbotti si dispiegano par-
zialmente sulla facciata.
4.Come del resto il regolamento edilizio di
Venezia impone.Sezione trasversale dell’edificio.

Veduta del semipatio
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omogenea ripartizione dei carichi, di
piano in piano, sulla muratura stessa.
I tipi di apertura sulle quali è giocata la
composizione delle facciate esterne
sono principalmente tre: la finestra qua-
drata ad anta singola e le porte-finestre
a due ante e a tre ante.
L’elemento dominante è quello delle
finestre ad anta singola, bordate dalle
campiture bianche delle ampie cornici
costituite da lastre di rivestimento di
50 cm di larghezza accostate a squadra;
finestre che reinterpretano, in modo
ammiccante ma non sarcastico, il tema
delle aperture delle residenze tradizio-
nali veneziane, caratterizzate dalla pre-
senza di architravi,(2) davanzali e imbot-
ti in pietra bianca di spessore uniforme.
La parte interna delle cornici forma,nel
caso in questione, la mazzetta per la col-
locazione di controtelaio e telaio fisso
del serramento,che risulta perciò molto
vicino al filo di facciata.
Il filo esterno di tali cornici è coinci-
dente con quello dell'intonaco ed esse
sono messe in opera senza scuretto,
assumendo quindi una valenza eminen-
temente pittorica.
Le cornici delle porte-finestre a due
ante sono caratterizzate da elementi
verticali di rivestimento più slanciati ed
elementi orizzontali – davanzali e
architravi – visivamente sottili,ma mas-

Prospetto nord.

Pianta primo piano.

Planimetria dell’area. Sono evidenziati, in grigio,
gli edifici oggetto di intervento. In grigio più scuro
e in nero, gli edifici progettati da Cino Zucchi.

Nella pagina a fianco:
veduta dell’edificio da

sud-ovest.
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Gli spazi espositivi della Biennale di Venezia nei Giardini napoleonici (sestiere di Castello)



Josef Hoffmann, Padiglione austriaco, 1934 (restaurato da Hans Hollein nel 1984)



Josef Hoffmann, Padiglione austriaco, 1934 (restaurato da Hans Hollein nel 1984)



Gerrit Rietveld, Padiglione dei Paesi Bassi, 1953



Gerrit Rietveld, Padiglione dei Paesi Bassi, 1953



Carlo Scarpa, Padiglione del Venezuela, 1953-54



Carlo Scarpa, Padiglione del Venezuela, 1953-54



Alvar Aalto, Padiglione della Finlandia, 1956



BPR, Padiglione del Canada, 1956-57



Sverre Fehn, Padiglione dei Paesi Nordici, 1962



Sverre Fehn, Padiglione dei Paesi Nordici, 1962



Sverre Fehn, Padiglione dei Paesi Nordici, 1962



James Stirling, Padiglione del Libro, 1991



James Stirling, Padiglione del Libro, 1991



L’Arsenale di Venezia: Corderie, Artiglierie e Tese sono gli spazi espositivi principali attualmente utilizzati dalla Biennale.



Aldo Rossi, Portale di ingresso all’Arsenale, Venezia, 1a Mostra internazionale di architettura, 1980



1a Mostra internazionale di architettura (direttore Paolo Portoghesi), Strada Novissima, Corderie dell’Arsenale, Venezia, 1980



Prima esecuzione assoluta della prima versione di “Prometeo. Tragedia dell’ascolto”, di Luigi Nono, Chiesa di San Lorenzo, Venezia, 25-26-28-29 settembre 1984;
testi a cura di Massimo Cacciari, architettura dello spazio musicale di Renzo Piano; interventi luce di Emilio Vedova.



Gae Aulenti con Antonio Foscari, Ristrutturazione di Palazzo Grassi, Venezia, 1985-86 (riallestito da Tadao Ando per la Fondazione Pinault nel 2005-06)



Boris Podrecca con Marco Zordan, Rinnovamento della Galleria d’Arte moderna di Ca’ Pesaro, Venezia, 1991-2005



Renzo Piano, Fondazione Emilio e Annabianca Vedova ai Magazzini del Sale, Venezia, 2000-09



Tadao Ando, nuova sede espositiva della Fondazione Pinault alla Punta della Dogana, Venezia, 2005-09



Santiago Calatrava, Quarto ponte sul Canal Grande (Ponte della Costituzione), Venezia, 1997-2008



Rem Koolhaas con OMA (Office for Metropolitan Architecture), Rifunzionalizzazione del Fontego dei Tedeschi, Venezia, 2009-16



Rem Koolhaas con OMA (Office for Metropolitan Architecture), Rifunzionalizzazione del Fontego dei Tedeschi, Venezia, 2009-16
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estratto su Googlebooks)
M. Tafuri, Venezia e il Rinascimento. Religione, scienza, architettura, Einaudi, Torino 1985
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M. Talamona (a cura di), L’Italia di Le Corbusier, Electa, Milano 2012, catalogo della mostra al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo,              
18 ottobre 2012 – 17 febbraio 2013. Ivi contenuti, si vedano in particolare: 

C. Schnoor, L’Italia come modello di spazio urbano: i riferimenti a Venezia, Firenze e Roma ne La Construction des Villes, pp. 175-187;                            
S. von Moos, Alla veneziana. Le Corbusier, il turismo e la “crisi dell’utopia”, pp. 201-218; 
E. Mattioni, La vicenda del Concorso preliminare per il nuovo Ospedale di Venezia, pp. 377-389; 
B. Reichlin, L’Ospedale di Venezia. Congetture sulla genesi del progetto, pp. 390-411; 
C. Lombardi, 1907 – Viaggio in Italia: La Chaux-de-Fonds – Venezia – Vienna, pp. 412-416; 
C. Lombardi, 1922 – Viaggio a Venezia e Vicenza, p. 424

G. Zucconi, Venezia: guida all’architettura, Arsenale, Venezia 1993
G. Zucconi (a cura di), La grande Venezia. Una metropoli incompiuta tra Otto e Novecento, Marsilio, Venezia 2002

Alcune risorse on-line:
Carmelo Bene recita “Contro Venezia Passatista” (02 min.) : https://www.youtube.com/watch?v=eaJvdw_1-tA
Pier Paolo Pasolini, Io e… la forma della città, 1974 (16 min.): https://www.youtube.com/watch?v=btJ-EoJxwr4
Federico Fellini, Il Casanova di Federico Fellini, 1976 (170 min.): https://www.youtube.com/watch?v=jVZ_CGBy5Dc
Marco Paolini, Il Milione - Quaderno Veneziano, 1998 (141 min.): https://www.youtube.com/watch?v=-ftjn7vrHBM
Luigi D’Alpaos, L’evoluzione morfologica della laguna, 2012 (32 min.): https://www.youtube.com/watch?v=tIQ8tfgBpCI


