
L’esperienza del Laboratorio del 
territorio Altinate



Il metodo della 
partecipazione in 
urbanistica:

Dalla consultazione alla 
progettazione

L’utilizzo di forme di partecipazione dovrebbe favorire 
nella comunità:

 L’identificazione  dei problemi

 L’organizzazione delle attività da 
intraprendere

 La definizione degli obiettivi e dei risultati da 
raggiungere



I processi partecipativi
1. Negoziazione
2. Concertazione
3. Partecipazione



Open space tecnology





La charrette e il modello laboratoriale

• Lavorare in modo 
collaborativo

• Progetto multi-disciplinare 
(

• Tempi stretti di risposta al 
problema

• Elaborazione di un 
“progetto” che metta 
insieme sia la scala di 
dettaglio architettonico 
che quella territoriale 

• Produrre proposte 
realizzabili 

• Utilizzare linguaggio 
facilmente comprensibile 
a tutti (=disegno)

• Lavorare direttamente nel 
luogo del  progetto con la 
comunità locale

• Operare in modo libero e 
privo di gerarchie



Obiettivo comune e 
facilmente raggiungibile e 
controllabile

Il processo crea comunque 
comunità

Il luogo degli incontri deve 
trasformarsi in un 
laboratorio e deve essere 
centrale rispetto ai luoghi  
che si vogliono 
trasformare

E’ più difficile creare  
aggregazione su un 
progetto  che sul rifiuto a 
una trasformazione



Questa forma di 
urbanistica partecipata 
se applicata prima dei 
piani permette di evitare 
scelte che possono 
creare movimenti di 
aggregazione “contro”
La Progettazione 
Partecipata nasce 
dall’idea che la crescita 
sociale non avviene 
finché le persone 
coinvolte non si 
convincono che il 
cambiamento è possibile, 
ed è possibile proprio 
grazie al loro 
coinvolgimento 



New urbanism



Visalia 
Southeast 

Masterplan









I laboratori delle carte del paesaggio francesi



‘’
L’ipotesi di lavoro per Altino

Un diverso rapporto con il tema dell’abitare

Walkscape: riconquistare il territorio

L’archeologia del paesaggio

Utilizzare una charrette “dilatata”



Riserva archeologica di Altino

Aree direttamente 
interessate dal rinvenimento 
di reperti

Aree di interesse 
archeologico

Aree di interesse paesistico 
ambientale (art. 21/a PALAV)

Aree di interesse paesistico 
ambientale con previsioni 
degli strumenti urbanistici 
vigenti (art. 21/b PALAV)

Come disegnare un nuovo rapporto tra l’urbanistica e l’archeologia?

Quali nuovi strumenti?













































Una carta d’insieme



Individuazione dei percorsi























Mappa di comunità





























Obiettivi

Permeabilità del territorio
muoversi attraverso
muoversi lungo

Rinominare il territorio 
Continuità nello sviluppo di un territorio a campi 

aperti
Un patto con le grandi aziende per gestire il 

paesaggio









Barriere idrauliche e 
infrastrutturali

















Rendere evidenti gli antichi 
assi infrastrutturali





Nuove forme del paesaggio 
agrario e del turismo





















Riconquistare il canneto a 
Valle Rossa









Riconquistare la barena e la 
laguna aperta ai Marzi









OBIETTIVI
Valorizzare ed evidenziare il percorso storico 
di Via Augusta
Riappropriarsi di percorsi che fino agli anni 50-
60 erano accessibili a tutti
Garantire un’offerta di turismo sostenibile e di 
mobilità lenta

Progetti per il territorio altinateCLAUDIA AUGUSTA: IL 
SEGNO ORDINATORE

Kiegskarte 1805 Catasto austriaco 1841 Foto aerea del 1975 Foto aerea 
contemporanea

ELEMENTI PROGETTUALI
Rendere esplicito il significato della 
microtoponomastica
Segnalare percorsi con filari produttivi di 
pioppo bianco
 
ATTORI
Toffano, Bacchin, e altri proprietari privati
Il Comune di Quarto d’Altino







Cortine arboree di mitigazione alla nuova bretella

Prevedere nuove piantagioni che definiscano 
l’originario limite della strada

La Claudia Augusta ad Altino negli anni ‘30 con il 
sedime originale e le marginature con alberi 
capitozzati

Dai miliari stradali ai cippi della 
conterminazione c’è una tradizione che 
rimanda alle iscrizioni su monoliti di 
pietra come proposto per la 
comunicazione 

Implementare le 
connessioni ciclabili



OBIETTIVI
Inserimento di Crete all’interno di una  
direttrice ciclopedonale e ippica con valenza 
paesaggistica e archeologica da Altino Storica 
a Quarto D’ Altino.  Ad una scala più piccola si 
dovrà permettere agli abitanti di Crete di 
raggiungere la laguna di Venezia  risolvendo il 
nodo critico dell’idrovora denominata 
“Carmason” e recuperando la fruizione e 
percezione dello Zero

Progetti per il territorio altinateCOLLEGHIAMO LE 
CRETE AD ALTINO

Kiegskarte 1805 Catasto austriaco 1841 Foto aerea del 1975 Foto aerea 
contemporanea

ELEMENTI PROGETTUALI
Piste ciclopedonali sull’argine dello Zero 
dall’area di Altino Storica verso i comuni di 
Marcon e Casale sul Sile con pochissime opere 
di arredo.
Recupero dei segni del Cardo Maximom 
(Carmason) attraverso la piantagione di una 
alberata che riprenda il tracciato della via 
storica. 
Segnaletica  descrittiva degli elementi naturali 
e storico-archeologico-territoriali da porre 
lungo la passeggiata dello Zero. 
Costruzione di una passerella ciclopedonale 
che permetta di attraversare lo Zero  nei pressi 
del ponte ferroviario. 
Progettazione di un sistema di torri di 
osservazione vicine all’argine.

ATTORI
Proprietari privati e Amministrazione 
comunale
Consorzio di bonifica
Allevamento di cavalli lungo Via Claudia 
Augusta





Realizzare una pista ciclopedonale lungo lo Zero che colleghi Le Crete con Altino

Costruire un ponte ciclopedonale che metta in 
collegamento Le Crete con Marcon

Costruire un osservatorio a terra che 
indirizzi la vista verso i rilievi del dosso di 
Altino

Costruire un osservatorio naturalistico in 
corrispondenza delle naturalizzazioni dello Zero

Il dosso su cui sorgeva Altino



OBIETTIVI
Garantire l’accessibilità ciclopedonale nel 
collegamento tra  Mestre-Venezia e Altino 
lontano dal traffico della statale e attraverso la 
campagna

Progetti per il territorio altinateUN PONTE VERSO 
TESSERA E MESTRE

Kiegskarte 1805 Catasto austriaco 1841 Foto aerea del 1975 Foto aerea 
contemporanea

ELEMENTI PROGETTUALI
Costruire una Passerella ciclopedonale  o un 
traghettio con zattera vicino all’idrovora 
Zuccarello  per connettere  a sud il comune di 
Marcon con Quarto d’Altino
 
ATTORI
Comuni di Quarto d’Altino, Marcon, Venezia. 
Provincia di Venezia. Consorzio Dese-Sile ,FIAB

DESCRIZIONE PROGETTO
Realizzazione di una passerella o di un 
attraversamento ciclopedonale  all’altezza 
dell’idrovora Zuccarello  che tenga conto che 
deve essere garantito ilmovimento di barche 
anche lungo lo Zero.
Si dovrà valorizzare il ruolo delle idrovore nel 
racconto del territorio attuale , rendendo 
esplicito il paesaggio formato sul disegno dei 
deflussi idrici. 





Realizzare una pista ciclopedonale lungo lo Zero che colleghi La pista ciclabile di Altino con il reticolo delle strade campestri della Bonifica Zuccarello 

Valutare la possibilità di costruire in alternativa un 
traghetto di Leonardo a motore e senza personale 
di servizio 

Il dosso su cui sorgeva AltinoLa direttrice della Annia



OBIETTIVI
1 percepire  la laguna aperta
2 recupero della struttura arginale come 
percorso e per attrezzare punti di vista
3 Costruire un osservatorio sulle città 
scomparse
4 previsione di recuperare le case dei Marzi 
con finalità turistiche
5 Riconversione delle colture
6 rendere evidenti gli scavi dell’età del ferro

Progetti per il territorio altinate

LA LAGUNA DI ALTINO E LE 
CITTÀ SCOMPARSE

Kiegskarte 1805 Catasto austriaco 1841 Foto aerea del 1975 Foto aerea 
contemporanea

ELEMENTI PROGETTUALI
L’area de I Marzi era storicamente la fine del 
dosso fluviale del Sile e ancora nella 
Kriegskarte si legge come lungo queste terre 
emerse all’interno della vasta palude ci        
fossero due nuclei abitati e ancor oggi 
riconoscibili al centro della bonifica. 
Recentemente (agosto 2009) a seguito di 
alcuni rinvenimenti nei campi sono emersi 
materiali dell’età del ferro che testimoniano 
una frequentazione di terre un tempo più alte 
rispetto al livello del mare. I materiali non 
sono osservabili ma il sito potrebbe essere 
segnalatio con una discontinuità colturale.
L’elemento principale da riconquistare in 
questo luogo è il rapporto con la laguna aperta 
e con il sistema barenicolo.  Dall’argine che 
contorna la proprietà è possibile osservare il 
diverso comportamento assunto dai bordi 
della laguna dopo la grande diversione del Sile 
nella Piave.
 
ATTORI
Azienda Agricola Veronese
Societa Gregory’s
Magistrato Acque per acceso dalla darsena sul 
ponte della conca
Amministrazione Comunale





Realizzare una sentiero pubblico sull’argine lagunare e lungo il Silone

Attrezzare un belvedere per individuare le città 
scomparse di Costanziaco e Ammiana

Creare un prato cinto da siepe che identifichi il luogo 
dell’insediamento preistorico sorto lungo il 
paleodosso del Sile

Fabbricati rurali da recuperare ai fini turistici

Ammiana e Costanziaco Burano Mazzorbo Torcello

Costruire un belvedere sulla 
laguna nei pressi de “la 
macchinetta” con due sedute 
in pietra bianca incise con le 
indicazioni per individuare 
Costanziaco, Ammiana e le 
altre isole della laguna


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52
	Pagina 53
	Pagina 54
	Pagina 55
	Pagina 56
	Pagina 57
	Pagina 58
	Pagina 59
	Pagina 60
	Pagina 61
	Pagina 62
	Pagina 63
	Pagina 64
	Pagina 65
	Pagina 66
	Pagina 67
	Pagina 68
	Pagina 69
	Pagina 70
	Pagina 71
	Pagina 72
	Pagina 73
	Pagina 74
	Pagina 75
	Pagina 76
	Pagina 77
	Pagina 78
	Pagina 79
	Pagina 80
	Pagina 81
	Pagina 82
	Pagina 83
	Pagina 84
	Pagina 85
	Pagina 86
	Pagina 87
	Pagina 88
	Pagina 89
	Pagina 90
	Pagina 91
	Pagina 92
	Pagina 93
	Pagina 94
	Pagina 95
	Pagina 96
	Pagina 97
	Pagina 98
	Pagina 99
	Pagina 100
	Pagina 101
	Pagina 102
	Pagina 103
	Pagina 104
	Pagina 105
	Pagina 106
	Pagina 107
	Pagina 108

