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- sintesi del progetto - 

 
 
 
Proponente: Comune di Cavallino-Treporti 
 
Partner italiani: 

* Agenzia del Demanio Filiale di Venezia  
* Comune di Caorle  
* Provincia di Venezia 
* IUAV Venezia 
* Sovrintendenza BAASAE 
* GAL Venezia Orientale 
 

Partner sloveni: 
* Comune di Capodistria 
* Comune di Pirano 
* Università di Lubiana – Facoltà di Architettura 

 
L’iniziativa in questione ha come finalità la riscoperta ed il riuso di una porzione del suo 
patrimonio storico-architettonico al fine della sua valorizzazione culturale e turistica. 
 
Obiettivo strategico di questo progetto è la valorizzare un complesso rurale (nella frazione di 
Lio Piccolo) e un complesso di fortificazioni militari dimesse collocate sul litorale, assegnando al 
sistema locale una coerente ed integrata funzione territoriale. 

La valorizzazione consiste infatti in proposte di recupero integrato di edifici pubblici di carattere 
storico-culturale, appositamente censiti, nel quale siano coniugate la destinazione del bene 
pubblico compatibile con azioni di tutela ad interventi di restauro/ripristino che utilizzino 
tecniche a basso impatto ambientale. 
 
La sfida da affrontare è su diversi livelli: 

- individuare forme di gestione snelle ed in grado di creare autofinanziamento per il 
mantenimento dei manufatti storici; 

- raccordare le diverse ipotesi di valorizzazione con la possibilità concreta (finanziaria, 
strutturale, di sostenibilità) di realizzare le opere; 

- favorire la formazione di un sistema di gestione del territorio nel quale venga favorito il 
riuso compatibile con la loro tutela dei manufatti che costituiscono un’importante 
testimonianza storica e culturale. 

- motivare il turista ed il bacino locale a visitare luoghi alternativi. 

Il progetto permetterà di conoscere tutte le variabili possibili che influiscono ed interagiscono 
sul territorio per poi individuare delle linee guida per interventi futuri (sperimentazione di 
possibili processi progettuali all’interno di ogni singola realtà). 

Fondamentale è orientare le proposte verso uno sviluppo sostenibile, che consideri l’ambiente 
un bene/risorsa per le politiche di settore e per i mercati ed infine predisporre strutture di 
controllo e di monitoraggio degli effetti delle proposte progettuali nel tempo. 
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Università IUAV di Venezia 
Corso di Laurea specialistica in Architettura per la 

Conservazione 
 

Laboratorio integrato 3 
Restauro/ Urbanistica/Composizione 

 Pierluigi Grandinetti, Giorgio Lombardi, Eugenio Vassallo 
Anno accademico 2005-2006 

 
 
a) Collocazione nel progetto formativo 
Collocato al primo semestre del secondo anno della laurea specialistica indirizzata alla 
progettazione del restauro, il Laboratorio si rivolge a studenti che debbono portare a 
compimento la padronanza degli strumenti propri del progettare e la conoscenza di finalità, 
ragioni e modi operativi del restauro architettonico. Pertanto, gli studenti saranno impegnati in 
una esercitazione progettuale che affronti le molte dimensioni del progetto di restauro: dagli 
aspetti conservativi a quelli della trasformazione e dell'aggiunta, dal tema dell'uso alle relazioni 
- spazio, forma, tempo - che caratterizzano il rapporto con il contesto urbano. 
 
b) Obiettivi 
Muovendo dalla consapevolezza che la domanda "come si esegue un restauro" riceve risposte 
diversificate e che il concetto stesso di restauro, che allude al ristabilirsi di una situazione 
precedente, per il recupero di un valore (estetico, morale, testimoniale), è talora radicalmente 
rifiutato perché ritenuto un "sogno" impossibile, come impossibile è percorrere il tempo a 
ritroso, il Laboratorio si propone di sviluppare la maturità critica dello studente su tali temi, 
misurandoli nel vivo di una esercitazione progettuale. In questo quadro l'elaborazione del 
progetto definirà: gli interventi idonei ad arrestare degrado e dissesti; le trasformazioni 
necessarie dell'assetto distributivo, qualificando la configurazione spaziale e formale, anche 
attraverso l’inserimento di elementi architettonici di nuova costruzione; i rapporti con il 
contesto urbano e le previsioni urbanistiche. Al centro sarà posto il tema della compatibilità 
come esito di un'analisi puntuale dell'architettura interessata e dell'ambiente in cui è inserita, 
e di scelte progettuali che sappiano coniugare le ragioni della fabbrica con quelle della 
composizione e del contesto 
 
c) Contenuti 
Il Laboratorio alternerà lezioni e momenti di verifica del lavoro svolto dagli studenti. Le lezioni, 
parte delle quali si svolgeranno anche in forma dialogica tra i docenti, contemporaneamente 
presenti, e con la partecipazione degli studenti, svilupperanno una riflessione sulle questioni 
critiche e di metodo, privilegiando l'analisi di progetti, di piani e di opere realizzate. 
Sul fronte del restauro verranno approfonditi: il ruolo del giudizio, storico innanzitutto, nella 
definizione delle scelte progettuali; il senso delle stratificazioni, che caratterizzano forma e 
significato di ogni architettura incidendo sull'identità; il tema dell'autenticità, particolarmente 
in rapporto all’effettivo stato di conservazione delle fabbriche; il rapporto tra materia, tempo e 
forma, tra conservazione e innovazione, tra permanenza e mutazione. 
Sul fronte della composizione verrà sviluppata una riflessione sulla "identità" come 
riconoscimento dell'esistente, sugli strumenti del progetto inteso come "trasformazione", sulla 
differenza come spazio per l'architettura, sulla memoria come immaginazione, sull'operare per 
analogia o per contrasto. Verrà affrontata la questione del rapporto tra conservazione 
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dell'esistente e progettazione del nuovo, con riferimento al tema dell'addizione, che diventa 
rilevante quando per un edificio storico si pone il problema del suo riuso. 
Sul fronte urbanistico si propone  la lettura delle trasformazioni morfologiche del tessuto 
urbano come palinsesto da interpretare. Continuità e frammenti, segni e regole, fanno del 
tessuto urbano il luogo della dialettica fra città ed architettura, un luogo che occorre decifrare, 
leggere, capire. Capire per scegliere e per progettare, nell’ipotesi del recupero, della 
trasformazione, del nuovo intervento. 
 
d) Modalità d'esame 
L'esame consisterà in una discussione sull'esercitazione svolta, individualmente o in gruppo. 
Esso affronterà anche i temi trattati nelle lezioni e acquisiti dallo studente studiando i testi 
indicati in bibliografia. Il risultato dell’esercitazione progettuale dovrà essere presentato in 
quattro tavole, di formato A.0, di cui la prima sugli aspetti generali del progetto, la seconda 
sugli aspetti compositivi, la terza sugli aspetti del restauro, la quarta sugli aspetti urbanistici. 
 
e) Bibliografia 
Testi sul restauro 
Giuseppe Rocchi, Istituzioni di restauro dei beni architettonici e ambientali, Hoepli, Milano, 1990. 
Stefano Musso, Recupero e restauro degli edifici storici. Guida pratica al rilievo e alla diagnostica, EPC Libri, Roma, 
2004 
Rafael Moneo, La vita degli edifici e la moschea di Cordova, in: Rafael Moneo, La solitudine degli edifici ed altri scritti, 
Allemandi, Torino-London, 1999, pagg.131-160. 
Eugenio Vassallo, Tempo e memoria,, in d'Architettura, 2003, n°. 20 
Eugenio Vassallo, a cura di, Il restauro delle Foresterie Vecchie della villa Contarini Simes, Venezia, Marsilio, 2004 
Eugenio Vassallo, I segni del tempo. Restauro, Architettura, architetture, in Atti del Convegno: Verso una filosofia 
pluralistica della conservazione per il XXI secolo, a cura di Simonetta Valtieri, Nuova Argos, Roma, 2004 

 
Testi sulla composizione 
Ignasi de Solà Morales, Dal contrasto all'analogia. Trasformazioni nella concezione dell’intervento architettonico, in 
"Lotus", n°. 46, 1985. 
Marco Biraghi, La via del riuso, in "Casabella", n°. 672, novembre 1999. 
Richard Murphy, Carlo Scarpa & Castelvecchio, Arsenale, Venezia, 1991. 
P. Grandinetti, Il progetto di recupero della fortezza e del colle di Osoppo, in "Casabella", n°. 634, maggio 1996. 
Pierluigi Grandinetti, Riflessioni di un progettista, in: E. Vassallo, La centralità della fabbrica, IUAV, Venezia (in corso di 
pubblicazione). 

 
Testi sull'urbanistica 
Aldo Rossi, L’architettura della città, Padova, Marsilio, 1966 
Giancarlo De Carlo, Urbino, Cambridge & London, MIT Press, 1970 
Gianfranco Caniggia, Strutture dello spazio antropico, Firenze, Uniedit, 1976 
Carlo Aymonino, Lo studio dei fenomeni urbani, Roma, Officina, 1977 
Bernard Huet, La città come spazio abitabile, in Lotus, n°. 41, 1984 
Vittorio Gregotti, Quattro obiezioni; Bernardo Secchi, la ricostruzione della città; Bruno Fortier, L’Atlante di Parigi. 1, in 
Casabella n°. 517, 1985 
Giuseppe Campos Venuti, Ancora sui piani della terza generazione; Bruno Fortier, L’Atlante di Parigi. 2 Le strategie 
della memoria, in Casabella n°. 518, 1985 
Augusto Cagnardi, strategie di sviluppo della città di Potsdam; Bernardo Secchi, Conflitti urbani, in Casabella n°. 591, 
1992 
B.Fortier, La città senza agglomerazione; Aurelio Galfetti, Il rapporto con il paesaggio; Aurelio Galfetti, Il rapporto con 
la storia; Aurelio Galfetti, Il rapporto con la città moderna; Giorgio Piccinato, La ricostruzione dell’urbanistica in 
Casabella n°. 599, 1993 
P. Pinon, Choay, Il patrimonio storico contro l’architettura; I. Valente – Choay, Memoria e degrado dell’urbano; 
Bernardo Secchi, La città, in Casabella n°. 601, 1993 
Bernardo Secchi, Urbino, in Casabella n°. 613, 1994 
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La difesa costiera veneziana: un passato storico da 
riscoprire 

Furio Lazzarini 
Associazione Culturale FORTI & MUSEI della Costa  

 

I trascorsi militari del Litorale del Cavallino appaiono subito evidenti, anche a chi visita questi 
luoghi per la prima volta: la serie di torri goniostadiometriche poste lungo Via Pordelio accanto 
alla laguna, i complessi delle sei batterie costiere vicino alla spiaggia e la sequela di caserme, 
depositi, magazzini, polveriere, rifugi… edificati in posizione mediana, nei pressi di Via Fausta, 
non passa certamente inosservato.  

Questo vasto e singolare patrimonio edilizio, caratterizzato dalle diversissime tipologie dei 
manufatti militari edificati tra il 1850 ed il 1945, rimane muta testimonianza del passato bellico 
di questa parte del territorio veneziano.  

Risale a pochi anni or sono la chiusura dell’ultima caserma dei Lagunari in Ca’ Vio, ma la 
presenza di militari, a presidio del territorio costiero e a difesa della bocca di porto del Lido, e 
quindi di Venezia, del suo Porto ed Arsenale, rappresentò una costante nei secoli passati.  

Già la Serenissima avvertì la necessità di presidiare e fortificarsi sul lato più ad oriente della 
laguna, che gli occupanti Asburgici consolidarono poi costruendovi l’imponente Forte Treporti di 
Lio Grando, verso la metà dell’800.  

Tuttavia fu il crescendo delle tensioni internazionali agli inizi del Novecento, che nel 1914 
sfoceranno nel Primo conflitto mondiale, il momento in cui s’impresse il massimo sforzo per la 
difesa costiera.  

I primi decenni del ‘900, nel territorio di Cavallino-Treporti, videro l’edificazione di tre batterie 
costiere di grosso calibro (Radaelli, San Marco e Vettor Pisani), opere che dovevano proteggere 
Venezia dalle corazzate austro-ungariche, alla fonda a Pola, che in poche ore di navigazione 
potevano minacciare il più importante porto in Alto Adriatico della Regia Marina italiana.  

Ma l’opera più imponente, e la più innovativa dal punto di vista tecnologico-militare, fu la 
Batteria Amalfi. Caratterizzata dalle ragguardevoli dimensioni, con pareti in cemento armato 
che raggiungevano anche i nove metri di spessore, fu costruita tra il 1915 ed il 1917, in piena 
emergenza bellica.  

Dopo lo sfondamento del fronte isontino a Caporetto (24 ottobre 1917) ed il ripiegamento del 
Regio Esercito Italiano in proiezione difensiva sul corso del fiume Piave, l’Amalfi divenne il 
fulcro dell’artiglieria nel settore del fronte più a sud, affidato alla Terza Armata.  

Forte di una torre binata girevole a 360° e armata con due poderosi cannoni da 381mm., 
l’Amalfi significò la più potente difesa antinave operativa in Venezia, anche se principalmente  
svolse il proprio ruolo contro il fronte terrestre, battendo le linee nemiche che si snodavano tra 
Cortellazzo e Caposile, e colpendo con potenza e precisione le trincee e le teste di ponte 
gettate dagli austro-ungarici.  

In breve tempo, la fama derivante dall’efficienza e precisione del nuovo impianto d’artiglieria 
richiamò delegazioni militari da mezzo mondo, basti ricordare quelle da Russia e Giappone che 
qui giunsero nel 1917-1918 per studiarne le innovative caratteristiche. Ma tale fama arrivò 
anche alle orecchie del nemico e per la flotta Asburgica l’Amalfi costituì il principale deterrente, 
“vincendo” la propria guerra senza neppure dover ingaggiare la flotta nemica.  
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Oggi, finalmente e definitivamente svanito ogni significato strategico-militare, questi complessi 
di antiche e vecchie fortificazioni che si possono facilmente immaginare come un “circuito 
museale all’aria aperta”, rappresentano un’originalissima risorsa  - peculiare soltanto di questo 
territorio - che attende di essere riscoperta, valorizzata, recuperata e posta a disposizione di 
residenti e turisti.  

Un “circuito museale” per un turismo culturale, nuovo ed alternativo a quello già ampiamente 
sviluppato, legato in particolare alla balneazione. 
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Circuiti museali quali risorse 

nello sviluppo del litorale veneziano 

Piergiorgio Baroldi 
Associazione Culturale FORTI & MUSEI della Costa  

 

 

 L’analisi e la formulazione di proposte coordinate e praticabili di nuovo utilizzo di 
strutture storiche generalmente non è compito troppo facile. Ancor meno facile se queste 
strutture sono presenti in gran quantità e – in molti casi - di dimensioni significative. 
 
 Talmente singolare, da non trovare riscontro analogo in alcuna altra parte del territorio 
nazionale, né a livello europeo, è il patrimonio storico situato nel Comune di Cavallino-Treporti. 
Questo, sia per l’elevatissima concentrazione d’immobili ex militari ancora presenti nel 
territorio, sia – e quanto maggiormente significativo - per le varie tipologie costruttive 
rappresentate. 
 

Queste ultime forniscono un esempio pressoché unico dell’evoluzione dell’edilizia 
militare, attraversando due secoli: dal Forte Treporti ancora risalente alla dominazione 
austriaca, nel 1850, al sistema difensivo costiero, risalente alla prima decade del ‘900 (Batterie 
San Marco, Vettor Pisani e Radaelli…) alle opere del Primo conflitto mondiale (Batteria Amalfi, 
Caserma Ca’ Pasquali, Torrioni Telemetrici, polveriere, riservette…), fino alle più recenti 
strutture di costruzione germanica del secondo conflitto (Küstenbatterie Nuova e 
Küstenbatterie Cavallino Nord, rifugi antiaerei, bunker antisbarco ed antiaerei…). 
 
 Riattivare e valorizzare edifici storici inutilizzati per lunghissimi periodi richiede una 
serie di azioni di programmazione ed analisi, per poter raggiungere gli scopi prefissati. Una 
estremamente sintetica analisi delle necessità potrebbe essere così espressa in modo 
semplificato: 

- identificazione degli edifici esistenti 
- individuazione del loro stato attuale 
- valutazione delle loro potenzialità di recupero e restauro 
- analisi e definizione delle strategie di potenziale utilizzo 
- progettazione degli interventi 
- reperimento dei fondi per gli interventi sulle strutture 
- programmazione della gestione. 

 
Per quanto riguarda l’identificazione degli edifici esistenti e l’individuazione del loro stato 
attuale, un ottimo lavoro è stato fatto con le ricognizioni ed il materiale documentale raccolto 
con l’iniziativa del Progetto Interreg IIIA, della quale stiamo trattando. 
 
Iniziativa che si pone in assoluta rilevanza anche per il fatto che essa può rappresentare un 
nuovo importante stimolo per una ri-partenza di azioni di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica, degli operatori economici e della Pubblica Amministrazione, non solo a livello 
comunale, al fine di mettere in moto finalmente un vero recupero almeno di alcuni degli edifici 
storici del litorale. 
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La valutazione delle potenzialità di recupero e restauro è in parte oggetto delle trattazioni di 
oggi, come pure – in parte – la progettazione degli interventi è in divenire, seppur limitata 
intanto ad una sola struttura (la Batteria Pisani). 
Importanti sono le prime proposte di utilizzo di queste strutture e, meglio ancora, se inserite in 
una analisi delle strategie generali di utilizzo con un piano di programmazione di ampio e lungo 
respiro, che tenga conto della complessa realtà socio-economica locale, delle potenzialità di 
ulteriore sviluppo anche in quei settori che sino ad oggi spesso sono stati considerati marginali, 
per una fruizione che veda protagonisti cittadini e turisti-ospiti del nostro litorale. 
 
Per quanto riguarda l’analisi e la definizione delle strategie di potenziale utilizzo, il progetto 
dell’Associazione Forti e Musei della Costa, sostanzialmente, da anni ipotizza un circuito 
museale diffuso nel territorio, partendo da interventi limitati ad alcune strutture storiche, con 
fulcro iniziale alla Batteria Vettor Pisani, che ben si presterebbe a diventare un contenitore per 
eventi, mostre tematiche, esposizioni, vero e proprio momento di aggregazione ed 
interscambio culturale tra turisti e residenti, coinvolgendo la Batteria Amalfi, che potrebbe 
divenire museo di se stessa, considerata la sua valenza innovativa, storicamente determinante 
all’epoca della Grande Guerra.  
 
Il concetto di circuito o percorso museale trattato va inteso come un insieme di iniziative 
culturali a servizio del territorio, dei cittadini, degli ospiti, delle imprese e professioni, dei loro 
valori culturali.  
 
L’espressione pratica di tali iniziative vedrà quindi la realizzazione di eventi che potranno 
scaturire dalle più disparate ispirazioni e sinergie, dalle mostre temporanee, a quelle 
permanenti, dalle conferenze occasionali ai cicli di eventi culturali caratterizzanti, dalle 
esposizioni e/o fiere d’arte alle performances, dai laboratori artistici tradizionali alle produzioni 
di new arts. 
 
Ma, ancora, altri utilizzi potrebbero vedere realizzazioni teatrali e rievocazione di eventi – come 
peraltro già in altre occasioni avvenuto – come pure eventi e laboratori legati al cinema, alla 
musica, con la creazione di itinerari ciclabili “storici” che conducano alla visita ed alla 
conoscenza di queste strutture, inizialmente solo esterna, da dotare tutte con immediatezza – 
tanto per cominciare dalle piccole cose -  di adeguate, sintetiche tabelle informative. 
 
Senza considerare la valenza che strutture culturali vivaci ed attive sul territorio possono 
coinvolgere ed aggregare in iniziative di crescita il mondo della scuola fino ai massimi livelli, 
potendo così pensare a nuove potenziali prospettive per la creazione di nuove attività 
caratterizzanti di nuove culture locali, sino ad oggi probabilmente nemmeno pensate. 
 
Percorso museale che si possa o, meglio, si debba, interfacciare con musei ed istituzioni 
qualificate già esistenti nell’area veneziana, per uno sviluppo di reciproche sinergie nell’ambito 
del territorio veneziano, ma anche con prestigiose istituzioni di livello internazionale, oltre che 
italiane. 
 
Ed essere anche propositore in proprio di nuove aggregazioni culturali (significativo in tal senso 
l’esempio emerso nel corso dei lavori del Progetto Interreg, relativamente all’ipotesi di 
stimolare gli artisti che lasciano New York perché troppo cara, ad insediarsi a Cavallino-
Treporti, in spazi per artisti, in un luogo caratteristico, tra mare e la laguna di Venezia),  anche 
in collaborazione con prestigiose istituzioni ed università internazionali che potrebbero essere 
molto interessate a simili ipotesi 
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La prosecuzione degli interventi, nelle prime fasi, individua inoltre il Forte “Vecchio” (Forte 
Treporti) quale luogo di grandissima rilevanza, utilizzabile come struttura polivalente, 
considerate le sue dimensioni, per utilizzi culturali ed artistici, ma anche specificamente per 
grandi eventi che, con un restauro caratterizzante – ma anche segno dei nostri tempi – magari 
si ispiri a quanto avvenuto, oramai in tempi non più recentissimi, per il recupero del Castello di 
Rivoli (Torino) sede di vivaci attività culturali. 
 
Attualmente FORTI & MUSEI, nell’attesa degli auspicati sviluppi relativi alla disponibilità delle 
strutture ex militari, è attiva nel versante della ricerca storica, avendo recuperato migliaia di 
documenti riconducibili alla difesa costiera veneziana negli archivi pubblici e privati di 
mezz’Europa, ed anche oltre, ed attivato contatti con collezionisti privati di reperti e cimeli ex-
militari che, ad esempio, metterebbero a disposizione la più grande ed importante collezione 
privata esistente in Italia e tra le maggiori in Europa, per completezza, stato di conservazione 
e rarità – di uniformi da combattimento appartenute a militari dei principali Paesi belligeranti 
dei due conflitti mondiali, composta da oltre 170.000 cimeli con i quali si possono allestire oltre 
600 manichini, completi in ogni dettaglio di vestiario, accessori, armamenti, collezione che da 
sola potrebbe occupare più di qualcuna dei più spaziosi edifici storici oggetto della nostra 
trattazione. 
 
Nella progettazione degli interventi, la storia degli ultimi anni molto insegna riguardo alla 
trasformazione che i musei – intesi in senso “classico” – hanno subito e, in particolare, sul 
fatto che anche la loro struttura architettonica particolare e d’avanguardia, unita all’originalità 
degli allestimenti, ha in gran parte contribuito al loro successo, tendendo alla creazione di 
musei-spettacolo. Si pensi solo ad altri esempi, solo per citarne alcuni, quali il Guggenheim di 
Bilbao (F. Gehry), lo Jùdisches Museum di Berlino (D. Liebeskind), la Tate Modern di Londra 
(Herzog & De Meuron) – vero e proprio riutilizzo di un edificio storico già adibito ad utilizzo 
industriale -, od il MART di Rovereto (M. Botta) per rimanere in Italia. 
 
Il reperimento dei fondi per gli interventi sulle strutture rappresenterà certamente una delle 
problematiche più difficoltose da affrontare. Questo argomento si correla inevitabilmente con le 
tematiche relative alla programmazione della gestione. 
Infatti, in assenza di prospettive gestionali economicamente stimolanti, con difficoltà si 
potranno reperire risorse finanziarie da dedicare agli scopi di cui sopra dagli operatori 
economici, ma anche dagli Enti Pubblici, considerate le problematiche collegate alle restrizioni 
delle disponibilità loro concesse dalla situazione generale dell’economia e, conseguentemente, 
dallo Stato. 
 
Prioritaria su tutto, in ogni caso, è la necessità di far chiarezza sulla titolarità degli edifici storici 
di cui trattiamo. Infatti, se non viene definito questo punto – e l’Amministrazione Comunale ha 
tutti i titoli per procedere nel suo ruolo in tal senso già attivato – nulla di tutte le ipotesi 
avanzate sarà possibile. 
 
E qui, ancora, andrà definito chi sarà il soggetto o quali saranno i soggetti che potranno gestire 
e valorizzare le strutture. 
 
Una gestione, sia essa complessiva di più strutture, sia essa limitata ad una singola di esse, 
dovrà necessariamente considerare e programmare alcuni aspetti fondamentali per il 
raggiungimento di obiettivi economico-finanziari che ne consentano una sana esistenza. 
 
E tra questi: 

- la programmazione delle attività e delle iniziative 
- gli allestimenti delle strutture 
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- il sistema di comunicazione  
- la strategia di marketing 
- il reperimento dei finanziamenti  
- l’individuazione della forma giuridica 
- la creazione del business plan. 

 
La programmazione delle attività e delle iniziative dovrà essere attuata in considerazione della 
redditività che potrà da essa derivare, tenendo però presente la compatibilità dell’attività 
stessa sia con il luogo, sia con l’ambiente in cui essa si svolge, sia con le strategie complessive 
del marketing di area. 

 
Non va trascurato quanto emerge anche da recenti studi condotti nel settore delle attività 
culturali, e nei musei in particolare, riguardante il fatto che – se non supportati da attività ad 
alto rendimento che consentano di far fronte ai, di solito, alti costi gestionali – la maggior parte 
di esse tendono a non essere autosufficienti, neppure considerando eventuali introiti derivanti 
dagli incassi per ingressi, dai book-shops e via dicendo. 

 
Ed anche in considerazione di ciò, l’obiettivo è di puntare all’”eccellenza”, al meglio, al 
qualificato, al caratterizzante, sia per dare, creare, consolidare un’identità culturale locale in 
sintonia con il generale contesto e con l’immagine dell’area, così come viene percepita dagli 
ospiti del litorale, sia per avere i migliori riscontri possibili in termini di interesse e, 
conseguentemente, di visitatori, di presenze, economici. 

 
Gli allestimenti e le strutture andranno ovviamente sintonizzati in coerenza con le 
caratteristiche dell’area, e con le caratteristiche dell’edificio risultante dai restauri effettuati, 
nonché con gli altri obiettivi prefissati. Di essi, come per le altre voci necessarie, si dovrà tener 
conto nella redazione analitica del business plan. 

 
Rilevantissima importanza, nell’ambito della gestione, ha la il sistema di comunicazione. 
Comunicazione innanzitutto interna, tra le persone ed i gruppi dell’organizzazione che cura la 
gestione, al fine di rendere chiari a tutti i soggetti che devono contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi, i ruoli di ognuno e le relative azioni.  
 
La comunicazione esterna completerà invece l’azione complessiva di informazione, al fine del 
coinvolgimento degli attori esterni, pubblico, mass media, istituzioni, ecc., per il 
completamento delle azioni e l’ottenimento del risultato, con assoluta priorità alla 
comunicazione sul web.. 

 
Andrà perciò prestata estrema attenzione all’organizzazione interna al soggetto gestore, 
provvedendo nel contempo al coinvolgimento i citati soggetti nella conoscenza dei progetti e 
dei programmi, rappresentando anch’essi “veicoli” di comunicazione. 

 
Una adeguata strategia di marketing, potrà portare a buoni risultati se attentamente 
programmata ed attuata, e dovrà tener conto della particolarità del “prodotto” trattato e non 
trascurare di considerare le recenti tendenze in materia, quali, ad esempio, il marketing 
percettivo (che, sostanzialmente, potrebbe essere considerato una sintesi di quello visivo, 
olfattivo, uditivo, tattile, gustativo, cinestetico, emotivo, per mirare alla customer satisfaction 
globale), il budgeting mentale (che consiste nell’attribuzione delle  proprie risorse disponibili, 
da parte di ogni persona, a capitoli di spesa mentali separati, capitoli mentali che spesso 
prevalgono anche sulla razionalità), le leggi del valore della vendita del servizio – nel nostro 
caso culturale – centrata sul cliente, l’impressions-management (il comportamento di gestione 
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strategica della propria immagine – personale ed aziendale - verso gli altri, con pensieri ed 
azioni conformi ad una buona morale e convivenza sociale).  
 
Il reperimento dei finanziamenti appare in tutte le organizzazioni, specialmente se no-profit, 
uno degli ostacoli più complicati. Bisogna quindi attivarsi per imparare a trovarli, creando una 
rete solida, con una programmazione di medio-lungo termine molto efficiente e continuativa, 
cosa che condiziona assolutamente i risultati ottenibili. 
 
Oltre all’accenno già fatto in precedenza in merito al finanziamento dell’organizzazione con le 
attività dirette con biglietti di entrata, book-shops, oggettistica caratterizzante, alle quali 
potrebbero ad esempio essere aggiunte attività di editoria, copyright, oggettistica 
caratterizzante i luoghi e gli eventi, le entrate derivanti dall’esercizio legato ad attività di 
ospitalità, le altre fonti principali di raccolta di fondi vanno individuate in soggetti 
potenzialmente più sensibili quali le Istituzioni locali, le più interessate allo sviluppo delle 
iniziative culturali (ad esempio Comune, Provincia, Regione),  nazionali, meglio ancora la 
Comunità Europea, nonché le Fondazioni, gli Istituti Bancari, i privati per significative 
donazioni, sviluppando collaborazioni vere e proprie o più semplicemente delle 
sponsorizzazioni. Anche tale delicata e fondamentale parte delle funzioni andrà coordinata 
naturalmente con una preventiva adeguata e coordinata sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica, sui temi e sulle iniziative che dovranno oggetto di raccolta di finanziamenti. 
 
Un concetto va ribadito ancora: più un programma è preciso, attendibile, attuabile, credibile e 
di medio-lungo periodo, maggiore sarà la possibilità di creare i presupposti per l’ottenimento 
anche di qualificate collaborazioni e sostegni finanziari. 
 
Fondamentale, poi, l’individuazione della forma giuridica da adottare per il soggetto che dovrà 
andare a gestire le strutture e gli eventi. Infatti, molto diverse tra loro saranno le conseguenze 
di natura organizzativa, contabile, fiscale se verrà scelta la forma dell’Associazione piuttosto 
che quella di una Società di Capitali, di una Fondazione piuttosto che di un Consorzio e via 
dicendo. Ciò andrà ad influire, naturalmente, su quello che sarà una parte del business plan, in 
particolare sulle disponibilità economico-finanziarie che effettivamente – a parità di risorse 
iniziali – potranno essere effettivamente utilizzate nelle attività.  
La scelta, quindi, andrà condotta in funzione della specificità della situazione, emergente dalle 
considerazioni e dallo sviluppo delle strategie di fondo. 
 
Qualsiasi sia la dimensione o la tipologia di iniziative che si vogliono promuovere, va 
considerato che la principale ragione accertata degli insuccessi delle nuove imprese od 
iniziative è rappresentata dalla mancanza della predisposizione di adeguati business plans. 
Senza poi considerare che tali strumenti sono necessari anche al fine di rendere edotti i 
finanziatori esterni e consentire loro di fare delle adeguate e fondate valutazioni. 
 
Le prime energie, quindi, andranno rivolte alla creazione del business plan specifico 
(contenente l’individuazione degli obiettivi, il piano organizzativo, il piano di marketing, la 
documentazione economico-finanziaria, altra documentazione di supporto), con criteri di 
sintesi ed estrema chiarezza. 
 
Particolare attenzione andrà prestata all’area economico-finanziaria, individuando e 
predisponendo almeno una ricognizione delle necessità finanziarie di breve, medio e lungo 
periodo,  una analisi di budget e cash flow (flussi di cassa), un conto economico di previsione 
almeno triennale, l’analisi e l’individuazione del break even point (punto di pareggio),  lo stato 
patrimoniale. 
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Va infine considerato che il business plan – per continuare a produrre effetti realistici – 
dovrebbe essere sistematicamente e continuamente revisionato in funzione degli inevitabili 
cambiamenti interni o provenienti dall’esterno. 
 
Se tutte le fasi - delle quali qui sinteticamente e con semplicità abbiamo trattato – troveranno 
adeguata realizzazione, sicuramente il recupero di un po’ della nostra storia consentirà una 
significativa crescita sia in termini socio-economici del litorale veneziano, sia un nuovo ed 
importante valore aggiunto specialmente per nuove forme di turismo, da integrare alle 
esistenti e consolidate, in un vero e proprio “Circuito Museale all’Aria Aperta”. 
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Ipotesi di recupero della Caserma di Ca’ Pasqualis 

Architetto Michele Busarello 
Associazione tra Mar e Laguna 

 
 
La caserma di Ca’ Pasquali sembra il contenitore adatto per ospitare l’Archivio storico del 
Comune di Cavallino Treporti in via di costituzione e potenziamento, sia per la dimensione 
edilizia sia per la posizione baricentrica nel Litorale. 
 
La ristrutturazione del complesso dovrebbe essere finalizzata a ricavare: 
- a piano terra quattro spazi commerciali di circa 140 metri quadri lordi ognuno da assegnare 

in concessione ad esercenti privati; 
- ulteriormente a piano terra nel corpo centrale del fabbricato un punto di accoglienza del 

visitatore alla struttura e punto di partenza/arrivo di un percorso ciclabile di conoscenza 
storico-ambientale del territorio; 

- a piano primo circa metà della superficie sarà necessaria per ospitare i Fondi attualmente 
in consegna all’Associazione Tra Mar e Laguna (Archivio Cartografico del Litorale, Archivio 
Fotografico), i Fondi già acquisiti dall’Amministrazione Comunale (Archivio della Società 
Agricola del Cavallino) e i Fondi in fase di acquisizione (Archivio del Consorzio di Bonifica 
Basso Piave). In questa porzione è previsto anche uno spazio per la manutenzione minima 
e la riproduzione degli apparati documentali; 

- ancora a piano primo uno spazio per le esigenze di amministrazione, una zona dedicata allo 
studio e alla consultazione del materiale conservato e i servizi igienici. Da questo punto 
nella porzione centrale del corpo di fabbrica si accederà alla sommità del telemetro, quale 
punto alto di osservazione per definizione sul Territorio; 

- l’ultima porzione del piano primo di circa  mq. 270 sarà adibita per metà ad esposizione 
permanente del materiale detenuto e per metà ad esposizioni occasionali o happening 
legati al calendario annuale delle manifestazioni; 

- il tetto piano è ritenuto adatto all’installazione di una mini centrale fotovoltaica (circa 20 
Kw) e solare termico per l’immobile;  

- recupero e ridefinizione urbanistica dell’area esterna finalizzata in linea generale ad essere 
pertinenza delle attività commerciali, ma occasionalmente a disposizione dei residenti di Ca’ 
Pasquali per gli eventi di contrada. 

 

Obiettivi attesi: 
- gestione organica del patrimonio storico documentale del Comune e maggiore 

visibilità/fruizione dello stesso; 
- miglioramento dell’offerta culturale come elemento catalizzante dell’identità locale 

(residenti) e vetrina del Territorio (ospiti stagionali); 
- esempio di edificio storico che, recuperato in chiave sostenibile, guarda al futuro e 

all’ambiente; 
- recupero del bene alla comunità locale senza grossi conflitti in quanto tendente a 

mantenere la stratificazione sociale ed economica già in esso insediata; 
- consolidamento urbanistico della località di Ca’ Pasquali come nodo urbano a tutti gli 

effetti; 
- incremento della Q.d.V. dei residenti e rivitalizzazione generale della frazione; 
- nuove possibilità occupazionali legate alla gestione del servizio pubblico (almeno 2 

persone) e dei due nuovi spazi commerciali (almeno 4 persone), nonché dei relativi indotti; 
- consolidamento delle due attività commerciali già presenti da confermare negli altri due 

spazi ristrutturati.   
Modalità di gestione: 
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- gestione pubblica della parte prettamente archivistica in partnership con le associazioni 
culturali locali; 

- affidamento dell’organizzazione del calendario degli eventi alle associazioni culturali locali, 
in collaborazione con la Pro Loco e l’assessorato alla cultura del Comune; 

- affidamento della pulizia e della manutenzione alle cooperative di servizi  litoranee. 
 
Tempi di realizzazione: 3 anni. 
 
Ipotesi di costo della proposta 
Acquisto: 500.000 euro 
Recupero: 500.000 euro 
Manutenzione annuale ordinaria: 35.000 euro 
Costo annuo del personale archivistico: 30.000 euro 
 

Ipotesi di rientro economico derivante dalla gestione del bene  
Concessione annua degli spazi commerciali: 4 x 12.000 = 48.000 euro 
Biglietti di visita alle esposizioni e alla torre telemetrica: 6.000 euro 
Introiti relativi alla concessione degli spazi espositivi ed esterni dell’Archivio: 1.000 euro 
Introiti relativi a diritti di visura, riproduzione e sfruttamento dei materiali d’archivio: 500 euro 
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Ipotesi di recupero del borgo Lio Piccolo 

Renzo Lazzarini 
Associazione culturale Il Borgo Lio Piccolo 

 
 
 

Sintesi delle ipotesi di recupero e gestione di edifici afferenti al Borgo Lio Piccolo: 

 

Indicazione bene EDIFICIO EX PATRONATO E ASILOEDIFICIO EX PATRONATO E ASILOEDIFICIO EX PATRONATO E ASILOEDIFICIO EX PATRONATO E ASILO in Borgo LIO PICCOLO  

destinazione sede sociale e per lo svolgimento di iniziative culturali 

intervento Recupero e riutilizzo 

Costi da sostenere 200/300.000 euro 

Tempi di realizzazione 3/6 mesi 

Ipotesi di rientro Pagamento canone di locazione 

 

 

Indicazione bene PALAZZO BOLDU’PALAZZO BOLDU’PALAZZO BOLDU’PALAZZO BOLDU’ in Borgo LIO PICCOLO 

destinazione locanda con camere da letto e ristoro 

intervento Ristrutturazione e riutilizzo 

Costi da sostenere 5.000.000 euro 

Tempi di realizzazione 2/4 anni 

Ipotesi di rientro nessuna 

  

 

Indicazione bene EX SCUOLA ELEMENTAREEX SCUOLA ELEMENTAREEX SCUOLA ELEMENTAREEX SCUOLA ELEMENTARE in Borgo LIO PICCOLO (edificio 
non censito)    

destinazione museo archeologico  

intervento Costruzione di una nuova struttura 

Costi da sostenere 5.000.000 euro  

Tempi di realizzazione 2/3 anni 

Ipotesi di rientro nessuna 
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PARCO TURISTICO DI CAVALLINO-TREPORTI S.C.A R.L. 

 

 

 

 

 

Orientamento del nuovo 
Consorzio di Promozione Turistica 

Paolo Bertolini 

 
 
La realtà imprenditoriale del  territorio nazionale è contraddistinta da miriadi di piccole aziende 
che hanno sempre operato da sole. Questo, un sistema di indubbio successo, ha alimentato 
per molti anni il miracolo italiano. La fantasia, la grande volontà di uscire da periodi intristiti 
dalle guerre ha premiato l’individualità creando grandi cose.  
 
Il Veneto si è bene contraddistinto in questi ultimi quinquenni, praticamente in tutti i settori.  
La Regione è a dir poco magica. Chi di noi non la conosce bene? Montagne,  mare, colline….ma 
quale altra terra ha queste peculiarità?  
 
In passato nessuno di noi è andato a cercare i turisti, sono venuti da soli ed hanno imparato ad 
amare le nostre terre tornandoci, dimostrandoci una fedeltà quasi esagerata……quale è stata la 
nostra bravura? E per nostra intendo la bravura di tutti, nessuno escluso. La bravura è stata 
l’aver capito la vocazione di questo territorio e l’aver creato tutti i presupposti per poterla 
mantenere.  
 
Ci sono le infrastrutture, abbiamo creato aziende che vantano riconoscimenti in tutta Europa. 
 
Ora il mondo sta cambiando…..tutti ce ne stiamo accorgendo. Con la differenza che tanti 
subiscono questo cambiamento sperando in un ennesimo miracolo che non verrà. Non  verrà 
perché altri sono i presupposti ed è profondamente cambiato il sistema che ci circonda. 
 
Le prenotazioni non arrivano più così copiose come una volta. I nostri ospiti, così fedeli per 
tanti anni, cominciano a fare i conti. Vengono attirati da offerte di operatori turistici provenienti 
da paesi di cui a malapena ne conoscevamo i colori della bandiera. Sono sollecitati dalle 
televisioni, internet….. 
 
Alcuni di noi seguono fiere, si muovono, si ingegnano nel trovare soluzioni accattivanti, 
innovano, investono…..ma questo non basta più. E’ il sistema che deve cambiare. Deve 
cambiare il modo di fare promozione. Non più la singola azienda, o meglio, non solo la singola 
azienda ma tutti coinvolti in progetti condivisi. 
Come sopra accennato, il sistema imprenditoriale italiano è sempre stato caratterizzato da una 
miriade di mini imprese tutte operanti autonomamente. In poche zone funziona bene 
l’aggregazione. Questa è la nostra cultura. 
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Qui nel Comune di Cavallino Treporti abbiamo notato in questi ultimi mesi un gran fermento. 
Tutti stanno sentendo l’esigenza di unirsi, aggregarsi in progetti comuni che portino a comuni 
obiettivi.  
 
Ci dobbiamo far conoscere di più, non dobbiamo farci intimorire dalla concorrenza. Quante 
volte abbiamo visto in giro per il mondo cose promosse magistralmente che poi nella realtà si 
rilevavano un quasi nulla rispetto a quanto abbiamo da offrire noi? Perché questo? Semplice: 
una promozione fatta e seguita bene. 
 
Il Consorzio di promozione turistica è lo strumento per raggiungere questi obiettivi. I principi e 
l’idea per la quale è nato, sono grandi. Una struttura dove chi vi partecipa, piccolo o grande 
che sia, ha il diritto ed il dovere di disegnare progetti rivolti alla promozione del territorio. 
 
Sul vocabolario la definizione di promozione dice testualmente: “attività diretta a sviluppare la 
conoscenza, l’uso, il bisogno di un prodotto”. Sostituiamo prodotto con territorio ed il nostro 
obiettivo è chiaro. 
 
Concentriamoci su ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza del territorio. 
 
L’attività abbraccia tantissimi campi d’azione: fiere, work shop, pubblicazioni, partecipazioni a 
convegni, presenza in tv, internet. Qui abbiamo veramente l’imbarazzo della scelta. In modo 
preciso, mirato ed oculato dobbiamo scegliere i nostri veicoli per raggiungere il potenziale 
ospite, il potenziale interessato alla nostra storia. 
 
I nostri progetti iniziali consistono in progetti trasversali, quelli cosiddetti di struttura. Sono 
progetti il cui obiettivo primo consiste nel rendere tutti visibili, nel rendere il territorio visibile 
(esempio, portale internet e brochure comune) con tutte le sue peculiarità e questo significa 
fare conoscere anche la sua storia. 
 
I buoni principi della giornata non devono restare tali ma devono riuscire a tradursi in 
ristrutturazioni, in valorizzazioni di questi ormai monumenti, siano essi della natura o 
dell’uomo.  
 
Oltre all’indiscussa ricerca della pace e tranquillità all’aria aperta abbiamo notato negli ultimi 
anni un interesse particolare agli aspetti culturali del territorio. Va da se che dobbiamo essere 
noi ad indicare i percorsi possibili, a renderli interessanti ed accattivanti.  
 
Una mini conferenza di Servizi, forte nelle persone che la compongono, potrebbe includere 
operatori che si muovono nella filiera del turismo, l’amministrazione Comunale ed autorevoli 
esperti come oggi. Questo team dovrebbe sviluppare il progetto trattato dal focus group. 
Rendere quindi fattibili le diverse ipotesi con la realizzazione delle opere. 
 
Qui il Consorzio di Promozione potrebbe veramente proporsi come “divulgatore” e quindi, 
accanto a tutto ciò che già oggi viene promosso, inserire questo importante spicchio di storia. 
 
Questo deve essere un nostro compito ben preciso ed un impegno morale.  Non vogliamo che 
la storia qui vissuta vada dimenticata per il profondo rispetto nei confronti di tutti coloro che 
erano presenti a quel tempo.  

 

 


