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Luogo e identità. Un bacaro a Venezia
Mattia Marzaro e Fabrizio Marcenta - UVA Architetti* 

ll crescente fenomeno della globalizzazione determina le strategie 
di marketing delle catene internazionali che tendono a imporre 
il proprio marchio identitario nel mercato globale giocando sulla 
sua riconoscibilità e “invariabilità” rispetto ai diversi contesti. Questo 
ha un effetto stridente nei contesti più storici, come ad esempio a 
Venezia. La potenza iconica e di immagine di questi brand trova 
espressioni spesso in contrasto con la città storica e con il suo tessu-
to, annullando ogni elemento di dialogo e “sterilizzando” gli spazi di 
relazione esistenti.
Ultimamente, però, a fronte a una identificazione globale del mar-
chio, assistiamo a tentativi di “localizzazione” degli spazi commer-
ciali soprattutto in quei contesti specifici in cui l’immagine della città  
assume un ruolo iconico più potente del marchio stesso. La  meta-
bolizzazione di alcuni elementi iconici della città avviene attraverso 
declinazioni spaziali degli interni commerciali più attente agli aspetti 
locali. Un esempio possono essere, nel contesto della città di Ve-
nezia, gli ultimi interventi di grandi marchi come BurgerKing, Coop 
Adriatica, Nike, Tiffany, ecc. 
Questi fenomeni di trasformazione del brand  nascono dalla ne-
cessità crescente di identificare nello spazio commerciale elementi 
riconducibili a caratterizzazioni identitarie in risposta a un’imperso-
nale globalizzazione.  Anche piccoli marchi o attività in fase di start 
up cercano, attraverso l’uso dell’immagine della città o di parole 
locali, la costruzione di una identità in grado di conquistare il merca-
to anche globale. Questo fenomeno permette alle aziende di con-
seguire un duplice vantaggio: da una parte, beneficiare sul merca-
to globale di un immagine unica al mondo, dall’altra di soddisfare 
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localmente tutte le necessarie declinazioni commerciali. 
Il luogo diventa quindi per il brand elemento fondamentale di co-
struzione dell’immagine del marchio nel suo essere local. 
Il progetto per un piccolo ristorante a Venezia dimostra quanto pos-
sa incidere la relazione tra luogo e immagine identitaria di un mar-
chio. I proprietari sono ristoratori che da quarant’anni gestiscono in 
città la catena di ristoranti/bacari “La Patatina”.
Il progetto trova collocazione all’interno di uno spazio commerciale 
in disuso posto in un campo veneziano, spazio di relazione tipico di 
Venezia e assimilabile, per certi versi, alla corte pubblica presente 
in altre realtà urbane. L’unicità del campo sta nel rispondere alla 
necessità di spazi all’aperto che estendano l’ambito domestico di 
fronte all’alta densità abitativa tipica di Venezia. Nel campo si svol-
ge l’attività di relazione degli abitanti e il gioco all’aria aperta dei 
bambini. Lo sfruttamento turistico della città di Venezia ha portato 
a una perdita d’uso di questi spazi aperti, lasciando solo sporadici 
casi di campi realmente animati: tra questi Campo di San Giacomo 
Dell’Orio, luogo del piccolo intervento progettuale d’interni. 
L’intorno del campo è definito da una cortina edilizia continua di 
tipo residenziale ai cui piani terra trovano posto le attività com-
merciali di vicinato. Gli elementi caratterizzanti sono l’imponente 
presenza dell’abside della chiesa di San Giacomo, definita da un 
susseguirsi di cilindri che modulano lo spazio sull’imponente massa 
muraria, e una piccola vera da pozzo. 
Questi elementi sono stati essenziali e fondanti lo sviluppo del pro-
getto. Si è partiti da due convinzioni: la prima è che il luogo e la sua 
memoria possono essere trasferiti nell’esperienza presente di quel 
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luogo. La seconda è che questa esperienza può promuovere l’in-
terazione sociale che coincide con l’interpretazione collettiva della 
memoria. 
Il Campo di San Giacomo dell’Orio a Venezia è, nella sua unicità, in 
grado di contenere un’alchimia degli elementi che, se connessi alle 
soluzioni progettuali, permettono l’interazione continua tra spazio 
interno ed esterno.
Il locale in cui si colloca l’intervento è una ex banca il cui sistema di-
stributivo era definito da un asse orizzontale partito da una sequen-
za di piccoli spazi; dalle piccole vetrine sul campo al un giardino 
segreto posto sul fondo. Questa forte orizzontalità dello spazio e la 
sua sequenzialità hanno permesso di rimodulare l’intero sistema de-
gli spazi mettendo in campo due strategie: l’uso delle trasparenze e 
la definizione dei locali attraverso il ripristino e la messa a nudo degli 
elementi e dei materiali originali. 
Si sono individuate tre quinte interne principali: la soglia di ingresso, 
l’unità dei servizi intermedia, la cantina verso il giardino. 
La sequenza così definita ha permesso di generare una continuità 
dello spazio, consentendo di trattare l’interno come continuità dello 
spazio esterno. 
Il porre le murature a nudo, nella loro stratigrafia imperfetta, ha per-
messo di ricostruire un racconto abitato dai piccoli innesti di mattoni 
o dalla presenza di vecchi architravi lignei, segnale di aperture pre-
esistenti oggi non più utilizzate. Lo stesso trattamento è stato adot-
tato per gli elementi strutturali orizzontali, costituiti da grandi travi 
lignee. Si è anche proceduto al recupero della vecchia pavimenta-
zione esistente in terrazzo.
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L’uso di materiali locali quali il legno di bricola, un legno di rovere 
ricavato dalle paline immerse nell’acqua della laguna che da se-
coli a Venezia segnalano la presenza dei canali, diventa strumento 
di definizione degli elementi di arredo. Il principio di erosione che li 
caratterizza rimanda agli stessi principi di stratificazione storica delle 
preesistenze materiali individuate all’interno dello spazio commer-
ciale. 
L’unicità di questi materiali, la sequenza degli spazi interni e la loro 
relazione continua, rendono riconoscibile lo spazio così riformato, 
che tende a fondere l’immagine del locale con l’immagine della 
città.
La definizione degli arredi, studiati e disegnati ad hoc, è stata occa-
sione per testare materiali e sviluppare nuove linee, per la seduta, 
le librerie per l’esposizione e la vendita di prodotti del ristorante e i 
tavoli per la consumazione. 
Lo sviluppo di tutti gli elementi è passato attraverso la sapienza arti-
gianale dei falegnami del luogo. 
Lo spazio interno è stato pensato per un uso differenziato: l’ape-
ritivo al banco o nelle sedute esterne, la consumazione veloce in 
sala fronte campo, la consumazione lenta in cantina e nel giardino 
segreto posto all’interno. Tale modulazione è garantita dal banco, 
che presenta altezze variabili per rispondere a funzioni diverse: ban-
co bar, cicchetteria, centro mescita ed estensione della cucina.
Grazie a queste strategie, dall’interno del ristorante, seduti, mentre 
si sorseggia un buon vino, si partecipa della qualità architettonica 
del campo all’esterno che,  con l’abside della Chiesa di San Giaco-
mo, domina di fatto le atmosfere interne del locale.
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