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PRESENTAZIONE 
 
 
Il progetto “Lio Piccolo. Cultura e ambiente tra laguna e mare” si propone di 
confrontare diversi modelli di valorizzazione di aree, beni ed itinerari e di rivitalizzare il 
complesso di beni storico-culturali dell’ambito comunale di Cavallino-Treporti. 
Il progetto si compone di 4 fasi:  

� Censimento dei beni;  

� Studio-progettazione;  

� Sviluppo scenari di gestione;  

� Comunicazione. 
 
La terza fase del progetto è consistita nello sviluppo di scenari di gestione e 
affidamento dei beni, attraverso l’attivazione di un Focus group rivolto a 
Istituzioni/partner del progetto, operatori locali e del settore turistico ed 
istituzioni/associazioni culturali che Il Comune di Cavallino Treporti, beneficiario e 
proponente del progetto, in qualità di socio, ne ha affidato l’attuazione al GAL Venezia 
Orientale. 
Il GAL Venezia Orientale ha realizzato le attività, attraverso una serie di tappe quali: 
� la predisposizione di un documento preliminare sugli “Scenari di sviluppo” con 

indicazioni su possibili ipotesi di gestione dei beni di carattere militare e rurale che 
sono stati censiti nella fase 1 del progetto; 

� la preparazione di un questionario sull’individuazione di ipotesi di gestione dei beni 
censiti distribuito alle varie associazioni del Comune di Cavallino Treporti, per 
raccogliere idee e proposte; 

� la raccolta  e l’elaborazione dei dati raccolti dai questionari compilati e la 
presentazione delle idee - proposte raccolte sulle ipotesi di recupero e gestione dei 
beni censiti; 

� l’organizzazione di un focus group, cioè un gruppo selezionato di individui/enti, 
riuniti per discutere, a partire dalla propria esperienza, l’argomento oggetto di 
ricerca, 

Il risultato finale dell’incarico commissionato è rappresentato dal presente Rapporto, 
che sviluppa alcune proposte di gestione e affidamento dei beni indicate dai 
partecipanti al Focus group realizzato l’8 febbraio 2006. 
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METODOLOGIA SEGUITA 
 
L’approccio metodologico seguito durante lo svolgimento del progetto, durato dodici 
mesi (luglio 2005-luglio 2006) ha toccato le seguenti tappe: 

� Luglio 2005–dicembre 2005 partecipazione ad incontri con l’Amministrazione 
comunale di Cavallino-Treporti e con i partner del progetto per la condivisione 
delle ipotesi di gestione e della metodologia di attuazione proposta dal GAL 
Venezia Orientale; 

� agosto 2005 sopralluoghi sui beni ambito delle ipotesi di gestione in collaborazione 
con Comune di Cavallino-Treporti e IUAV; 

� Settembre 2005 elaborazione di un documento preliminare sugli “Scenari di 
sviluppo” nel quale sono state delineate le ipotesi di gestione dei beni censiti nella 
fase 1 del progetto; 

� settembre 2005–dicembre 2005 integrazione interprogettuale con i progetti interreg 
Italia-Slo “Lagune” e “Turismo senza frontiere” (capofila Comune di Musile di Piave); 

� 23 settembre 2005 presentazione all’Amministrazione comunale di Cavallino-Treporti 
e ai partner del progetto del documento preliminare sugli “Scenari di sviluppo”, in 
sede di comitato di pilotaggio del progetto, per verificarne i contenuti e 
condividere le ipotesi; 

� Ottobre 2005 distribuzione e presentazione generale del documento preliminare 
sugli “Scenari di sviluppo” nell’ambito del Laboratorio IUAV; 

� 24 ottobre 2005 incontro con storico locale indicato dall’amministrazione comunale 
e coordinamento con il corso di formazione FSE ENAIP; 

� ottobre-novembre 2005 elaborazione di un questionario sull’individuazione di ipotesi 
di gestione dei beni censiti da distribuire alle varie associazioni del Comune di 
Cavallino Treporti, per raccogliere idee e proposte; individuazione referenti con il 
Comune di Cavallino-Treporti per invio questionario; 

� novembre 2005 incontro con le due Associazioni culturali di Cavallino (Ass. culturale 
Borgo Lio Piccolo e Ass. Culturale Forti e Musei della Costa), indicate 
dall’Amministrazione comunale di Cavallino Treporti per la realizzazione di attività di 
animazione locale per la raccolta di proposte/idee di ipotesi di gestione dei beni 
storico-militari censiti; 

� 16 novembre 2005 invio questionari a n. 76 tra associazioni varie, enti, operatori 
locali, partner etc. concordati con l’amministrazione comunale e contestuale 
inserimento nel sito internet di Vegal; 

� dicembre 2005 visita al borgo rurale Abitanti oggetto del progetto speculare 
sloveno (comune Capodistria); 

� dicembre 2005 – febbraio 2006 analisi schede pervenute dalle associazioni culturali 
ed organizzazione Focus group; 

� 13 gennaio 2006 presso la sede dell’Associazione Borgo Lio Piccolo in Lio Piccolo, 
incontro per analizzare e discutere i dati raccolti attraverso i questionari in 
preparazione del Focus group; 

� 8 febbraio 2006 realizzazione Focus group; 

� febbraio – maggio 2006 stesura Rapporto Focus group. 
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IL CONTESTO INTERREG 

 
 
Il progetto si inserisce nell’asse 3.2 del Programma INTERREG 

III Italia-Slovenia 2000-2006 ed in particolare 
nell’azione 3.2.5 “Valorizzazione dei beni 
appartenenti al patrimonio storico culturale 
comune”. 
INTERREG Italia-Slovenia è un’iniziativa 
comunitaria del periodo di programmazione 
2000-2006 che interviene per favorire 
l’integrazione del confine marittimo esistente tra 
la provincia di Venezia e la Repubblica slovena. 
In particolare la misura 3.2.5 è diretta allo studio, 

catalogazione, valorizzazione e promozione del comune patrimonio storico-artistico-
archeologico dell’area transfrontaliera, al fine di favorirne la conoscenza, la 
sistematizzazione, il recupero ed il restauro di beni artistici e culturali. 
 
 
 
IL PROGETTO SPECULARE SLOVENO “ABITANTI” 
 
Il progetto “Lio Piccolo” fa riferimento all’analogo progetto sloveno “Abitanti” che 
interviene nell’omonimo villaggio.  
Per integrare i risultati del progetto partner, VeGAL ha prodotto una breve relazione su 
tale progetto, in occasione di un incontro tra i partner tenutosi a Cavallino-Treporti il 
26.9.2005. 
 

“Abitanti è un piccolo villaggio situato al 
limite meridionale del Comune di 
Capodistria al confine con la Croazia. 
Si trova a 400 metri sul l.m. 
Nonostante decenni di abbandono il 
complesso conserva il pittoresco aspetto del 
tipico villaggio istriano (entrata sottolineata 
dall’edicola votiva, cascine organizzate 
attorno a cortili, nucleo centrale formato da 
edifici a 3 piani attorniato da case più bassi 
ai bori del villaggio. Il borgo ha lo status di 
monumento culturale. Nel progetto Abitanti 
è stato confrontato il metodo di recupero 

del villaggio Topolòve. Per il recupero le proposte sono: viticoltura (attraverso rinnovo 
dei vigneti e sistemazione delle cantine) frutticoltura (olivi e ciliegi), allevamenti (animali 
minuti e bue istriano), agriturismo, apicoltura, realizzazione di oggetti d’artigianato 
domestico, attività museale, agricoltura di nicchia, offerta turistico-culturale, attività 
artistica (fotografica, illustrativo e musicale) 
Nell’ambito del “laboratorio di architettura” sono state proposte alcune funzioni per i 
vari edifici del borgo: trattoria, cantina, punto informativo, pernottamenti, noleggio e 
riparazione biciclette, servizi igienici pubblici, abitazioni private con possibilità di affitto, 
teatro all’aperto, magazzino, museo, aree ombreggiate per il riposo, gallerie, sale 
conferenze, rivendita, ambienti per laboratori”. 
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Analogamente il progetto 
sloveno ABITANTI si collega ad un 
altro progetto che fa capo alla 
Regione Friuli Venezia Giulia, e 
che rivitalizza, valorizzandolo, il 
villaggio di Topolò sito nei pressi 
del Comune di Grimacco, 
Provincia di Udine.  
Ecco quindi la delineazione dei 
primi riferimenti per la creazione 
di una rete. 
 

 
 
 
FONTI ESAMINATE 
 
Per lo sviluppo degli scenari VeGAL ha esaminato le seguenti fonti (estate 2005): 

���� progetto preliminare al Piano del Comune di Cavallino-Treporti 
���� proposte degli indirizzi generali di governo” (Consiglio Comunale del 26.4.2005) 
���� piano di marketing operativo 2003-2005 
���� dibattito convegno “Cinquant’anni di ospitalità” - 4.10.2002 
���� censimento IUAV (1° fase del progetto “Lio Piccolo”) 
���� Pubblicazioni sul patrimonio storico del comune Lio Piccolo 
���� Materiali sul progetto “Abitanti” 

 
Sono seguite visite sul territorio, incontri con gli studenti del laboratorio IUAV e con 
l’amministrazione comunale di Cavallino-Treporti. 
Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati emersi in sede di analisi della 
documentazione. 
 
Il progetto preliminare al Piano del Comune di Cavallino-Treporti prevede: 
� la “valorizzazione attraverso l’avvio di operazioni, pubbliche e private, di recupero 

del patrimonio disponibile, riutilizzando gli edifici storici abbandonati, urbani e 
militari, predisponendo una rete di percorsi e di servizi per chi sia interessato a 
conoscere la storia dei luoghi. Un progetto fatto anche di interventi minimi, ma 
inquadrati all’interno di una strategia complessiva di promozione culturale e 
ricreativa, capace di utilizzare le risorse esistenti per rafforzare l’immagine di un 
turismo attento alle qualità dell’ambiente che distingue Cavallino dagli altri comuni 
turistici vicini. In questa direzione va l’acquisizione del complesso storico di Lio 
Piccolo, altrettanto si può fare recuperando i manufatti militari dismessi o, ancora, 
individuando degli ambiti da poter organizzare come “porte” di accesso e servizio 
al sistema dei parchi”. 

� Il Pp suggerisce la possibilità di progetti di valorizzazione attraverso percorsi ciclabili 
e pedonali che ne favoriscano la fruibilità segnalando la presenza di manufatti 
storici importanti (Lio Piccolo, Mesole, Saccagnana) il cui recupero può essere 
occasione, soprattutto per il nucleo di Lio Piccolo, per dotare un parco naturale 
delle strutture minime di supporto necessarie per il suo utilizzo, una “casa del parco” 
nella quale reperire le informazioni utili e mettere anche a disposizione delle utenze 
alcuni servizi di base. 

� Sul forte di punta Sabbioni non sono ancora stati avviati progetti di recupero: le 
dimensioni e la qualità del manufatto consentirebbero di ricavare al suo interno 
spazi culturali e ricettivi, avviando un progetto più ampio di valorizzazione dei 
manufatti militari, in parte abbandonati, per creare degli itinerari tematici. 
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� L’ambito territoriale di Cavallino è noto anche per la produzione agricola e per la 
laguna. 

� Andrebbero ricavati ormeggi per le imbarcazioni. 
� Legato a quello lagunare vi è il paesaggio delle valli da pesca, la cui porta 

potrebbe essere il nucleo storico di Lio Piccolo. 
� Insediamento di un’importante compagnia velistica. 
� Recuperare degli spazi ad uso accoglienza e ospitalità per scolaresche o gruppi di 

visita, punti di distribuzione delle informazioni, raccolta e archivio della 
documentazione e servizi accessori (noleggio bici, bar, ristorazione). 

 
Da “proposte degli indirizzi generali di governo” (Consiglio Comunale del 26.4.2005): 
� In materia di patrimonio immobiliare l’amministrazione dovrà effettuare un 

censimento complessivo di quello disponibile e una proiezione di quello che 
intende acquisire, al fine di ottimizzare l’utilizzo degli edifici e di programmarne al 
meglio la destinazione. Tra le possibili azioni: progettazione di una nuova sala teatro 
comunale; costruzione di una piscina. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare 
storico del nostro territorio, dovrà essere messa in atto una seria trattativa con il 
demanio militare o con altri eventuali proprietari, per ottenerne la disponibilità 
all’utilizzo, promuovendo un’azione di recupero degli stessi e una riconversione ad 
uso civile. 

� Per il borgo di Lio Piccolo è necessario avviare al più presto l’intervento 
conservativo degli edifici pericolanti, attivandosi al contempo per la 
predisposizione di un progetto di utilizzo delle strutture a seguito del loro recupero, 
individuando forme di gestione di tale patrimonio immobiliare anche 
eventualmente in convenzione con altri soggetti privati e pubblici 

� Andrà infine valutata la possibilità di un accordo con la proprietà sulla possibile 
fruizione per fini espositivi e ricreativi dell’azienda agricola Cavallino di Ca’ 
Pasquali. 

� Dovranno essere predisposte aree per l’insediamento di strutture funzionali al 
moderno commercio, gestite dagli orticoltori e dalle loro realtà organizzative. 

� Si dovrà dotare il territorio di banchine per l’attracco e il ricovero di imbarcazioni, 
individuando punti di sbarco del pescato e una struttura a terra per il deposito di 
attrezzi. Dovrà proseguire il confronto con il Magistrato alle acque per la 
realizzazione di un piccolo porto peschereccio. 

� Potenziare l’offerta di strutture di accoglienza, anche in collaborazione con altri Enti 
o istituti religiosi. 

� Si prevede di istituire l’ufficio relazioni con il Pubblico 
� Si ritiene opportuno promuovere l’istituzione di un servizio Informagiovani. 
� Il servizio dei centri estivi dovrà meglio soddisfare richieste. 
� Andranno individuati spazi per l’esposizione anche permanente delle collezioni 

private di materiali, testimonianze della cultura popolare, reperti e cimeli 
� Il Carnevale impegna per diversi mesi centinaia di persone nella preparazione dei 

carri allegorici 
� Il territorio è una sorta di palestra all’aperto da attrezzare con percorsi ciclabili, 

podistici e acquei che consentano lo svolgimento di attività amatoriali 
 
 
Dal Piano di marketing: 
� La proposta del Piano è: Parco Turistico di Cavallino-Treporti 
� La parola “Lio Piccolo” non è mai citata 
� Offerta come una straordinaria occasione per vivere a contatto con la natura 
� Cavallino con i suoi 12 km è la più grossa concentrazione europea di imprese 

turistico-ricettive all’aria aperta: Cavallino mondiale del turismo open air 
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� Open air: naturalità, libertà, vacanza attiva, socializzazione, contatto con la realtà 
locale 

� Mercati di riferimento: recupero mercato italiano, sviluppo del mercato dei T.O e 
intermediazione, sviluppo mercati centro e nord Europa, attenzione a Francia-
Belgio 

� Il “Prodotto Cavallino” ha 4 elementi: (MARE, SPIAGGIA, LITORALE), LAGUNA 
� Lo “stile Cavallino”: rapporto con i clienti, look strutture ricettive 
� Analisi SWOT (selezione): 

� punti di debolezza: degrado fortificazioni militari, mancanza di 
micro-eventi 

� Opportunità: ambiente, sport all’aria aperta, recupero forti 
 
Dal Convegno del 4.10.2002 e dall’analisi di mktg (selezione dei punti critici): 
� Stagionalità ristretta 
� Scarsa cura arredo urbano 
� Carenza look urbano 
� Mancanza di un centro per lo shopping 
� Dispersione strutture ricettive 
� Comunicazione frammentata 
� Scarsa notorietà 
� Nome località 
� Degrado fortificazioni militari 
� Flussi in uscita per il tempo libero (disco, luna park, parchi acquatici, ecc.) 
� Scarsa segnaletica 
� Mancanza di riferimenti simbolici per attrarre visite brevi da Jesolo 
� Mancanza di microeventi 
� Migliorare itinerari e piste ciclabili 
� Maggiore valorizzazione della Laguna 
� Migliorare le strutture museali 
 
Il Piano di marketing prevede 12 progetti per la riqualificazione di Cavallino. Tra questi il 
progetto “Natura e sport” si integra con il progetto “Lio Piccolo”. 
Priorità assoluta: 
� Comunicazione e immagine coordinata (marchio, manuale, materiali per target) 
� Accoglienza (Segnaletica, immagine, migliorare strutture e uffici a contatto con i 

turisti, qualità urbana) 
Priorità elevata: 
� Web promotion 
� Natura e sport (piste ciclabili, segnaletica, pubblicazioni con itinerari, segnalzione 

impianti sportivi, strutture ricettive dedicate a psortivi, brochure sulle attività sportive 
praticabili distinte per sport, personale che conosca il territorio. Convenzioni con 
negozi, cicloturismo, trekking, cavallo, orienteering, windsuf, sci nautico, vela, 
canoa, birdwatcing, tennis, minigolf, tiro con l’arco, pattinaggio, basket, pallavolo) 

� Shopping 
� Ospitalità di qualità 
Priorità ordinaria 
� Osservatorio Marketing 
� Sensibilizzazione mktg interno 
� Relazioni esterne 
� Marketing passaparola 
� Eventi 
� enogastronomia 
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BUONE PRASSI 
 
Oltre al progetto speculare Abitanti, sono stati individuati alcuni esempi di recuperi di 
beni assimilabili a quelli inseriti nel presente progetto e all’interno dei quali si sono 
rilevate delle soluzioni innovative o emulabili. 
 
ITALIA: 

� Fortino Napoleonico (An) 
� www.hotelfortino.it 

� Progetto Ortigara – Comunità montana 7 comuni 
� www.asiago7comuni.net/home/detailgiornale.asp?iData=1055&iCat=325&i

Channel=1&nChannel=News 
� http://www2.regione.veneto.it/cultura/grande-

guerra/include%5Crelazioni%5Crelazionereggenza.pdf 
 

� Forte del Monte Rite – Cibiana 
� www.museonellenuvole.it/storia.html 

 
� Castel Brando – Cison di Valmarino 

� www.gospelincastelbrando.com/2002/CastelBrando.htm 
 

� Fortezza e colle di Osoppo 
� www.comune.osoppo.ud.it/territorio/arte_cultura.htm 

 
� Forte di Bard – Valle d’Aosta  
 
� Forte S. Andrea – Comune di Venezia  

� www.archeoclubitalia.it 
� www.provincia.venezia.it/archeove/pubblic/arcve1296/ven_6.htm 
� www.provincia.venezia.it/archeove/pubblic/torre/torre.htm 
 
 

 
ESTERO: 

� Maxkaserne a Lindau (D): alloggi sociali 
� Fortezza Spandau (D): studi televisi, cinema, teatro e shopping center 
� Forte Liberia a Villefranche de Confient (F), museo dell’architettura militare 
� Fort Barraux a Isere (F), centro congressi 

 
 
 
 
QUESTIONARIO 
 
Nel mese di novembre 2005 è stato inviato il questionario (riportato di seguito), 
appositamente predisposto da VeGAL in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale di Cavallino-Treporti, a n. 76 tra associazioni varie, enti, operatori locali del 
territorio di Cavallino-Treporti, partner etc. concordati con l’Amministrazione comunale. 
 
VeGAL ha inoltre curato il contestuale inserimento nel sito internet Vegal del 
questionario. 
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Valorizzare il patrimonio storico del Comune di Cavallino - Treporti 

 

Il presente questionario intende avviare un'indagine per raccogliere le proposte degli operatori locali e delle varie 
associazioni che operano in ambito comunale, in merito al recupero, valorizzazione e gestione del patrimonio storico del 
Comune di Cavallino-Treporti. 

L’iniziativa si inserisce nel progetto di cooperazione transfrontaliera “Lio piccolo. Cultura e ambiente tra lagune e mare” 
realizzato dal Comune di Cavallino-Treporti in collaborazione con lo IUAV di Venezia, l’Università di Lubiana ed altri Enti 
pubblici e privati nel quadro del Programma Interreg III Italia-Slovenia. 

Le indicazioni che perverranno saranno utilizzate per sviluppare le proposte di gestione dei beni storico-culturali in vista di un 
prossimo incontro, denominato Focus group, che verrà organizzato dal Comune di Cavallino-Treporti il 13 gennaio 2006. 

Per agevolare la compilazione del questionario che segue, si allega l'elenco dei beni censiti sui quali sviluppare le proposte 
progettuali e alcune ipotesi di gestione. 

Per consultare la documentazione completa relativa al progetto, ci si può rivolgere all'ufficio segreteria del Comune di 
Cavallino-Treporti (Dr.ssa Marzia Cadamuro). 

Grazie per la collaborazione. 
 

   Il Sindaco             Assessore ai programmi comunitari 
Erminio Vanin    Angelo Zanella 

 

 
Dati del compilatore: indicare l’ente/associazione, il nominativo di un referente e i recapiti 
(indirizzo, telefono, fax, mail) 
 
 
Tra i beni oggetto del censimento, quale bene è interessato dalla vostra proposta? 
 
 
Descrivere la proposta di recupero e valorizzazione del bene o dei beni con adeguata motivazione 
 
 
Obiettivi attesi, modalità di gestione e tempi di realizzazione 
 
 
Ipotesi di costo della proposta 
 
 
Ipotesi di rientro economico derivante dalla gestione del bene  
 
 
Data di compilazione: …………………………… 
 

Scheda da inviare via mail all’indirizzo vegal@vegal.net entro il 15 dicembre 2005 

 
Unione Europea 

 
  

Progetto “Lio piccolo. Cultura e ambiente tra lagune e mare” cod. BBVEN332382 - cofinanziato dall’Unione Europea con il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale  
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Nel mese di dicembre 2005 sono pervenute le schede compilate da parte di n. 2    
associazioni culturali: 
 
� ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO LIO PICCOLO: 
Indicazione bene EDIFICIO 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’ 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 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 

 
� ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA LAGUNA E MARE: 
Indicazione bene EX CASERMA DI CA’ PASQUALI 
destinazione archivio storico con spazi amministrativi, espositivi e di 

riunione + n. 4 spazi commerciali 
intervento ristrutturazione 
Costi da sostenere 1.000.000 euro + manutenzione annuale ordinaria 35.000€ 

+ costo personale 30.000 €/anno 
Tempi di realizzazione 3 anni 

Ipotesi di rientro 55.500 anno 
 

� ASSOCIAZIONE FORTI E MUSEI DELLA COSTA 
Indicazione bene BATTERIE PISANI ED AMALFI 
destinazione creazione di un circuito museale diffuso imperniato su 

alcuni beni storico-militari di Cavallino Treporti, in 
particolare avendo in concessione le Batterie Pisani ed 
Amalfi 
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PRESENTAZIONE RISULTATI DEL QUESTIONARIO 
 
Il 13 gennaio 2006 presso la sede dell’Associazione Borgo Lio Piccolo in Lio Piccolo, ex 
Asilo, è stato organizzato uno specifico incontro per analizzare e discutere i dati raccolti 
attraverso i questionari in preparazione del Focus group. 
 
Sono stati invitati: 

- Associazione Il Borgo Lio Piccolo; 
- Associazione Forti & Musei della Costa; 
- Associazione Tra mar e laguna; 
- Partner del progetto: Agenzia del Demanio Filiale di Venezia, Comune di 

Caorle, Provincia di Venezia, IUAV Venezia, Sovrintendenza BAASAD di Venezia 
e Laguna; Università di Lubiana – Facoltà di architettura, Comune di Pirano, 
Comune di Capodistria, GAL Venezia Orientale. 

  
Ai presenti è stato distribuito il documento predisposto da VeGAL dal titolo “Sintesi 
Report Raccolta Ipotesi di Gestione”. 
 
Dopo una breve introduzione da parte dell’amministrazione comunale di Cavallino-
Treporti, è seguita l’illustrazione a cura di VeGAL delle finalità dell’incontro 
rappresentate dall’intento di raccogliere spunti ed indicazioni dalle associazioni locali, 
in vista della conclusione delle proposte di recupero in fase di elaborazione da parte di 
IUAV e spiegazione dell’obiettivo che si intende conseguire con l’attività degli Scenari 
di gestione dei beni storico-culturali. 
 
Premessa fondamentale è stata quella di raccordare le proposte di recupero in corso 
di elaborazione da parte di IUAV, con la necessità di ascoltare il tessuto culturale 
locale. A tale fine nel trimestre 2005 è stata avviata una raccolta di proposte di 
gestione da parte del territorio, coinvolgendo due Associazioni locali che hanno curato 
l’animazione (Associazione Culturale il Borgo Lio Piccolo e Forti & Musei della Costa). 
 
Nel corso di tale incontro sono emerse alcune proposte di gestione illustrate dai 
soggetti referenti e riassunte nei paragrafi seguenti. 
 
 
Associazione Culturale il Borgo Lio Piccolo 
Proposte di recupero e riutilizzo incentrate sul borgo di Lio Piccolo, complesso di beni di 
recente acquisto del Comune. 
Ex scuola prefabbricata: pur trattandosi di un edificio che, nelle intenzioni della 
pubblica amministrazione dovrebbe venire smantellato, a parere dell’Associazione lo 
stesso andrebbe invece recuperato per farne un “museo archeologico”. Le sale 
potrebbero esporre oggetti ritrovati ed ospitare una sala multimediale per proiezioni, 
riunioni con esperti, animatori. 
Tempi e costi: tutto dipende dall’Amministrazione comunale. I costi sono difficilmente 
quantificabili, ma stimati in 5 milioni di euro. Tempi circa 3 anni. 
Viene suggerita una gestione mista tra Comune, motore dell’iniziativa, e associazioni 
culturali del territorio. 
La seconda proposta verte su Palazzo Boldù. Recuperato l’edificio, la struttura 
potrebbe ospitare uno spazio ricettivo. A Lio Piccolo non si può trascurare l’esigenza di 
ospitare turisti selezionati, studiosi, ecc.: serve un servizio di ristorazione, bar, alloggio 
(locanda con camere). I locali non hanno una grande volumetria: per realizzare 
interventi seri, serve una struttura capiente, ecco perché Palazzo Boldù si presta alla 
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proposta. La gestione dei servizi dovrebbe coinvolgere soggetti locali, anche per 
valorizzare le tradizioni gastronomiche locali. I costi sono stimati in 5 milioni di euro. 
Tale proposta si collega ad una terza: il recupero dell’edificio dell’ex Patronato e Asilo, 
spostando la sede dell’associazione al 1° piano e organizzando la sala piano terra 
come sala riunioni per promuovere e valorizzare l’intera area e ogni iniziativa e 
progetto relativa a Lio Piccolo. I costi sono stimati in 200.000-300.000 euro. La gestione 
della sala potrebbe essere affidata ad un consorzio tra associazioni ed enti. 
 
Associazione Tra mar e laguna. 
E’ importante creare uno spazio archivistico per il Comune. Nell’ex caserma Ca’ 
Pasquali sono già presenti degli spazi commerciali: se ne prevede il recupero anche 
perché consentono di recuperare delle entrate. Serve un’esposizione permanente: gli 
ampi spazi consentono anche la consultazione dei materiali. Il telemetro potrebbe 
essere oggetto di visite. Lo sfruttamento del tetto piano della caserma potrebbe inoltre 
prevedere installazioni fotovoltaiche. Dunque un archivio storico come punto di 
conoscenza del territorio e nodo per la visitazione del territorio. Andrebbero poi previste 
iniziative ed eventi anche nell’area esterna. Nella proposta formulata la gestione è 
sicuramente il punto debole: una gestione archivistica seria richiede personale (con 
esperienza pubblica). Il manufatto richiede una manutenzione straordinaria di circa 
500.000 euro. 
 
Associazione Forti & Musei della Costa  
Quest’iniziativa è un punto di partenza-ripartenza per il recupero degli edifici storici 
insistenti nel territorio comunale. L’intento è di recuperare tali beni per un utilizzo 
culturale e inserirli in un circuito museale veneziano: queste aperture creano infatti 
economie di scala ed opportunità che gestioni locali non consentirebbero. 
Il problema principale da affrontare è la titolarità di questi beni. 
Per il recupero dei beni si potrebbe partire dalla Batteria Pisani. A seguire il recupero 
della Batteria Amalfi, piccolo gioiello del territorio, da destinare a museo di sé stessa. 
Importante anche l’utilizzo delle torri, per esempio come laboratori di artigianato 
artistico. 
Per il forte vecchio  un modello di recupero potrebbe essere il Castello di Rivoli, 
recuperato integrando opportuni inserimenti moderni. La proposta prevedeva anche 
lo spostamento dell’imbarcadero per facilitare la connessione a Venezia. 
E’ stato proposto anche un parco botanico da realizzare negli spazi vicini alla batteria 
Amalfi. 
Molti collezionisti dispongono di oggetti della prima guerra mondiale ritrovate nei teatri 
di guerra, che potrebbero venire esposti in un museo storico privato. Il tutto andrebbe 
integrato con eventi, mostre, ecc. anche al di fuori del nostro comune.  
 
L’amministrazione comunale fa presente di aver fatto formale richiesta di acquisizione 
della batteria Pisani all’agenzia del Demanio. Per quanto riguarda invece la necessità 
di valorizzare il contesto ambientale, un altro progetto interreg dal titolo “Lagune” si sta 
attuando per mettere in rete beni storico-culturali tramite percorsi integrati.  
 
L’importanza di coinvolgere gli operatori economici (i Campeggi in primis) e di creare 
degli itinerari, evitando la frammentazione lavorando su proposte integrate (torri, forti e 
borgo Lio Piccolo) è un suggerimento di VeGAL che raccomanda la necessità di fare 
un salto di qualità, puntando al livello internazionale che la vicinanza con Venezia 
consente: gli artisti fuggono da New York perché troppo cara? Perché non proporre 
uno spazio per artisti in uno o più dei beni del territorio comunale. E’ necessario il 
dialogo tra iniziativa pubblica e privata. 
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L' Associazione Tra mar e laguna pone la questione su come coniugare il recupero del 
manufatto con le nuove proposte di gestione evitando il pericolo che tali proposte di ri-
uso ne sminuiscano il valore storico. 
 
Il Comune di Cavallino Treporti ha cominciato un percorso di valorizzazione del proprio 
patrimonio storico-culturale con il progetto su Lio Piccolo per poi, con il progetto 
“Lagune”, passare alla rete di itinerari. 
La sfida è di cercare di recuperare un’idea complessiva del territorio, partendo dal 
censimento dei beni e di pianificare una proposta omogenea per turisti e cittadini. 
 
 
 
POSSIBILI DESTINAZIONI 
 
Il 26 settembre 2005 VeGAL ha proposto ai partner del progetto alcune possibili 
destinazioni: 
- Organizzazione di eventi. Il recupero del bene e la gestione dello stesso può essere 

cofinanziata attraverso degli eventi (coperta da biglietti d’ingresso, consumazioni, 
sponsorizzazioni, contributi). Ad es: Visite ai campi di battaglia; mostre di Fotografie 
di guerra; rievocazioni; … 

- Delimitazione, servizi ed itinerari. La frammentazione e la quantità dei beni richiede 
la creazione e gestione di itinerari (cofinanziata attraverso l’accesso ad alcuni beni 
o il servizio di guida o di trasporto). Ad es: Cippi e tabelle in memoria di battaglie (la 
battaglia del solstizio di giugno 1918); segnaletica; Noleggio bici e mezzi elettrici; 
servizio di guide; … 

- Recupero di beni. La destinazione del bene richiede un’attenta valutazione del 
flusso auspicato di visitatori, anche in rapporto alla sostenibilità dell’area e dei 
percorsi (coperta, per beni di maggior valenza, con fondi pubblici e/o privati 
associativi). Ad es.: Centro studio e documentazione sulla !° o 2° Guerra mondiale; 
Esposizione di disegni e progetti sulle fortificazioni, vedute di fortezze e città 
fortificate; Centro di formazione per corsi di sopravvivenza; Museo del giuggiolo; 
Casa del parco; Museo delle valli da pesca; Museo dei fuochi d’artificio; Museo dei 
vestiti militari, da caccia, da valle, tabaro; La Litoranea Veneta patrimonio 
dell’Unesco; Sede per un Museo straniero, consolato; … 

- Destinazione privata di alcuni beni. Il gran numero di beni e la conseguente 
fattibilità stessa del recupero impone l’intervento del privato. Andrebbe previsto un 
“manuale di recupero” per garantire linee comuni ed interventi di qualità. Inoltre 
andrebbe imposti spazi aperti al pubblico. Ad es.: i prodotti del forte (agricoltura); 
Ostello della gioventù; residenze e spazi per concerti/teatri per musicisti/artisti; 
Esercizi di ristorazione (discoteca, bar, birreria, ristorante, ecc.); Esercizi commerciali 
(punti vendita prodotti tipici, cantine/enoteche, ecc.); Servizi al cittadino 
(informagiovani, URP, piscina, teatro, cinema, ); Porto peschereccio; Residenze per 
artisti (pittori, scultori, ecc.); Percorsi vita all’aperto; Graffiti e murales; Recupero di 
beni legati all’attività di gestione di camping; I Lagunari; recupero di beni legati 
all’agricoltura/serre; B&B 

 
Particolare accento è stato posto ad una valutazione economica che il recupero di un 
bene richiede di valutare, sia in termini di costi: 

• Canone /affitto / concessione per “x” anni; 
• Costi ammortizzabili: Costi di recupero bene, costi di allestimento; 
• Costi di gestione; 
• Valorizzazione del bene e del complesso di beni, investimento territoriale (mktg, 

itinerari, promozione); 
• Entrate (gestione, contributi, sponsorizzazioni, contributi di avvio); 
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che in termini di gestione: 

• Procedure; 
• Assegnazione diretta (ad es. ad enti nonprofit) in base ad un progetto; 
• Assegnazione su bando previa domanda/progetto di recupero; 
• Assegnazione su doppia selezione (es. artista residente, artista ospite); 
• Possibilità di creazione di una Società/struttura di gestione del complesso dei 

beni e/o di un Ufficio interno al Comune. 
 
 
 
TIPOLOGIA DI PROPOSTE: LA NECESSITÀ DI PROPOSTE INTEGRATE 
 
Il recupero di un rilevante numero di manufatti richiede una pianificazione complessiva 
e integrata, anche per gruppi di tali manufatti. 
 
Difficilmente si possono ipotizzare soluzioni vincenti prevedendo destinazioni tutte 
diverse tra loro. 
 
La proposta è che sul territorio non si opti per più di tre ipotesi gestionali integrate. A 
ciascuna funzione dev’essere infatti accompagnata un’adeguata strategia di 
marketing e va quindi evitata la sovrapposizione dei messaggi e dei target. Ecco alcuni 
esempi non limitativi. 

- Residenze per artisti nelle torri telemetriche. Vengono selezionati artisti locali 
“residenti” che creano i propri atelier nelle torri, garantendo il restauro del bene e 
l’apertura al pubblico (weekend, estate), ad es. per la vendita delle opere. 
Parallelamente vengono selezionati in inverno degli artisti “ospiti” che vengono 
ospitati nelle torri per comporre le loro opere, opere da esporre durante l’estate a 
Lio Piccolo. Le opere che, costituiscono la collezione della mostra estiva, possono 
essere vendute, ma rimangono in esposizione fino a fine estate. 

- Tour dei forti. Mediante un piano integrato privato vengono recuperati alcuni 
manufatti (forti, batterie, bunkert, ecc.) optando per l’offerta ricettiva: B&B, 
agriturismi, hotel, locande, ecc. Un servizio di guide accompagna i turisti a visitare i 
luoghi della guerra, utilizzando percorsi anche ciclabili. Uno o più beni/aree sono 
allestiti come musei, ripristinando la funzione militare. 

- Tour della laguna e delle valli. Mediante un piano integrato pubblico-privato 
vengono recuperati alcuni manufatti/complessi (Lio Piccolo, forti, torri, ecc.) 
prevedendo una Casa del Parco, aree di visita, percorsi ciclopedonali. Punto forte 
del piano dev’essere il percorso ciclabile, da mettere in sicurezza rispetto alla 
viabilità normale. Dal punto di vista economico si tratta dell’intervento che richiede 
un maggior peso pubblico. Il privato interviene per la gestione (guide, trasporti, 
gadget). 
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SPERIMENTAZIONE DIDATTICA PER PROGETTI  
 
Il tema della ricerca, affidata dal Comune di Cavallino-Treporti all’Università IUAV di 
Venezia, riguarda lo studio e il recupero delle risorse storico-culturali e ambientali che 
caratterizzano la penisola del Cavallino. 
La ricerca prevedeva di coinvolgere docenti e studenti delle Facoltà di Architettura di 
Venezia e di Lubiana nella predisposizione di studi e progetti per il Comune di Cavallino 
Treporti, attraverso la messa a punto di materiali preliminari di analisi, lo svolgimento di 
sopralluoghi, la conduzione di un lavoro didattico attraverso “stage” conoscitivi e 
“workshop” di progettazione.  
I prodotti didattici sono stati totalmente elaborati dagli studenti nell’ambito del 
“Laboratorio integrato 3” del Corso di Laurea specialistica in “Architettura per la 
conservazione”, svoltosi nel primo semestre dell’anno accademico 2005-2006. 
 
L’obiettivo progettuale del laboratorio è stato quello di immaginare forme di 
riqualificazione dei manufatti, innanzitutto attraverso il riconoscimento e la descrizione 
dei loro caratteri peculiari, quindi attraverso proposte di conservazione, di restauro e di 
riuso. Lo scenario entro cui collocare queste proposte è quello di una valorizzazione 
della qualità dell’insediamento (per i turisti ma anche per i residenti), attraverso il 
potenziamento dei suoi spazi collettivi e l’incremento dell’offerta, pubblica e privata, di 
servizi. Ed è quello di una incentivazione di forme e itinerari di fruizione, ambientale e 
culturale,  connessi al turismo all’aria aperta. 
 
In quest’ottica, piuttosto che inventare nuove destinazioni d’uso, specializzate o 
segreganti, si è voluto privilegiare scelte e modalità di conservazione e di riuso e quindi 
di intervento architettonico, in grado di rimettere in funzione luoghi e manufatti con 
costi e impatti contenuti, di consentire una pluralità di funzioni, di favorire la formazione 
di itinerari integrati. 
 
Il primo tema di progetto, dal titolo “Un museo all’aperto di architetture militari”, ha 
riguardato il recupero e la valorizzazione delle fortificazioni austriache e italiane 
presenti in testa alla penisola del Cavallino, come elementi di un circuito museale e per 
il tempo libero, che può essere organizzato nella forma del “parco lineare”.  
 
Il secondo tema di progetto, dal titolo “Di torre in torre”, ha riguardato la conservazione 
e il recupero delle torri telemetriche, come elementi storici e di servizio, lungo un 
“nuovo” percorso che le collega. 
 
Il terzo tema di progetto, dal titolo “Lio piccolo: un borgo tra natura e storia”, si è 
concentrato sul riconoscimento delle risorse storiche, ambientali e paesaggistiche 
dell’intorno e del borgo di Lio Piccolo, proponendone il recupero e la valorizzazione 
come centro di attrazione naturalistica, culturale, agroambientale. 
 
Il quarto tema di progetto, dal titolo “La laguna del Cavallino: ambienti e percorsi”, ha 
riguardato infine la conoscenza e la conservazione del sistema ambientale lagunare 
del Cavallino e la possibilità di consentirne una fruizione sostenibile, attraverso una rete 
di percorsi.  
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CONSIDERAZIONI GENERALI: 
 
Il Documento preliminare sugli scenari di sviluppo (VeGAL, settembre 2005) forniva una 
serie di considerazioni generali e di ipotesi di lavoro, riassunte di seguito: 

• buona parte del patrimonio è un patrimonio legato alla guerra: un segno 
militare quindi, non propriamente pacifico. Andrebbero coinvolte le istituzioni 
militari, organizzazioni sovranazionali pacifiste; 

• andrebbero individuati alcuni temi generali: il tempo libero, il turismo, le attività 
artistiche-culturali, ecc. anche legati a sub-aree del territorio comunale; 

• da verificare le modalità di coinvolgimento di istituzioni internazionali o nazionali 
(Unesco, FAI, ecc.) e di istituzioni bancarie/fondazioni; 

• legame con Venezia: il sistema ha fortemente contribuito a preservare Venezia; 
• recupero di materiale espositivi di mostre tematiche (Mostra ospitata a palazzo 

Ducale “Venezia e la difesa del Levante”, nel 1986; Esposizione “Fortezze 
veneziane nel Levante” nel 1998 – Museo Correr; “Venezia tra arte e guerra 
1866-1818” – Biblioteca Marciana, 2004.); 

• recupero di materiali raccolti con progetti di valorizzazione culturale (es. 
progetto MED-ARCES sulla catalogazione dei documenti disegnati sui forti 
veneziani nel mediterraneo); 

• attività istituzionali (accordi con proprietà, percorso per riconoscimento zone 
monumentali, zone sacre, ricerca finanziamenti, ecc.). 

 
 
 
IL FOCUS SUGLI SCENARI DI GESTIONE DEI BENI STORICO-CULTURALI 

 

Il Focus group ha avuto luogo l’8 febbraio 2006 presso il Comune di Cavallino-Treporti. 
Sono state Invitate le Associazioni dell’ambito comunale di Cavallino-Treporti, 
selezionate dallo stesso ed elencate nella tabella seguente. 
 

Associazione Forte e Musei della Costa, Associazione sportiva Canoa Republic Outrigger, Associazione 
Verde litorale, Società italiana per l’educazione musicale, Associazione Palio remiero delle Contrade di 
Cavallino-Treporti, Pro Loco di Cavallino-Treporti, Associazione I Fari, Associazione Tra mar e laguna, 
Associazione il Borgo Lio Piccolo, Associazione donna per il litorale,A.S. Litorale Nord, Compagnia Teatro 
degli Stregatti, Associazione Antea Litorale Nord, Associazione Lidi d’Arte, Associazione Moto Club 
Cavallino-Treporti, Associazione italiana per la promozione della musica e dello spettacolo, Circolo 
fotografico 200ISO di Cavallino-Treporti, Compagnia Filodrammatica I Nuovi, Gruppo Danze Sportive 
Veneto, Associazione Volontari del Soccorso di Cavallino-Treporti, Gruppo Danze Sportive Veneto Danza 
& Sport, Società Remiera Cavallino, Associazione Polisportiva Laguna Nord, Associazione Pescatori 
Amatoriali Cavallino-Treporti, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Compagnia Arcieri Unione, 
Gruppo Sportivo Cavallino, Ferrari Club Cavallino. Gruppo Anziani Autogestito Cavallino-Treporti, Coro 
Cavallino, Compagnia Filodrammatica il Canvaccio, Circolo Auser Cavallino Treporti Oasi, Associazione 
Nazionale Carabinieri di Jesolo Cavallino Treporti, Ass. naz. Combattenti e Reduci di Cavallino, Comitato 
di Piazza Treporti, Associazione culturale per il Ferro Antico, Diving Time, Gruppo sportivo Marmi Pastrello, 
Società canottieri Treporti, Associazione sportiva dilettantistica Jolly, Associazione Lagunari Truppe 
Anfibie, Associazione Sportiva Horse Club 

 
Gli Operatori locali invitati sono stati: 

 
Assocamping, Confesercenti, Aepe, Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, CIA, AVA, Federazione 
Italiana Agenti Immobiliari professionali, Organizzazione produttori ortofrutticoli, Comitato commercianti, 
imprenditori ed esercenti di Ca’ Savio, Gruppo Ristoratori di Cavallino-treporti, Comitato Festeggiamenti 
Ca’ Ballarin, Associazione Immobili extraalberghieri AIE, Associazione Sviluppo Imprenditoriale, 
Associazione Albergatori, Associazione Approdi turistici Marina di Cavallino, Lega cooperative, 
Confcooperative 
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Al Focus sono stati inviati anche i Partner del progetto:  
 

Agenzia del Demanio di Venezia, Sovrintendenza Sovrintendenza BAASAE Venezia e Laguna, Comune di 
Pirano, Comune di Capodistria, Comune di Caorle, Provincia di Venezia, Università di Lubiana, IUAV 
diVenezia 

 
Sono stati previsti anche degli interventi esterni al fine di stimolare il dibattito:  
 

redattore Piano di marketing (Teamwork), Fondazione Cassamarca, Comando Militare-Navale, Nucleo 
valutazione investimenti della Regione, Forum Lagune di venezia, Consorzio Insieme, Testimonial gestore 
dell’hotel Fortino Napoleonico. 

 
Le conclusioni sono infine state tratte dal Comune di Cavallino-Treporti. 
 
 
 
RELAZIONI: 
 
Si riportano di seguito gli interventi tenuti al Focus group. 

 
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA 
Prof. Pierluigi Grandinetti, Giorgio Lombardi, Eugenio Vassallo 
 
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. 
 
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 
 
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 
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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 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. 
 
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. 
 
 
 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTI & MUSEI DELLA COSTA 
Furio Lazzarini 
La difesa costiera veneziana: un passato storico da riscoprire 

 
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.  
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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.  
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. 
 
 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTI & MUSEI DELLA COSTA , Piergiorgio Baroldi 
Circuiti museali quali risorse nello sviluppo del litorale veneziano 
 
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, 
ecc.). 
 
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 
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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. 
 
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 
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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 
 
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. 
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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 
- 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 
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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 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 



 29 

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. 
 
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”. 
 
 
 
ASSOCIAZIONE TRA MAR E LAGUNA, Architetto Michele Busarello 
Ipotesi di recupero della Caserma di Ca’ Pasqualis 
 
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 
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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: 
- 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 
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Introiti relativi a diritti di visura, riproduzione e sfruttamento dei materiali d’archivio: 500 
euro 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BORGO LIO PICCOLO, Renzo Lazzarini 
Ipotesi di recupero del borgo Lio Piccolo 

 
Vengono riprese le tre proposte di recupero e gestione di manufatti facenti parte del 
complesso rurale di Lio Piccolo: 
Ex scuola prefabbricata: pur trattandosi di un edificio che, nelle intenzioni della 
pubblica amministrazione dovrebbe venire smantellato, a parere dell’Associazione lo 
stesso andrebbe invece recuperato per farne un “museo archeologico”. Le sale 
potrebbero esporre oggetti ritrovati ed ospitare una sala multimediale per proiezioni, 
riunioni con esperti, animatori. 
Tempi e costi: tutto dipende dall’Amministrazione comunale. I costi sono difficilmente 
quantificabili, ma stimati in 5 milioni di euro. Tempi circa 3 anni. 
Viene suggerita una gestione mista tra Comune, motore dell’iniziativa, e associazioni 
culturali del territorio. 
La seconda proposta verte su Palazzo Boldù. Recuperato l’edificio, la struttura 
potrebbe ospitare uno spazio ricettivo. A Lio Piccolo non si può trascurare l’esigenza di 
ospitare turisti selezionati, studiosi, ecc.: serve un servizio di ristorazione, bar, alloggio 
(locanda con camere). I locali non hanno una grande volumetria: per realizzare 
interventi seri, serve una struttura capiente, ecco perché Palazzo Boldù si presta alla 
proposta. La gestione dei servizi dovrebbe coinvolgere soggetti locali, anche per 
valorizzare le tradizioni gastronomiche locali. I costi sono stimati in 5 milioni di euro. 
Tale proposta si collega ad una terza: il recupero dell’edificio dell’ex Patronato e Asilo, 
spostando la sede dell’associazione al 1° piano e organizzando la sala piano terra 
come sala riunioni per promuovere e valorizzare l’intera area e ogni iniziativa e 
progetto relativa a Lio Piccolo. I costi sono stimati in 200.000-300.000 euro. La gestione 
della sala potrebbe essere affidata ad un consorzio tra associazioni ed enti. 

 
 

PARCO TURISTICO DI CAVALLINO-TREPORTI S.C.A R.L.  
Paolo Bertolini 
Orientamento del nuovo Consorzio di Promozione Turistica 
 
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. 
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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, ecc. 
 
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. 
 
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.  
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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.  
 
 
 
GAL Venezia Orientale 
PRINCIPI GENERALI PER LO SVILUPPO DI SCENARI DI GESTIONE DI MANUFATTI 
Giancarlo Pegoraro 
 
Per lo sviluppo degli scenari VeGAL nel corso del presente Focus propone 11 “principi” 
generali, come risultato della metodologia d’azione sviluppata dal progetto. 
 
I principi condivisi rappresentano una sorta di “patto” con la comunità locale che 
potrebbe vedere anche la sottoscrizione di un “protocollo” tra i partner del progetto 
ed in generale tra i soggetti interessati. 
 
I principi sono: 
 
1. INTERNAZIONALITA’ 
Questa iniziativa si inserisce in un progetto INTERREG III Italia-Slovenia (azione 
“Valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio storico culturale comune”) diretta 
allo studio, catalogazione, valorizzazione e promozione del comune patrimonio storico-
culturale dell’area transfrontaliera, per favorirne la conoscenza, la sistematizzazione, il 
recupero ed il restauro di beni storici e culturali. 
Occorre quindi riflettere innanzitutto sul significato della “cooperazione” e di “confine”. 

1° PRINCIPIO: impegno degli operatori a dare il proprio contributo per la visibilità e 
la collaborazione internazionale del progetto. 

 
2. INTEGRAZIONE 
Nel censimento dei beni sono stati catalogati numerosi beni culturali: torri telemetriche, 
bunker, forti batterie, i beni nel Borgo di Lio Piccolo, caserme, fari, ecc. 
Si elencano di seguito alcune possibili proposte di recupero: 

1. Agriturismo; 2. trattoria-ristorante; 3. cantine; 4. punto informativo sulla laguna; 5.  hotel; 6. abitazioni 

private; 7. teatro all’aperto; 8. galleria d’arte; 9. punti vendita commerciali; 10. ambienti per laboratori 

artigianali; 11. porta di accesso al Parco; 12. ormeggi per imbarcazioni; 13. museo delle valli; 14. sede di 

compagnia velistica; 15. spazi per accoglienza scolaresche; 16. punti di servizio (noleggio bici, bar, 

ristorazione); 17. museo del Tabarro; 18. residenze per artisti; 19. piscina; 20. spazi vendita per orticoltori; 

21. porto peschereccio; 22. strutture di accoglienza in collaborazione con Enti e istituti religiosi; 23.  

servizio Informagiovani; 24. servizio centri estivi; 25. collezioni private di testimonianze della cultura 

popolare e cimeli; 26. palestra; 27. sport (cavallo, orienteering, windsurf, sci nautico, vela, canoa, 
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birdwatching, tennis, minigolf, tiro con l’arco, pattinaggio, basket, pallavolo); 28.cinema; 29.birreria; 

30.museo delle arti; 31.murales e graffiti; 32.cantiere per barche in legno; 33.ostello; 34.museo dei fuochi 

d’artificio; 35.sedi istituzionali anche di delegazioni straniere …. 

 
Da questa elencazione emerge che un eccessivo frazionamento delle destinazioni 
potrebbe far perdere il valore del complesso dei beni. 

2° PRINCIPIO: impegno degli operatori a non disperdere le risorse frazionando le 
operazioni di recupero, individuando soluzioni forti, coerenti ed integrate. 

 
3. TURISMO 
La proposta del Piano di marketing è riassunta nello slogan: “Parco Turistico di 
Cavallino-Treporti”. 
Cavallino con i suoi 12 km è la più grossa concentrazione europea di imprese turistico-
ricettive all’aria aperta: Cavallino quindi come capitale mondiale del turismo open air 
(cioè naturalità, libertà, vacanza attiva, socializzazione, contatto con la realtà locale). 
I mercati di riferimento prevedono un recupero nel mercato italiano, lo sviluppo del 
mercato dei T.O e dell’intermediazione, lo sviluppo dei mercati centro e nord Europa, 
l’attenzione a Francia-Belgio. 
Il “Prodotto Cavallino” è riassunto in quattro elementi: MARE, SPIAGGIA, LITORALE e 
LAGUNA. 
Viene infine individuato uno “stile Cavallino” caratterizzato da: rapporto con i clienti, 
look strutture ricettive. 
L’analisi SWOT condotta nel Piano di marketing individua inoltre: 

sia punti di debolezza: degrado fortificazioni militari, mancanza di micro-eventi 
che opportunità: ambiente, sport all’aria aperta, recupero forti 

Ne deriva un principio fondamentale per il posizionamento del progetto. 
3° PRINCIPIO: impegno degli operatori ad inserire il sistema dei beni nel circuito 
turistico. 

 
4. IMPEGNO A MIGLIORARE 
Nell’ambito del Convegno tenutosi il 4.10.2002 (50 anni di ospitalità) e nell’analisi di 
mktg sono stati individuati una serie di punti critici: 
- Stagionalità ristretta 
- Scarsa cura arredo urbano e carenza look urbano 
- Mancanza di un centro per lo shopping 
- Dispersione strutture ricettive 
- Comunicazione frammentata 
- Scarsa notorietà (nome località) 
- Degrado fortificazioni militari 
- Flussi in uscita per il tempo libero (disco, luna park, parchi acquatici, ecc.) 
- Scarsa segnaletica 
- Mancanza di riferimenti simbolici per attrarre visite brevi da Jesolo 
- Mancanza di microeventi 
- Migliorare itinerari e piste ciclabili 
- Maggiore valorizzazione della Laguna 
- Migliorare le strutture museali 
Da questo deriva un ulteriore principio legato alla qualità auspicata. 

4° PRINCIPIO: impegno degli operatori al miglioramento continuo in un’ottica di 
qualità del servizio e di attenzione al cliente/cittadino. 

 
5. RECUPERO GRADUALE 
Il recupero è legato alla disponibilità dei beni e dei fondi, e quindi va attuato con 
azioni graduali, partendo da interventi cantierabili. 
Si tratta spesso di interventi che possono coinvolgere più di una generazione 
(occupazione dei beni). 
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Si propongono 4 categorie di interventi: 
- Manutenzione (asporto materiali detritici, pulizia specie vegetali infestanti, pulizia 

muri e camminamenti, ammorsamento e stuccatura conci instabili); 
- Conservazione (consolidamento strutturale, protezione dagli agenti atmosferici); 
- Ripristino delle aree/beni più significativi da parte dell’ente pubblico (restauro 

architettonico finalizzato ad una gestione di punti di attrazione); 
- Ripristino delle aree/beni in collaborazione con privati (restauro architettonico 

finalizzato ad una gestione produttiva, commerciale, residenziale). 
Ciò porta alla formulazione di un principio legato alla modalità di recupero 

5° PRINCIPIO: il recupero del sistema dei beni può avvenire a stralci, ma in modo 
coordinato, sinergico e continuo. 

 
6. QUALITA’ DEL RECUPERO 
L’importanza e la valenza storico-architettonica dei beni e del contesto ambientale 
richiede interventi di qualità, sia sui beni che sulle aree limitrofe (accerchiamento). 
Da ciò discende l’impegno ad un ulteriore “principio”. 

6° PRINCIPIO: il recupero del sistema dei beni con progetti di qualità è un pre-
requisito per tutti gli interventi. 

 
7. IDENTITA’ STORICA 
L’identità storica caratterizza il territorio e i singoli manufatti. La tutela del passato e 
della memoria storica è quindi un elemento importante per il recupero e va tenuta 
presente nei progetti di recupero. 
Da ciò discende l’impegno ad un ulteriore “principio” di tipo culturale. 

7° PRINCIPIO: il recupero del sistema dei beni va effettuato valorizzando la memoria 
storica dei manufatti. 

 
8. PARTNERSHIP PRIVATA 
i progetti sostenuti da partnership pubblico-private rispondono meglio alle esigenze 
locali, assicurando la conoscenza dei mercati e la sostenibilità economica 
dell’operazione di recupero e della successiva gestione. 
Da ciò deriva la necessità di un impegno a collaborare tra settore pubblico e privato. 

8° PRINCIPIO: l’intervento privato assicura sostenibilità economica e finanziaria sia 
nella fase di recupero, che nella gestione dei beni. 
 

9. FRUIZIONE PUBBLICA 
Trattandosi di beni pubblici e storicamente assegnati ad una funzione pubblica i beni 
devono, preferibilmente, essere accessibili ai residenti, ai visitatori ed agli studiosi. 
Ne consegue un impegno a favorire l’accesso ai beni e quindi ad un ulteriore 
“principio”. 

9° PRINCIPIO: l’intervento di recupero deve privilegiare la fruizione pubblica del 
sistema, sia nei singoli manufatti/aree, sia nella loro integrazione in itinerari tematici. 

 
10. COMUNICAZIONE E WEB 
Una visione orientata al web consente una fruizione virtuale immediata, coerente al 
recupero e strutturata per i diversi livelli di fruizione (appassionato, studioso, turista, 
residente, investitore). 
La valenza turistica del litorale, la vicinanza a Venezia e la stessa sostenibilità della 
gestione dei beni, richiedono una comunicazione efficace nei confronti dei diversi 
gruppi target. 

10° PRINCIPIO. Va assicurata un’efficace comunicazione sugli  interventi di 
recupero. 

 
11. LEGAME CON IL TERRITORIO 
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Una forte decontestualizzazione degli interventi e il mancato coinvolgimento degli 
operatori locali (economici e culturali), porta ad uno sfruttamento delle risorse non 
improntato ad un’ottica di sostenibilità. 
Da rafforzare anche l’offerta culturale, ricreativa e sportiva rivolta ai giovani residenti e 
turisti. 
La valorizzazione del contesto ambientale passa attraverso la valorizzazione delle 
produzioni orticole e del contesto lagunare-vallivo. 
Ne consegue un ultimo “princpio”. 

11° PRINCPIO. Rafforzare il coinvolgimento degli operatori locali nella gestione e 
monitoraggio degli interventi di recupero e delle loro destinazioni 

 
 
 
REFERENZE 
 
GAL Venezia Orientale (VeGAL) è un'Agenzia di sviluppo creata nel 1995 che 
raggruppa i principali attori pubblici e privati che operano nell'area Nord Orientale del 
Veneto. 
L'Agenzia opera per lo sviluppo della Venezia Orientale, attraverso azioni intersettoriali 
per qualificare l’offerta locale, integrare i settori economici trainanti per il territorio e 
rafforzare l'identità culturale locale, attraverso piani di investimento e di azione locali 
razionalizzando le risorse disponibili. 
VeGAL opera struttura di assistenza tecnica per l’attuazione di progetti di 
cooperazione. 
 
http://www.vegal.net/ 
 
 

 
 
 


