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Emanuele Zorino
Sindaco di Aquileia 

La sfida posta dalla pandemia da covid-19 all’Amministrazione Comunale 
è stata quella di conciliare la sua programmazione politica e la sua visione 
strategica per Aquileia con la variabile coronavirus, le sue conseguenze e 
tutte le relative incertezze.
Paradossalmente la pandemia è divenuta un’opportunità di sviluppo e 
di crescita, un evento catalizzatore capace di accelerare processi già in 
atto, attraverso l’avvio di un laboratorio sperimentale mediante il quale 
adeguare alle nuove esigenze e restrizioni la “visione” al futuro della città, 
definita a inizio mandato, con rinnovate linee guida, contenute in una 
innovativa Agenda, in grado di rafforzarla e di accelerarne le azioni. 
Sulla base di una bozza di desiderata, sottoposta ad un tavolo tecnico-
scientifico attorno al quale si sono seduti ricercatori e docenti degli Atenei 
convenzionati con il Comune (Università degli Studi di Trieste, Università 
degli Studi di Udine e Università Iuav di Venezia), ha avuto origine un 
progetto integrato, in cui imprese della cultura e agenzie della creatività 
hanno intrecciato le loro attività e risorse per la cura e la tutela di Aquileia 
e del suo territorio.
L’obiettivo principale è stato quello di immaginare che le aree museali 
e archeologiche di Aquileia, i centri urbani e il territorio circostante 
entrassero a far parte di un sistema integrato di “paesaggi lenti”, fruibili 
secondo modalità e pratiche differenti (culturali, ricreative, sportive, 
enogastronomiche, turistiche, ecc.), entro una progettazione più ampia, 
comprensiva di una molteplicità di filiere appartenenti a vari settori e 
attività economiche e produttive locali. Gli esiti sono stati condivisi con 
enti pubblici, associazioni di categoria, operatori culturali, imprenditoria 
locale, mondo dell’associazionismo e cittadinanza.
La chiave vincente di questo progetto in fieri è senza dubbio il Community 
engagement, inteso come coinvolgimento psicologico, individuale, 
motivazionale, contestuale e proattivo di più attori, fra loro interagenti, che 
mi sento qui in dovere di ringraziare per il fondamentale lavoro dialogato e 
costruttivo: le Università convenzionate, il MAN, la Fondazione Aquileia, la  
So.Co.Ba., Promoturismo, la Sabap FVG e l’Assessorato Regionale alla 
Cultura. Tale modalità di scambio e arricchimento reciproco ha permesso 
di intendere Aquileia in modo nuovo e innovativo, reimmaginandone il 
futuro come una sorta di “metaluogo”, dove per osmosi i diversi aspetti 
culturali, sociali ed economici legati ad una città, perdono i loro confini e 
si ricompongono in nuove scale valoriali condivise.
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Alfredo Contin
Direttore Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Università degli Studi di Trieste

È con soddisfazione che ho letto i testi raccolti in questo volume, le 
tante riflessioni che li sostanziano, l’innovazione che essi consegnano ad 
approcci e strumenti tesi a delineare progetti di rigenerazione e ripresa 
con cui affrontare, in maniera adattiva e resiliente, la fase difficile che le 
città, le società e le economie stanno attraversando, nella nostra regione 
ma non solo. Siamo nel mezzo di una crisi sanitaria e climatica senza 
precedenti, in cui tutti gli attori che operano nel territorio sono sollecitati a 
intrecciare relazioni sempre più forti tra le loro risorse e competenze, per 
dare risposte rapide a bisogni, domande e condizioni di rischio che oggi 
appaiono tanto evidenti quanto pressanti.
Accompagnare gli attori territoriali – in primis, le amministrazioni pubbliche 
– nell’affrontare la transizione verso modi più sostenibili e inclusivi di 
abitare, produrre, usare nuove tecnologie, gestire servizi pubblici, 
patrimoni culturali e paesaggi rientra tra le missioni che l’Università è 
chiamata a svolgere. Si tratta di una sfida complessa, che il Dipartimento 
di Ingegneria e Architettura di Trieste (DIA), grazie alla convenzione siglata 
nel 2019 con il Comune di Aquileia, ha accolto con impegno.
Per il DIA, la componente della progettazione urbanistica, le tante 
relazioni che essa ha da tempo costruito con i territori della regione e 
con le molte competenze di cui il Dipartimento dispone, si danno come 
risorse importanti da mettere in gioco per realizzare nuove sinergie tra 
le attività didattiche, di ricerca e di civic engagement. Sinergie in cui il 
DIA pienamente esprime la propria responsabilità sociale, operando 
sul potenziamento delle relazioni con diversi campi di attori e soggetti: 
le realtà istituzionali e produttive, scientifiche e dell’innovazione presenti 
nel territorio; l’interdisciplinarità e le interazioni con le competenze e le 
attività sviluppate sia da altri dipartimenti dell’Università di Trieste, sia da 
altre Università nazionali e internazionali; gli studenti, nell’ottica di dare 
loro sostegno nell’acquisizione di strumenti per “saper fare” e per “sapere 
criticamente riflettere”. Attraverso relazioni sempre più forti tra questi tre 
campi di azione, l’obiettivo è di contribuire alla diffusione della cultura 
di un trasferimento scientifico e tecnologico, nel quale il DIA svolga un 
ruolo attivo di promotore di innovazione piuttosto che di mero fornitore di 
soluzioni e servizi. 
Nel lavoro che un gruppo nutrito di docenti e ricercatori del DIA ha 
sviluppato ad Aquileia questi intenti hanno trovato un utile e fertile banco 
di prova e di ulteriore avanzamento. Si è trattato di un gioco in cui tutti 
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i partecipanti sono risultati vincitori. Lo dimostra il processo verso la 
costruzione dell’Agenda strategica per una “SLOW Aquileia” durante e 
dopo covid che il libro bene restituisce. Un processo che ha assunto la 
forma di un laboratorio in cui nuove conoscenze e competenze sono state 
co-prodotte, dando un’opportunità concreta al Comune e ai tanti soggetti 
territoriali attivamente coinvolti, agli studenti e ai professori che hanno 
lavorato negli atelier organizzati a Trieste (così come a Udine e Venezia), 
ai ricercatori delle tre università di operare insieme e di apprendere gli uni 
dagli altri.
In un mondo in continua evoluzione, segnato da profonde incertezze, 
formare professionalità che sappiano stare al passo dei mutamenti e 
risultare concretamente applicabili al governo delle trasformazioni è un 
compito altamente sfidante. Il rischio da evitare è quello di chiudersi in 
conoscenze pregresse, in postulati assoluti, in facili ricette. Immergersi 
nei luoghi, nelle loro esigenze quotidiane e di prospettiva, nei timori e nelle 
speranze di chi li abita e amministra è forse l’antidoto più potente a simili 
posture. 
È del resto proprio questo l’approccio che connota i ricercatori del DIA 
coinvolti nel lavoro su Aquileia. Il progetto urbanistico che supporta “SLOW 
Aquileia” riporta a sintesi competenze tecniche e visione, la capacità di 
indagare i luoghi e le loro dinamiche senza però rimanere impigliati nelle 
loro inerzie, l’impegno a comprendere il presente e la responsabilità di 
immaginare un futuro diverso e migliore.
Per il DIA il contributo al progetto che questo volume sintetizza e 
consegna alla lettura di un pubblico – che auspichiamo essere ampio e 
diversificato – si configura quindi come una tappa importante. La tappa di 
un percorso strategico che, da anni, vede il Dipartimento impegnato nella 
costruzione di nuove opportunità per farsi parte attiva nelle riflessioni sulle 
trasformazioni del territorio, per integrare didattica e ricerca all’insegna 
di un continuo miglioramento e aggiornamento dell’offerta formativa, per 
diffondere i risultati dei propri studi e progetti tra le diverse componenti 
della società civile, così da promuovere sia la consapevolezza delle grandi 
sfide che ci attendono, sia e soprattutto il coraggio di saperle cogliere con 
competenza e responsabilità.
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Marco Petti
Direttore Dipartimento Politecnico 
di Ingegneria e Architettura
Università degli Studi di Udine 

La pubblicazione “SLOW Aquileia: un’Agenda strategica per una città re-
attiva, durante e dopo covid-19” a cura dell’Assessorato all’Urbanistica e 
dei LL.PP. del Comune di Aquileia porta alla luce gli esiti dei ragionamenti 
condotti all’interno del tavolo di lavoro interuniversitario che ha visto la 
partecipazione dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Università degli 
Studi di Udine e dell’Università Iuav di Venezia. 
Il Dipartimento Politecnico Ingegneria e Architettura di Uniud ha sviluppato 
negli ultimi anni una chiara vocazione a svolgere ricerche e produrre 
visioni negli ambiti dello sviluppo sostenibile del territorio, coinvolgendo in 
questo sia le discipline dell’ingegneria che quelle dell’architettura. 
All’interno di questa ricerca, il contributo apportato da Uniud è l’evoluzione 
del progetto di ricerca “La città inclusiva”, svolto all’interno dell’Officina 
“Rigenerare la città e il territorio” nel corso del 2018-2019, facente parte 
del più ampio programma d’Ateneo “Cantiere Friuli”. 
Le pagine del volume mettono a disposizione dell’Amministrazione 
comunale, degli atenei, del territorio e della popolazione i risultati della 
ricerca ipotizzando una prospettiva di riconfigurazione della città nei suoi 
tessuti urbani.  
In linea con gli obiettivi di Cantiere Friuli, SLOW Aquileia, considerando 
il contesto post-pandemico sul breve e sul lungo periodo, ha sviluppato 
idee, ragionamenti e progetti per forme innovative di convivenza futura 
nella città. 
Con questo lavoro Uniud conferma la sua vocazione “territoriale” di 
attenzione e accompagnamento delle realtà politiche e sociali che 
animano l’economia e la cultura del Friuli Venezia Giulia.  
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Alberto Ferlenga
Rettore
Università Iuav di Venezia 

Molti sono i modi attraverso i quali l’Università può svolgere un ruolo 
attivo dentro un determinato territorio, al di là dei suoi compiti istituzionali 
legati principalmente alla formazione dei suoi giovani abitanti. Il principale 
tra questi consiste nella messa in atto di operazioni di lettura dello stato 
esistente delle cose che si pongano come fine non solo l’aggiornamento 
delle conoscenze ma anche la definizione delle giuste premesse per 
qualunque attività di trasformazione. Per un’Università come la nostra 
che si occupa, tra l’altro, di analisi e progetto del territorio e che ha una 
particolare esperienza in operazioni di questo tipo, ciò significa saper 
cogliere i movimenti che sempre, anche sotto le apparenti staticità, 
interessano una città o un paesaggio e sostituire ai luoghi comuni, che 
spesso danno una visione falsata o superata di un luogo, le conoscenze 
che derivano dalla lettura sul campo. 
L’Università può mettere a disposizione, nello svolgere questi compiti, 
essenzialmente due sue specificità. La prima legata alle competenze 
ad alto livello che ospita, alla collaborazione tra discipline diverse, alla 
possibilità di costruire comparazioni basate su dati storici e su casi 
contemporanei e fondate sullo studio di luoghi o problemi analoghi a 
quelli presi in considerazione, a livello nazionale ed internazionale. La 
seconda si correla alla capacità di mettere in campo quella “distanza” 
che permette di analizzare i problemi con occhi sgombri da presupposti 
e condizionamenti, e con sguardo prospettico. Tutto questo diventa 
ancora più necessario in momenti di cambiamento come quelli che 
stiamo attraversando in cui la sensibilità nei confronti di questioni come 
la sostenibilità ambientale, l’inclusività, ecc. diventano dato diffuso non 
più appannaggio di pochi e richiedono con urgenza la loro conversione 
in progetti condivisi e realizzabili. La necessità di uno sguardo partecipe 
ed “esperto” diventa ancora più impellente quando un disastro imprevisto 
e globale, come l’attuale pandemia, cambia ulteriormente le carte in 
tavola imponendo di ri-considerare questioni come l’abitare, il vivere gli 
spazi pubblici, la salvaguardia del patrimonio storico e paesaggistico ma 
anche della salute, dandoci al tempo stesso l’occasione, se la sappiamo 
sfruttare, di vedere meglio la via per il cambiamento. 
Per tutti questi motivi la collaborazione tra l’Università Iuav di Venezia e il 
Comune di Aquileia è una collaborazione utile e virtuosa per entrambi: per 
l’Amministrazione Comunale per i motivi che ho ricordato, per l’Università 
per l’opportunità di affinare su un terreno di esigenze reali le competenze 
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che forma. Oggi, lo sappiamo bene, un processo di trasformazione non 
può basarsi solo sulla conoscenza dei problemi e sull’individuazione 
di soluzioni attraverso il progetto. Servono coinvolgimento dei cittadini 
e nuove forme di comunicazione; e anche da questo punto di vista la 
collaborazione tra il Comune, che presidia il territorio, e l’Università, 
che forma anche specifiche competenze sulla gestione di processi di 
condivisione e di comunicazione, è da ritenersi fondamentale.
Ma stiamo parlando di una collaborazione che ha già dato i suoi frutti, 
come si può vedere in questo volume, con piena soddisfazione di coloro 
che ne sono stati i promotori. E proprio sulla base degli esiti di questa 
collaborazione, di seguito presentati, si potranno mettere in atto azioni 
progettuali conseguenti.
Scorrendo i materiali chiunque può vedere come non si tratti di un semplice 
aggiornamento di conoscenze e tematiche ma di un progetto conoscitivo 
specifico tagliato su di una città che, pur avendo i problemi e le aspirazioni 
di molte altre, ha una sua marcata specificità formatasi nel rapporto con 
una storia e una geografia del tutto particolari. E proprio la “differenza” di 
cui Aquileia è portatrice è stata alla base di azioni progettual-conoscitive 
da parte dell’Università, che deve partire dalla salvaguardia di un’identità 
storica ben precisa da declinare nelle forme e secondo i problemi attuali, 
rifuggendo però il rischio di un’omologazione che pur migliorando l’uso 
del territorio ne faccia perdere la speciale “differenza”. 
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Una “visione” per Aquileia
Nicola Vazzoler*
Assessore Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente
Comune di Aquileia 

Resilienza della Pubblica Amministrazione
Nella prefazione di un così prezioso volume che parla di urbanistica 
e architettura, ma più in generale di una nuova visione per il futuro di 
un piccolo centro come Aquileia, credo sia doveroso parlare anche di 
“politica”, alla quale le due discipline sono legate a stretto nodo. È quindi 
importante iniziare questo contributo rileggendo a posteriori l’avvio di un 
mandato politico particolare per Aquileia che ha dovuto affrontare agenti 
di cambiamento prorompenti ed esogeni dettati dagli effetti nefasti della 
crisi climatica e da una pandemia globale. Anche alla scala locale infatti si 
sono prodotti forti e radicali cambiamenti negli stili di vita delle comunità 
e ricadute economiche e sociali che ancora oggi non sono chiare, così 
come non è chiaro il futuro che si profila per città e territori considerati 
la forma endemica assunta dal virus covid-19 e l’accelerarsi della crisi 
climatica e ambientale.
Non è ancora del tutto chiaro verso quale futuro andranno le nostre città, 
come le si vivrà e quali saranno le ricadute sul tessuto socio-economico 
locale dopo un anno e mezzo di cambiamenti negli stili di vita. A questo 
stato di indeterminatezza i governi locali sono stati chiamati, e lo sono 
tuttora, a dare risposte chiare, ponderate e talvolta immediate alle 
incertezze dei cittadini e parallelamente garantire continuità alla macchina 
della Pubblica Amministrazione.
Come già scritto in altre sedi (Vazzoler, 2020), i governi locali, in questo 
caso quelli dei piccoli centri, si sono ritrovati loro malgrado in prima linea, 
cercando di dare responsabilmente soluzione alle crisi globali - siano esse 
sociali, economiche, ambientali o pandemiche - che si sono ripercosse alla 
scala locale rifacendosi esclusivamente alla capacità degli amministratori 
e degli uffici competenti di rivedere le ”visioni al futuro” adottate e 
le progettualità in essere o programmate garantendo sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. Ed è così che paradossalmente sono 
le Amministrazioni pubbliche stesse che hanno dovuto, e devono tuttora, 
dimostrarsi resilienti e sostenibili.
La sostenibilità dell’azione pubblica deve essere garantita da un controllo, 
politico e tecnico, adattivo, che superi quella scissione individuata negli 
studi sui sistemi decisionali che attribuiscono alla politica «il compito della 
visione e all’amministrazione quello di gestire le decisioni, identificando 
l’amministrazione con la burocrazia, con un’attività tecnica che non 
discute presupposti e fini e si limita a dare loro compimento» (Gabellini, 
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2018a; p.173). È necessario puntare su di un’azione di confronto continua 
fra gli organi di indirizzo politico e gli uffici. Un’azione amministrativa non 
scontata  fatta di piccoli passi quotidiani per rafforzare il nesso, inscindibile, 
tra gli obiettivi di governo e l’assetto organizzativo che presidia alla loro 
implementazione.
Occorre oggi, più che mai, rigettare l’idea e la prassi che sia possibile 
«amministrare senza amministrazione» (Cammelli, 2017; p.5-6) e che 
la Pubblica Amministrazione si limiti «a svolgere il compito di guardiana 
di regole che poco o nulla hanno a che vedere con i problemi della 
convivenza civile e con l’urbanità» (Consonni, 2016).

Una doverosa premessa
Nel maggio 2019 ad Aquileia, a seguito delle elezioni comunali, si è 
prodotta una frattura nella continuità decennale di governo della città. 
Infatti, dopo quasi settant’anni di governo locale affidato dapprima a 
partiti di sinistra e poi di centro sinistra (partendo dal PCI per arrivare al PD 
passando per l’Ulivo), ad Aquileia è stato eletto un Sindaco appoggiato 
da una lista civica, nel suo senso più stretto e letterale, e quindi aperta, 
che ha raccolto e raccoglie tuttora al suo interno persone con culture e 
tradizioni partitiche fra loro diverse. Tale proposta trasversale e “colorata” 
è stata di fatto una novità che ha ricevuto i consensi necessari per formare 
un nuovo governo locale.
L’esperienza accumulata nei miei anni di professione, studio e ricerca, nel 
campo dell’architettura, della pianificazione e delle politiche urbane, è stata 
motivo per occuparmi di quello stretto legame fra urbanistica e politica, 
«l’impegno rispetto al carattere ‘quotidiano’ dei problemi, il confronto con 
la pubblica opinione, gradualismo nell’approccio alle modifiche legislative 
e pragmatismo normativo» (Gabellini, 2018a; p.171). Una sfida che 
mette in primo piano la netta distinzione fra l’“amministratore urbanista” 
eletto attraverso il giudizio critico dei concittadini e il “tecnico urbanista” 
chiamato a governare il territorio in un secondo momento senza passare 
per la campagna elettorale. Il mandato quindi rappresenta tutt’ora un 
importante laboratorio sperimentale soggetto a continua verifica da parte 
degli elettori che a fine mandato, democraticamente, giudicheranno la 
tenuta e il perseguimento degli obiettivi condivisi.
Il presupposto principale dell’azione di governo è credere in un’idea di 
“politica” che si rifà al suo significato originale: governare e prendersi 
cura della “cosa pubblica” nell’interesse della comunità. Intento è lo 
scostamento dal clima di generale sfiducia che nel recente passato ha 
accompagnato la politica e che in ultima analisi è stata il riflesso della crisi 
dei partiti tradizionali. Importante è quindi ripristinare il concetto aristotelico 
di politica nel suo senso civico di lavorare per la comunità super partes, 
ciascuno con la propria identità e il proprio credo.

Il mandato e i suoi obiettivi
La proposta del programma elettorale, travasato poi nelle “Linee di 
indirizzo 2019-2024”, è un progetto di governo sostenuto da una vision 

* L’autore intende dedicare questo contributo alla 
memoria della preziosa amica e collega Daniela 
Gerometta che ha partecipato attivamente all’avvio 
di questo lungo percorso di lavoro e di ricerca ma 
che purtroppo ci ha lasciati troppo presto non 
potendo così conoscerne gli esiti. «Chi è amato 
non conosce morte, perché l’amore è immortalità, 
o meglio, è sostanza divina. Chi ama non conosce 
morte, perché l’amore fa rinascere la vita nella 
divinità» E. Dickinson.
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che punta al miglioramento e al rilancio complessivo di Aquileia e della 
sua comunità.
A tal fine, si rende necessario passare per un obbligato percorso di 
“consolidamento”, inteso come riconoscimento da parte di tutti delle 
potenzialità già esistenti sul territorio (sociali, economiche, culturali e 
spaziali), lavorando su di esse e mettendole a sistema per superare le 
criticità che invalidano ogni possibile azione politica.
Lavorare sulle potenzialità esistenti permetterà in seguito di gestire future 
progressioni, avendo però una solida base di riferimento ed importanti 
fondamenta di sostegno. Si tratta di una proposta che ricade su tutti 
gli aquileiesi che devono poter ritornare ad essere cittadini attivi, certi 
della propria storia e degli spazi che abitano per partecipare in modo 
propositivo alle scelte di governo.
La vision e i suoi obiettivi per il consolidamento e rilancio della città, trova 
diretta esplicitazione nelle attività dell’Amministrazione con declinazione 
sulle attività dei singoli assessorati e del Sindaco, i quali tutti devono 
lavorare sulla tenuta degli obiettivi.

Il contesto
Non è mia intenzione ripercorrere qui la millenaria storia di Aquileia o la 
storia del secondo ‘900 che hanno restituito la città che oggi abitiamo 
o visitiamo. Accennerò brevemente allo stato di fatto attuale e alle 
caratteristiche principali che lo caratterizzano.
Aquileia è un piccolo centro di poco più tremila abitanti in provincia di 
Udine e rientra quindi in quei “territori intermedi” posti tra città e aree 
metropolitane. Nel loro insieme, questi luoghi formano un’”altra Italia”, fino 
a poco tempo fa ai margini delle dinamiche socio-economiche dominanti 
e dei più rilevanti processi di trasformazione urbanistica, ma oggi al 
centro di programmi di riqualificazione e di agende urbane dove vengono 
riconosciuti come territori da riabitare e da cui ripartire per il rilancio del 
nostro Paese.
In questi contesti l’urbanistica si confronta con temi principalmente 
legati alla contrazione demografica, alla vulnerabilità ambientale, alla 
presenza di una popolazione sempre più eterogenea e diversificata. Il 
progetto urbanistico è chiamato quindi a proporre idee e scenari per la 
manutenzione e rigenerazione di spazi ed edifici dismessi e/o pensati per 
una società in profonda trasformazione. Spazi ed edifici che oggi devono 
adattarsi ai cambiamenti climatici, concorrere all’efficienza ecologica dei 
territori, garantire condizioni di accessibilità e possibilità di uso a persone 
con diverse abilità, bisogni ed esigenze.
Aquileia è patrimonio Unesco dal 1998 e, assieme a Ravenna e Brescia, 
il più importante sito archeologico dell’Italia settentrionale. È interessante 
quindi osservare le diverse istanze e criticità espresse da chi vive il piccolo 
centro e da chi invece vive il patrimonio culturale1. Su questo negli ultimi 
anni si è investito e si continua a investire intensamente ma le ricadute 
sulla comunità possono sembrare limitate. I cittadini palesano infatti 
necessità quotidiane lontane dagli importanti investimenti di recupero e 

1. Gli enti preposti alla valorizzazione del patrimonio 
ereditato sono: la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, la Soprintendenza archeologica, belle arti e 
paesaggio del FVG, la Fondazione Aquileia, il Museo 
archeologico nazionale di Aquileia e la Società per la 
Conservazione della Basilica.
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valorizzazione dei siti archeologici destinate prevalentemente ai turisti.
L’amministrazione locale è chiamata a dare risposta ad ambedue con 
le limitate risorse economiche destinate ai comuni con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti. Si è venuto a creare nel tempo un paradossale 
allontanamento dei cittadini dal patrimonio e da quanto esso rappresenta.
La struttura insediativa del capoluogo, Aquileia2, è strettamente connessa 
ai segni della città romana e patriarchina. L’asse stradale nord-sud, via 
G. Augusta e via Beligna (S.S. n. 352), ricalca il vecchio cardo romano e 
divide in due la città: il complesso della Basilica e delle domus romane ad 
est e racchiuso entro l’alveo del fiume Natissa; i quartieri abitati ad ovest.
I primi e più remoti interventi residenziali si collocano a ridosso del 
medievale centro abitato di via Roma, lungo la via Dante fino al “Ponte 
delle vergini”. Ulteriori addizioni si sviluppano a sud del fiume a partire 
dagli anni ’60 a seguito dell’approvazione di un importante e lungimirante 
intervento pubblico3. Qui, il tessuto urbano si caratterizza per un impianto 
morfologico regolare: l’asse principale, corso Gramsci, è ritmicamente 
intervallato da ampi corridoi verdi che corrono trasversalmente allo 
stesso. Il quartiere è contraddistinto da un’ampia fascia centrale di attività 
commerciali, spazi aperti, servizi e attrezzature collettive (scuole, asili, 
giardini pubblici, piazze, palestre, ecc.) che contribuiscono a garantire 
un’ampia permeabilità e accessibilità dello spazio aperto in aderenza e 
continuità con gli ampi sistemi ambientali e rurali che caratterizzano il 
territorio circostante.
Aquileia appartiene infatti ad un sistema insediativo ampio e 
paesaggisticamente articolato nel quale i territori di bonifica della bassa 
pianura friulana si confrontano con la laguna di Grado e Marano. Due 
ambiti paesaggistici in cui è palese il delicato e storico equilibro fra terra 
e acqua. Gli eventi straordinari del novembre 2019 e del settembre 
20204, con l’esondazione puntuale del fiume Natissa e le trombe d’aria 
che hanno colpito soprattutto porzioni di territorio di margine, pongono 
l’attenzione sulla fragilità ambientale e idrogeologica di questi territori e 
sulla necessità di interventi immediati e non più prorogabili. Questi eventi 
rischiano infatti di assumere carattere ordinario con effetti nefasti sulla 
sicurezza dei cittadini e dei siti archeologici. In questo senso lo studio 
internazionale del 2018 condotto da Nature Communications informa 
come la quasi totalità dei siti Unesco affacciati sul Mediterraneo sono a 
rischio inondazione a causa dell’innalzamento dei mari. Aquileia, dopo 
Venezia, rischia di scomparire entro i prossimi 50 anni5.

Con lo sguardo rivolto al futuro:
il confronto con la “prefigurazione”
Per quanto riguarda le mie deleghe (Urbanistica, LL.PP. e Ambiente) gli 
obiettivi adottati con le “Linee programmatiche di governo” sono stati 
tradotti spazialmente, già nell’estate 2019, in uno “Schema di assetto” in 
cui sono rappresentate: le progettualità ereditate; le proposte della nuova 
amministrazione; i desiderata futuri.
Una “graficizzazione” della vision che di per sé non è un piano perché «è 

2. Oltre al centro di Aquileia sul territorio comunale 
insistono due piccoli borghi con caratteristiche 
architettoniche e paesaggistiche di pregio: 
Monastero e Belvedere.
3. In tal senso il già Sindaco Gastone Andrian 
scriveva: «Le proposte dell’Amministrazione 
comunale indicavano due zone fondamentali per 
lo sviluppo urbanistico. La prima si riferiva alla 
zona nord-est del paese che partiva da Santo 
Stefano e si collegava a Monastero per arrivare al 
confine della provinciale via Gemina, a ridosso del 
campo sportivo; area quest’ultima, molto salubre 
realizzabile con costi contenuti delle infrastrutture. 
[…] La seconda riguardava le Marignane a nord-
ovest del centro abitato; quest’area avrebbe 
consentito l’insediamento di circa mille abitanti. 
La Sovrintendenza bocciò ambedue le zone, 
sostenendo che sotto tali siti esistevano reperti 
archeologici di notevole importanza. […] Emerse la 
proposta di sviluppare Aquileia verso sud-ovest […] 
La vasta area di terreno da utilizzare era un’area 
molto bassa e non era gradita né alla popolazione 
né all’Amministrazione comunale. Di questo ostacolo 
si interessò la Regione. […] Nella visita svolta ad 
Aquileia con i relativi sopralluoghi e l’incontro nella 
sede municipale con il Consiglio comunale, venne 
proposto di comune accordo di far approvare dal 
Consiglio regionale una legge ad hoc per Aquileia 
che affrontasse due nodi importanti [L.R: 33/1970, 
n.d.a.]: 1. integrare le stime UTE per l’acquisto e la 
demolizione delle case delle Porte di Aquileia, per 
l’ampliamento della ricerca dei resti del foro romano; 
2. reperire i finanziamenti necessari da destinare al 
Comune di Aquileia per costruire il PEEP nella zona 
prescelta nel Piano Regolatore per gli insediamenti 
abitativi. Si trattava della nuova zona di espansione 
edilizia. Per tale realizzazione la Regione, avrebbe 
dovuto erogare finanziamenti al Comune per: 
l’acquisto dei terreni (320.000 mq); il riporto di terra 
(1,80 mc per mq); alzare tale area; la costruzione delle 
fognature, delle strade dell’impianto di illuminazione 
e dei servizi. […] Il PEEP è un esempio a livello 
nazionale di insediamento, se valutiamo la tipologia, 
gli spazi, le zone verdi, la viabilità, la razionalità, il 
contenimento della densità abitativa e la dimensione 
costruttiva» (Andrian, 2004; pp. 134-137).
4. Eventi non più eccezionali causati dall’azione 
combinata delle forti e concentrate precipitazioni, 
alte maree e vento di scirocco e dall’incapacità 
dell’ormai vetusta rete fognaria di ricevere in alcuni 
tratti le acque reflue per consegnarle alle idrovore (in 
tal senso è imminente la firma di un protocollo di intesa 
fra Comune di Aquileia, CAFC s.p.a. e Consorzio 
di Bonifica Pianura Friulana al fine di elaborare un 
programma che preveda una serie di lavori idonei a 
dare soluzione: alle criticità presenti attualmente sul 
territorio; alle previsioni nefaste che interessano l’intero 
territorio mediante un piano strategico e condiviso, 
fatto di strategie e progetti che agiranno sul lungo 
periodo). Nel passato più remoto si sono registrati 
altri eventi simili ad Aquileia che ricordano il particolare 
rapporto che questi territori hanno con l’acqua, si 
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allo stesso tempo assai meno dettagliata e più complessa; non tende a 
definire diritti e doveri specifici, a costruire procedure esecutive, quanto 
a delineare una linea di fuga, un orizzonte di senso per l’intera collettività 
precisando le strategie atte ad avvicinarlo. Una vision è aperta e flessibile, 
ma dotata di potere discriminante: non ogni azione può esservi inserita. 
Essa accoglie, modifica o rifiuta non su di una base giuridica, ma su di una 
base logica, di coerenza sostanziale e formale. Quanto più forte, perché 
assoluto o condiviso, è il potere che la esprime, tanto più essa sta nel 
retroterra del non detto»6.
La parola scritta si è tradotta quindi in un “telaio stabile di riferimento” 
che punta al consumo di suolo zero, al consolidamento dell’esistente 
(degli spazi, delle attività, dei servizi, ecc.), alla rigenerazione urbana e 
all’accessibilità con il superamento di cesure fisiche e sociali esistenti. 
Lo schema doveva trovare soluzione tramite: tavoli di dialogo pubblici 
e tecnici; progettualità urbane puntuali; l’adozione di nuovi regolamenti; 
revisione degli strumenti urbanistici.
Sono seguite due azioni ben distinte, ma fra loro interconnesse, per dar 
seguito alle proposte di governo: la costituzione di una task force al lavoro 
sulla città e la realizzazione di dieci studi di fattibilità per dieci luoghi strategici.
Nel 1998 il vice Presidente del Consiglio inglese istituì una task force 
urbana, guidata dall’architetto Richard Rogers, per stimolare il dibattito 
sull’ambiente urbano e identificare i modi per pensare città che 
rispondessero a bisogni e aspirazioni delle persone. I primi risultati, 
conclusioni e raccomandazioni proponevano una visione per la città 
del futuro: ben progettata, compatta e collegata, capace di sostenere 
un’ampia gamma di funzioni – spazi di vita, lavoro, loisir – in un ambiente 
urbano sostenibile e adattabile al mutamento (Rogers, 1997). Quanto fatto 
per Aquileia ha seguito, per quanto possibile e nel suo piccolo, questo 
percorso: istituire un “tavolo tecnico di lavoro” costituito da ricercatori, 
progettisti, pensatori ed enti preposti per ragionare attorno alla visione 
proposta dell’Amministrazione comunale. Sono sempre stato convinto 
che il lavoro di ricerca svolto all’interno del mondo universitario potesse 
essere foriero di suggerimenti innovativi e concreti da sperimentare 
su città e territori. Si sono formalizzate tre convenzioni quadro fra il 
Comune di Aquileia e le Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura), Udine (Dipartimento Politecnico di Ingegneria e 
Architettura) e Iuav di Venezia. Si è dato così l’avvio ad un lavoro collettivo, 
dialogato e professionale con il mondo dell’Accademia (composto da 
futuri professionisti, docenti e ricercatori) al fine di “stressare” la visione al 
futuro della città proposta dall’Amministrazione.
Nello schema sono stati specificati luoghi e spazi che dal punto di vista 
strategico garantissero il funzionamento dello schema stesso. Dieci 
“progetti urbani”7 per dieci diversi spazi perseguendo una prospettiva 
“centripeta” (Vazzoler, 2012), piuttosto che “centrifuga”, ovvero 
interessata a ciò che già c’è, ai “luoghi della ritrazione” piuttosto che 
supportare ulteriore consumo di suolo. Si è quindi proceduto ad affidare 
un incarico professionale per la stesura di dieci studi utili per avere chiara 

riportano qui a titolo d’esempio: nel 1817 dopo due 
anni di straripamenti del fiume Isonzo si perdono i 
raccolti facilitando la diffusione di malaria e pellagra; 
nel 1821 una straordinaria mareggiata abbatte gli argini 
allagando villaggi e campagne il mare raggiungeva 
piazza Capitolo; nel 1966 una mareggiata fortissima 
unita a grande piovosità rompe gli argini a mare e gran 
parte della località 4^ partita viene allagata senza però 
fare vittime. 
5. “A rischio inondazione i siti UNESCO del 
Mediterraneo”, in LeScienze.it, 16 ottobre 2018 [bit. 
ly/2X7UvEF].
6. Secchi B, “Diary 10 | Projects, visions, scenarios”, 
in Planum [http://www.planum.net/diary-10- projects-
visions-scenarios-bernardo-secchi].
7. a. Riqualificazione ex Caserma Brandolin e ex 
base missilistica a nord di Aquileia; b. riqualificazione 
ex asilo di Monastero; c. realizzazione pista ciclabile 
su via Gemina; d. riqualificazione dell’asse via G. 
Augusta e via Beligna; e. riqualificazione di via Roma; 
f. riqualificazione di C. Gramsci; g. realizzazione 
nuovo Poliambulatorio; h. riqualificazione parcheggio 
antistante le c.s. “case rosse”; i. riqualificazione ex 
macello; l. realizzazione di un tracciato a ovest del 
capoluogo per il transtio dei mezzi agricoli. Si veda 
lo Schema di assetto riportato alle pagine 20 e 21.
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Fiumicello - Villa Vicentina

Fiumicello - Villa Vicentina

Schema di assetto
Una “visione” per Aquileia
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Fiumicello - Villa Vicentina

Fiumicello - Villa Vicentina

Studi di fattibilità
a. caserma Brandolin e base missilistica

b. asilo di Monastero
c. pista ciclabile su via Gemina
d. via g. Augusta e via Beligna

e. via Roma
f. corso Gramsci

g. poliambulatorio
h. parcheggio “case rosse”

i. ex macello
l. tracciato bretella ovest (I ipotesi)

l’. tracciato bretella ovest (II ipotesi)

Progetti in essere
a. bretella est (tracciato non definitivo)

b. via Salvemini e p.zza Pirano
c. via L.M. Acidino e via V. Teodoro

e. via del Patriarchi
f. via Dante e sponde fiume Natissa

g. via Grandi
h. albergo in loc. Cereta (con revisione)

i. ciclabile Viola-Belvedere (nuova soluzione)
i’. piazzola di sosta idrovora Ca’ Viola

i’’. lavatoio Belvedere (nuova proposta)
i’’’. Pineta di S. Marco (nuova soluzione)

l. ex essicatoio nord

Altri progetti da approfondire
a. percorso ciclo-pedonale
b. stazione “Milite ignoto”
c. ex cinema su via Roma

d. plesso scolastico
e. proseguimento bretella est su via G. Augusta

f. museo civico - Palazzo Meizlik
g. ambulatorio di Belvedere

Parchi agricoli
a. parco centrale

b. parco di frangia Sud (S. Marco)
c. parco di frangia Ovest (loc. IV Partita)

d. parco di frangia Est 
(Ca’ Viola, Beligna, Cereta, S. Zili)

e. parco di frangia Nord 
(Monastero, i Ronchi, Ponterosso)

f. parco archeologico-rurale (Ca’ Marignane)

Aree archeologiche e museali
1. Museo Paleocristiano

2. Domus romane (non accessibili)
3. porto fluviale romano

4. foro romano
5. fondo Cossar

6. fondo CAL
7. anfiteatro romano (non accessibile)

8. decumano, grandi terme, teatro romano 
(non accessibile)

9. sepolcreto romano
10. Museo Archeologico Nazionale

11. Mercati romani
12. complesso basilicale, sudhalle 

e palazzo episcopale

In questa planimetria schematica, così detta 
schema di assetto, sono presenti: 
- 10 studi di fattibilità, 
- le iniziative ereditate (opportunamente 
modificate),
- i desiderata dell’Amministrazione. 

I luoghi oggetto di studio di fattibilità sono 
stati individuati partendo dal programma 
condiviso con la cittadinanza, durante la 
campagna elettorale, e riportato in seguito 
nelle “Linee programmatiche di Governo” 
che disegnano una Aquileia futura, una 
visione per Aquilea che verrà stressata dai 
confronti con le Università convenzionate, 
con gli enti preposti e con la cittadinanza 
tutta. 

Una task Force al lavoro sulla città.

I progetti, messi a sistema fra loro, 
propongono una nuova struttura urbana, 
che punta: 
• al consumo di suolo zero, 
• al consolidamento dell’esistente, 
• alla rigenerazione urbana, 
• al superamento delle forti cesure 

fisiche e sociali,
• all’accessibilità materiale e 

immateriale. 

Nuovi strumenti urbanistici (variante 
generale al PRGC) e nuove politiche urbane 
(regolamenti, premialità urbanistiche e 
fiscali; tavoli di lavoro e laboratori di co-
progettazione) saranno messi in campo 
per dare attuazione alla visione al futuro 
descritta graficamente nello schema di 
assetto.
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la fattibilità degli interventi stessi, anche economica, tale da aiutare 
l’Amministrazione nella ricerca e richiesta di fondi. Il termine “progetto”, in 
generale, intende la capacità di prefigurazione al futuro di uno spazio, di 
una porzione di territorio, della città nel suo complesso. Il progetto urbano, 
con la comprensione della sua fattibilità economica, sociale e ambientale, 
diventa, in questo periodo, uno strumento utile per prefigurare immediate 
soluzioni spaziali a criticità esistenti e irrisolte.
Sono conscio che aver fatto affidamento al c.d. “progetto urbano” possa 
aver alimentato in un certo qual senso la crisi che pervade da anni la 
disciplina urbanistica, ma il PRGC vigente nella sua forma attuale risulta 
uno strumento: non aggiornato, perché non conforme al “PPR - Piano 
Paesaggistico Regionale” e al “PDG - Piano di Gestione del Sito Unesco”, 
adottato in Consiglio comunale il 28.11.2017 e perché è mancata, sempre 
nel 2017, la reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio, operazione che 
blocca di fatto le attività di governo; talvolta di difficile interpretazione per 
cittadini e amministratori, sia nella sua componente grafica che normativa, 
rompendo di fatto quel silenzioso patto d’intesa, nel governo del territorio, 
fra pubblico e privato; superato, in quanto non riconosce in se le mutate 
condizioni di contesto, locale e globale, di tipo economico, sociale e 
ambientale in quanto le Linee di indirizzo urbanistiche adottate per la sua 
definizione risalgono ormai al 2007, ben 14 anni fa; ecc.
Risulta evidente l’importanza di una revisione generale al PRGC, che 
non può essere sostituita da una produzione continua di varianti puntuali 
(che a lungo andare pesano sui bilanci comunali, sopratutto nei piccoli 
centri). Nella necessità di adeguamento al contesto oscilla l’interpretazione 
originale della disciplina urbanistica fra quella “rimediale”, ovvero di 
rincorsa al presente (Benevolo, 1963) e quella di “compresenza”, ovvero 
di procedere assieme al presente (Bianchetti, 2011). In entrami i casi gli 
strumenti dell’urbanistica nascono, vengono modificati o cancellati per 
nuove necessità accorse, rispondere alle istanze sociali, economiche o 
sociali contestuali. Nell’attuale pervasività dell’uso del progetto urbano, 
capace di governare processi di trasformazione di intere parti di città, 
s’intravede una crisi dell’urbanistica, da più parti sostenuta, e che ha radici 
profonde nello scarto postmoderno, condiviso con altre discipline.
I progetti urbani in questo contesto risultano vincenti sull’urbanistica 
(seppure modificatasi negli anni) perché propongono «un insieme 
specifico di valori: autonomia, fluidità, adattabilità, capacità rizomatica, 
pluricompetenza, apertura alle novità, disponibilità, creatività, intuizioni 
visionarie, sensibilità alle differenze, ascolto del vissuto, accoglimento delle 
esperienze» (Bianchetti, 2011; p.122). Tali strumenti oggi sono debitori dello 
scarto postmoderno aprendosi alla contaminazione multidisciplinare, alla 
frammentazione, alla flessibilità rinunciando all’ordine sistematico – e forse 
talvolta presunto – proposto dal Piano, autoescludendosi però di fatto da 
una cornice di senso compiuto più ampio e mettendo a rischio la visione al 
futuro dello strumento urbanistico generale. Ma al contempo si allontanano 
da quello scarto che aveva la ricchezza e l’emotività del momento di brusca 
scomposizione dell’ordine modernista, ormai ingessato.
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Ma è nell’identità dell’urbanistica che si può individuare e nel progetto urbano 
che si può osservare il cambiamento utile alla “mutazione” disciplinare, 
rivedendo, in tutto o in parte, gli strumenti consolidati della pianificazione. 
Accantonata un’idea di crisi è forse più sensato parlare di una disciplina 
che nel tempo ha assistito ad un lungo, lento e costante processo di 
adeguamento – dopo la caduta dei precetti modernisti – a contesti che 
continuano a mutare, in modo talvolta frenetico ponendo nuove sfide a 
progettisti, tecnici e amministratori. La mutazione infatti, come sostiene 
Patrizia Gabellini (2018b), è una forma di cambiamento che non contempla 
solo variazione ma anche sostituzione di elementi vitali. «La mutazione 
è un processo segnato da una successione di semplici alterazioni e di 
cambiamenti più sensibili che interseca storia interna e storia esterna, di 
cui è difficile rintracciare e annodare i fili, ma che alla fine appare compiuta» 
(Gabellini, 2018b; p.12). È sul tema della mutazione, che avviene attraverso 
sconfinamenti e contaminazioni, che finora l’Amministrazione ha lavorato 
inconsapevolmente entro un dibattito disciplinare per la ridefinizione degli 
strumenti utili a governare una città che ormai sembra funzionare per 
singoli progetti, ognuno con una propria storia. I sopracitati studi di fattibilità 
rientrano però all’interno di una visione strategica più ampia, al limite dello 
strutturalismo ma più flessibile. In tal senso, il progetto urbano è parte 
integrante di un telaio stabile di riferimento alla scala territoriale. 

SLOW Aquileia
Fra sconfinamenti e contaminazioni si è tentato quindi di dare attuazione 
nel 2019 agli obiettivi prefissati per l’Aquileia del futuro. Ma nel febbraio 
2020 tutto è mutato rapidamente. In piena pandemia la Giunta comunale 
ha ritenuto utile adottare un documento preliminare di indirizzo politico con 
l’intento di promuovere un adeguamento della vision della città alle nuove 
esigenze fisiche e sociali e al nuovo contesto, non solo pandemico ma 
anche economico e ambientale, alla luce delle sfide che la programmazione 
europea 2021-2027 pone alle aree urbane - dall’Urban Agenda 2030 (e 
dal rinvio ai Sustainable Development Goals), all’European Green Deal, 
ai finanziamenti per European Recovery and Resilience Facilities e Next 
generation EU (Di Marco, 2020). Il documento è stato sottoposto ad un 
“Tavolo tecnico-scientifico”8 composto da docenti e ricercatori afferenti alle 
Università convenzionate che hanno lavorato sull’individuazione di linee 
guide e strumenti a sostegno degli obiettivi.
L’esito finale, “Un’Agenda strategica per una città re-attiva”9, è presentato 
in questo volume, che non intendo approfondire in una prefazione che ha 
piuttosto voluto soffermarsi sulla cornice di senso del lavoro, mia volontà è 
quella di lasciare al lettore una sua più libera interpretazione e critica. 
Si tratta di un volume denso di azioni e strumenti. Un volume importante per 
la città nonché ricco di prefigurazioni per l’Aquileia di domani che verranno 
ricomprese nella scrittura del “DPP - Documento preliminare di Piano” 
strumento utile all’avvio della procedura di Variante generale al PRGC e che 
conterrà i limiti e le condizioni di trasformazione per uno sviluppo urbano 
sostenibile.

8. Università degli Studi di Trieste (responsabili 
Sara Basso, Paola Di Biagi, Ilaria Garofolo, Elena 
Marchigiani con Sebastiano Roveroni); Università 
degli Studi di Udine (responsabile Giovanni La 
Varra con Linda Roveredo); Università Iuav di 
Venezia (responsabile Mauro Marzo con Susanna 
Campeotto).
Partner attivi del progetto: Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Soprintendenza archeologica, 
belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, 
Promoturismo FVG, Fondazione Aquileia, Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia, Società 
per la Conservazione della Basilica di Aquileia, 
Confartigianato di Udine, Confcommercio di Udine, 
Camera di Commercio di Udine e Pordenone.
L’autore ringrazia vivamente tutti gli attori coinvolti 
per aver creduto nel progetto, per il lavoro svolto, 
continuo e dialogato, e per gli esiti raccolti in questo 
volume. 
9. Il Comune di Aquileia, con Il progetto “Slow 
Aquileia”, è stato selezionato, assieme ad altre 15 
città italiane (Ancona, Bologna, Cagliari, Calenzano, 
Caserta, Mantova, Modica, Montebello sul Sangro, 
Olbia, Padova, Prato, Radicondoli, Saluzzo, Regione 
Toscana, Varese), per raccontare in qualità di 
“comunità resiliente” la propria esperienza all’interno 
del Padiglione Italia (Biennale di Architettura di 
Venezia 2021) a cura di Alessandro Melis. Aquileia 
rientra nella mappatura, curata da Paolo Di Nardo e 
Francesca Tosi, che indaga la visione e l’intelligenza 
delle Pubbliche amministrazioni locali nel saper 
applicare le idee e aver avuto il coraggio di realizzarle.
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Con lo sguardo rivolto al presente:
il confronto con il “quotidiano”
A chiusura di questo testo, che si è soffermato lungamente sulle 
prefigurazioni future della città alla più ampia scala, un breve appunto 
riguardo la necessità da parte di ogni governo locale di confrontarsi con 
il presente: le istanze impellenti dei cittadini; la coscienza ambientale e 
urbana (Andriola et al, 2016); la coesione sociale; il senso di appartenenza 
ad una comunità.
Prendersi cura della propria città anche attraverso piccoli gesti vuol 
dire essere coscienti dell’ambiente urbano in cui viviamo. Abitare la 
città è un’attitudine che va coltivata così come prendersene cura e 
promuovere questo genere di cultura significa stimolare nelle persone una 
consapevolezza più ampia delle singole azioni individuali.
Il secolo scorso si è aperto con la società ridotta a pura domanda sociale e 
dipendente dallo Stato nella definizione, trattamento e soddisfazione delle 
proprie esigenze (Crosta, 2000). Con la delegittimazione delle istituzioni 
pubbliche e della politica, cominciata sul finire del ‘900 e accresciuta negli 
ultimi anni, questa prospettiva sembra ribaltarsi promuovendo invece 
l’autoanalisi della società che individua la propria domanda e cerca di 
soddisfarla in autonomia. In discussione è il ruolo dello Stato nella pretesa 
di definire in termini unitari o unificabili l’interesse dell’intera società 
(Crosta, 2000). Se il cittadino assume un ruolo attivo nella soluzione 
delle proprie istanze si avverte una potenziale de-responsabilizzazione 
dell’attore pubblico che, molte volte, rincorre piuttosto che anticipare. 
In questo processo di de-responsabilizzazione il rischio può essere una 
perdita progressiva delle competenze della PA.
Anche in questo caso è necessario che il governo locale sia consapevole e 
“compresente” e ragioni attorno a politiche che comprendano il contesto 
locale attuale e promuovendo e supportando il ruolo attivo che il cittadino 
può assumere. Far emergere e mettere in rete tutte le forme di potenzialità 
espresse o inespresse.
Tralasciando qui le opere pubbliche attualmente in essere10 e un utilizzo 
diffuso dell’intero centro urbanizzato (tramite attività culturali e ludico-
ricreative tali da spostare il baricentro dall’Aquileia archeologica all’Aquileia 
viva) a seguire si elencano alcune azioni e progetti che nel loro piccolo hanno 
lavorato o lavoreranno sui temi sopraelencati, coinvolgendo e facendo 
partecipare i cittadini nella cura della propria città, nella comprensione 
dell’ambiente urbano e della comunità in cui vivono e nella partecipazione 
attiva alle scelte di governo. Azioni e progetti, alcuni appena avviati, che 
nel futuro più prossimo dovranno dimostrare la loro forza ed efficacia:

- Il “Laboratorio permanente di comunità” nasce con il fondamentale 
obiettivo di supportare il processo partecipativo e di comunicazione 
pubblica durante i mandati sindacali. Tale processo mira a coinvolgere 
la comunità locale nella costruzione condivisa di politiche e progetti 
dettati dalla Pubblica Amministrazione. Il laboratorio si adopererà per 
far conoscere i principali indirizzi politici, sia i principali progetti che 

10. In sintesi: corsie ciclabili presso Corso Gramsi 
realizzate tramite tactical urbanism; nuovo 
poliambulatorio quale “presidio sanitario locale 
permanente”; riqualificazione di via L. M. Acidino; 
nuovo complesso per il conferimento dei rifiuti; 
nuova pista ciclabile presso il borgo di Belvedere; 
riqualificazione dell’ex asilo nel borgo di Monastero; 
riqualificazione dell’ex stazione ferroviaria di Aquileia; 
processo di valorizzazione dell’ex caserma Brandolin 
in accordo con Agenzia del Demanio; la “bretella est”; 
ecc. La c.d. “bretella est” è un’opera infrastrutturale 
che bypassa il centro di Aquileia al fine di ridurre, 
sulla direttrice 352, il traffico automobilistico 
parassita diretto verso Grado. La sua realizzazione 
consentirebbe: una fruzione del centro abitato con 
transiti trasversali più sicuri sia per cittadini che 
per turisti e aprendo la strada al progetto ormai 
decennale del “parco archeologico” garantendo così 
la sopravvivenza del titolo di Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. La “bretella” è ora in fase di progetto 
definitivo a seguito di uno stanzamento regionale 
di 21 mln di euro e avrà uno sviluppo semicircolare 
con accesso a nord nei pressi della già caserma 
Brandolin, in località Morena, e a sud presso il PIP 
in località Beligna. Sempre su questo tema Gastone 
Andrian scriveva «[…] è venuta avanti con forza la 
necessità dela deviazione stradale della statale 352 
dal capoluogo. La deviazione partiva da località 
Morena Santo Stefano, aggirava Villa Raspa e borgo 
San Felice per immettersi sempre sulla statale 352 
dopo la località Beligna” (Andrian, 2004; p.134). 
Un paragrafo che sintetizza con estrema chiarezza 
quella lucida e lungimirante visione per il futuro 
di Aquileia del già Sindaco e di una intera classe 
politica. Dopo quasi 60 anni tale prefigurazione potrà 
trovare concretezza.

libro slow aquileia finale.indd   24libro slow aquileia finale.indd   24 31/07/21   14:5031/07/21   14:50



25

stanno cambiando il territorio urbano del Comune di Aquileia. È il luogo 
in cui i cittadini, istituzioni pubbliche, associazioni, scuole, università e 
rappresentanti del mondo sociale ed economico possono incontrarsi, 
apprendere e discutere delle politiche pubbliche e dei processi di 
trasformazione urbana compresa la pianificazione urbanistica;

- La “Consulta dei beni comuni”, costituita da cinque esperti del settore11 
e tre cittadini che hanno partecipato ad avviso pubblico12 è chiamata 
fra le altre all’elaborazione della “Carta dei valori” in maniera pubblica e 
partecipata e adottata dalla Giunta comunale quale elemento di riferimento 
per la comprensione di potenzialità e criticità proposte dai cittadini e 
l’individuazione delle azioni prioritarie da approfondire in coerenza con 
lo “Schema di assetto” adottato dalla Giunta e le “Linee programmatiche 
di Governo” approvate dal Consiglio comunale. Può inoltre promuovere 
il confronto pubblico tra realtà associative, di volontariato e sociali 
protagoniste della rigenerazione urbana per ascoltarne le esigenze e 
sviluppare insieme proposte sull’uso sociale e collettivo del patrimonio 
pubblico ed essere luogo di confronto permanente sia nell’istituzione 
cittadina sia nella città tutta, al fine di agevolare visioni condivise su 
metodologie e pratiche di riattivazione della cittadinanza in senso 
democratico e orizzontale;

- Il “Zardin dai Fruts” (nome del giardino dove sono piantati un albero da 
frutto per ogni nato o bambino adottato) contempla almeno tre questioni 
care all’Amministrazione: le nuove generazioni, il senso di appartenenza 
e la difesa dell’ambiente in cui viviamo. Si tratta infatti di una semplice 
azione volta a consolidare i rapporti fra concittadini e a sensibilizzare tutti, 
soprattutto i più piccoli, sui temi che riguardano l’ambiente, l’ecologia 
e la grave crisi climatica globale che stiamo vivendo e subendo a livello 
locale. I fenomeni meteorologici sempre più avversi e frequenti mettono a 
dura prova i fragili territori in cui viviamo, un equilibrio delicato a rischio e 
che noi tutti dobbiamo rispettare e salvaguardare. Se gli ecosistemi sono 
in buona salute saranno, per esempio, in grado di assorbire inquinanti 
atmosferici, di auto-depurare le acque, di ricaricare le falde e di regolare 
il ciclo idrologico, di ridurre l’erosione del suolo, di offrire spazi ricreativi 
e daranno una possibilità di benessere psicologico nei singoli individui. 
È imperativo morale, dell’amministrazione e dei cittadini tutti, prendersi 
cura del capitale naturale. Si è usato un gioco di parole: sentendo come è 
chiamata l’iniziativa si è portati a pensare solo a un giardino di frutti, ma in 
friulano Frut significa bambino, il frutto di una famiglia, i giovanissimi che 
un domani saranno parte attiva della comunità;

- “La Storia e le storie di Aquileia” è stato uno studio storico-etnografico13 
basato sulla raccolta di foto d’epoca, ovvero i ricordi personali condivisi 
dagli aquileiesi con il gruppo di lavoro. Le fotografie di famiglia sono 
diventate “lenti speciali” attraverso cui guardare alla città. Segnate dal 
trascorrere dei decenni, estratte dagli album privati o custodite negli 

11. Mauro Baioni, Claudio Calvaresi, Elena Maranghi, 
Ezio Micelli e Elisa Polo.
12. Daniela Di Gennaro, Cinzia Razza e Nadia Vouch.
13. Andato in mostra presso Palazzo Meizlik dal 17 
dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 a cura di Mauro 
Marzo e Susanna Campeotto, Università Iuav di 
Venezia, Cluster di ricerca “CULTLAND Paesaggi 
culturali / Cultural Landscapes”, e con gli studenti 
del Laboratorio d’anno 3, Corso di laurea triennale in 
“Architettura: Tecniche e Culture del Progetto.
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archivi del Museo Archeologico Nazionale, le foto in bianco e nero sono 
riuscite a costruire più narrazioni sulla città, sui suoi luoghi, sulle sue 
architetture e sui suoi spazi pubblici; hanno messo in scena le attività 
produttive del suo territorio, la celebrazione di feste religiose e cerimonie 
istituzionali, gli svaghi dei suoi abitanti nel tempo libero. Le vecchie foto 
di fatto “posseggono” la città e in sintesi hanno fatto ri-scoprire e ri- 
conoscere Aquileia ai suoi abitanti lavorando sul senso di appartenenza 
e di comunità;

- Il progetto di arte urbana “Innumera”14 ha una doppia valenza per 
Aquileia: da un lato asseconda la volontà dell’Amministrazione di puntare 
sull’arte contemporanea quale nuovo asset di produzione culturale da 
offrire a turisti e cittadini senza sovrascriversi al patrimonio ereditato; 
dall’altro lato questo progetto, realizzato con la neon art di artista, è calato 
in un contesto storico, la via Roma, asse principale di un quartiere che 
da “centro commerciale” e sociale vivo è diventato negli anni un tessuto 
urbano in necrosi, una via ormai abbandonata, cesura urbanistica ma 
anche sociale. Sono ben conscio che una tale operazione non abbia la 
forza necessaria di rigenerare o riqualificare spazi o quartieri, in questo 
senso è l’Amministrazione stessa che si deve fare carico dell’adozione 
di politiche urbane utili a riattivare i quartieri degradati. Ma Innumera 
rappresenta un “innesco”, un primo passo per il traguardo di questo 
obiettivo. La scelta poi di porre al centro del progetto la storia millenaria 
di Aquileia può essere sì motivo di conoscenza per il turista ma anche 
elemento di coesione che lavora sul senso di appartenenza della comunità 
locale, rafforzandolo;

- Il progetto “Curatores Aquileia”, promosso da diverse associazioni 
locali con il sostegno del Comune, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare 
la comunità rispetto la crisi ambientale e le potenzialità di una conduzione 
di vita sostenibile diffondendo i valori del rispetto dell’ambiente abitato 
e naturale. Le azioni proposte dal progetto coinvolgono la popolazione 
in attività di conoscenza dei luoghi e di condivisione degli strumenti per 
prendersene cura nel quotidiano15. 
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Aquileia piccolo centro. 
Prospettive agrourbane di 
indagine e progetto per un 
territorio intermedio 
Sara Basso
La crisi legata alla diffusione della pandemia non ha solo evidenziato la 
presenza diffusa e trasversale di disuguaglianze sociali e fragilità nei territori, 
ma ha anche messo in luce la necessità di riconsiderare la pluralità delle 
situazioni insediative in essi presenti. Tra l’altro, è apparso necessario  
rivalutare il potenziale della moltitudine di centri piccoli e medi, che 
connotano una buona parte del nostro paese, nel rispondere in modo più 
veloce e reattivo all’emergenza sanitaria (Lanzani, Longo, Renzoni, Zanfi, 
2020).
Lavorare ad Aquileia è stata l’occasione per osservare più da vicino una 
di queste situazioni. Centro urbano di piccole dimensioni (3.228 abitanti 
al 2020)1, noto soprattutto per essere un sito archeologico di riconosciuta 
rilevanza mondiale2, Aquileia è anche uno spazio quotidianamente abitato e 
inserito in un contesto con caratteri di complessità e varietà paesaggistica 
ed ambientale. Indagare questo piccolo centro come parte di un territorio 
più ampio e articolato, permette di scostarsi dalla nota visione centrata sulla 
vocazione turistica legata quasi esclusivamente al patrimonio archeologico. 
Se proviamo a prescindere da questo ruolo, possiamo iniziare a leggere 
Aquileia come situazione insediativa connotata da una bassa densità, una 
buona dotazione di servizi e infrastrutture per la collettività, una diffusa 
presenza di spazi aperti all’interno del tessuto costruito e dalla contiguità 
con un diversificato sistema di risorse territoriali. Una situazione insediativa 
che, nell’attuale fase di crisi, ha dimostrato di possedere il potenziale per 
garantire le necessarie condizioni per l’uso sicuro dello spazio pubblico 
e collettivo, e per promuovere una metamorfosi resiliente del contesto 
(Gabellini, 2014; Gasparrini, 2019).
A partire da queste premesse, intento del contributo è delineare una 
riflessione orientata ad approfondire la condizione insediativa di “piccolo 
centro” e a giustificare l’utilità di questa prospettiva di indagine per descrivere 
Aquileia e per prefigurare nuovi scenari di sua trasformazione futura.
L’ipotesi delineata è che osservare i piccoli centri attraverso le loro relazioni 
di prossimità con più ampi sistemi di paesaggio, e in particolare con lo 
spazio agricolo, possa evidenziare elementi di interesse per riscriverne e 
rafforzarne struttura insediativa e ruolo territoriale. Ripensare Aquileia a 
partire dalla sua condizione di “periurbanità”, delinea così l’opportunità 
di riconfigurare e integrare il sistema di servizi e attrezzature già presenti 
nel contesto, di migliorare la qualità dell’abitare, offrendo al contempo 
occasione per stili di vita e pratiche orientate alla salute e al benessere.
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1. Di che cosa parliamo quando parliamo di piccoli centri? 
Aquileia nel contesto regionale
Una crescente attenzione, nella riflessione e nella pratica urbanistica, 
è rivolta oggi nel nostro paese ad un insieme composito e variegato di 
“territori intermedi” che si collocano tra le grandi realtà metropolitane e più 
periferiche “aree interne” (De Rossi, a cura di, 2018). Si tratta di un “Italia di 
mezzo” che comprende sia piccole e medie città, sia frange metropolitane, 
sia situazioni di periurbano e continuum urbano-rurale (Istat, 2020; Lanzani, 
Curci, Kërçuku, De Leo, 2020; Lanzani, De Leo, Mattioli, Morello, Zanfi, 
2021).
Nel complesso, l’Italia di mezzo copre una consistente parte del nostro 
paese (il 49% della superficie dove vive il 56% dell’intera popolazione 
residente); oltre alla rilevanza dimensionale, va riconosciuto come in questi 
territori ci si confronti con temi e questioni urgenti per il progetto urbanistico, 
in primo luogo legate ai cambiamenti climatici e al ridisegno delle relazioni 
(produttive, ma non solo) tra questi differenti tipi di “retroterra” e le centralità 
urbane di rango superiore da cui spesso dipendono (Brenner, Katsikis, 
2020; Gasparrini, Terraciano, 2016). Iniziare ad indagare alcune situazioni 
insediative qui presenti, cogliendone specificità e differenze, può essere 
occasione per mettere maggiormente a fuoco l’immagine di questi territori 
intermedi.
Se ci soffermiamo nel Friuli-Venezia Giulia, l’Italia di mezzo è rappresentata 
dalla conurbazione della fascia centrale della regione, compresa tra costa e 
montagna3, a cui appartiene la città di Aquileia. Possiamo osservare come 
qui i piccoli centri si strutturino secondo differenti morfologie insediative (o 
morfotipi)4; la stretta relazione che queste conurbazioni mantengono con 
il paesaggio agricolo sollecita a leggere queste morfologie attraverso la 
lente della periurbanità (Donadieu, 1998; Mininni, 2012; Pellegrini, 2015). 
In questa parte di territorio, il tessuto agricolo, più o meno conservato, si è 
infatti embricato con le permanenze e i residui dei processi di espansione 
urbana e di successiva contrazione. Si tratta, quindi, di contesti dove 
condizioni di “post-produttivismo”, legate al declino di modelli produttivi di 
stampo neo-liberale, si confrontano con quelle di “post-ruralità” di territori 
che, da una originaria vocazione prettamente agricola, si offrono oggi 
per accogliere forme produttive ibride connesse alla multifunzionalità di 
una campagna prossima alla città (De Marchi, Khorasani Zadech, 2021). 
I piccoli centri si trovano così a dover affrontare questioni ambientali 
di rilevanza, che rimandano da un lato alle eredità al suolo di processi 
produttivi in crisi (ad esempio, abbandono di capannoni, estese superfici 
impermeabilizzate, terreni inquinati da bonificare, ecc.), dall’altro lato alla 
necessità di salvaguardare i caratteri e i valori di un paesaggio agricolo che 
nel tempo ha subito processi di semplificazione e riconversione funzionale, 
e che oggi manifesta un’accentuata vulnerabilità ai cambiamenti climatico-
ambientali. Una vulnerabilità legata a fattori sia endogeni, come ad esempio 
fenomeni di subsidenza, perdita di valenza ecologica e biodiversità, 
ecc., sia esogeni, come l’aumento delle temperature, siccità, fenomeni 
metereologici di forte intensità e difficilmente prevedibili (Arpa FVG, 2018). 

1. Popolazione residente al 1 gennaio 2020, dati Istat, 
fonte: http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18551
2. La città di Aquileia e i suoi siti archeologici 
sono riconosciuti come ‘Patrimonio mondiale 
dell’Unesco’: http://whc.unesco.org/en/list/825
3. I territori della montagna e quelli più a ridosso 
delle coste sono infatti oggi riconosciuti come “aree 
interne”.
4. La lettura dei differenti morfotipi dei piccoli centri 
trova fondamento in una ormai lunga tradizione di 
studi sulle forme del territorio regionale; tradizione 
che trova una significativa sintesi nel contributo di 
Bernardo Secchi su Veneto e Friuli Venezia Giulia 
nel seminale libro Le forme del territorio italiano (a 
cura di Alberto Clementi, Giuseppe Dematteis, Pier 
Carlo Palermo, 1996). Ma ugualmente importanti 
appaiono gli studi di Luciano Di Sopra (cfr., ad 
esempio, Friulabio, 1989) e di Francesco Tentori 
(Abitare la pianura friulana: l’insediamento, il sedime, 
la casa, 1969). Una più recente interpretazione dei 
morfotipi, che raccoglie e riattualizza l’eredità di 
questi studi, si può trovare nel Piano Paesaggistico 
Regionale del Friuli Venezia Giulia.
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Assumendo una prospettiva attenta ad esplorare con più attenzione 
queste condizioni, possiamo provare a nominare le situazioni insediative 
che connotano i piccoli centri nella zona centrale del Friuli. La prima è 
riconducibile a sistemi insediativi disposti secondo una struttura reticolare 
policentrica5 dove la dimensione finita delle agglomerazioni consente 
al tessuto agricolo di mantenere un’organizzazione tradizionale, con 
appezzamenti più frammentati e siepi a segnarne i confini. In alcuni casi, 
lo spazio agricolo tra i piccoli centri offre una multifunzionalità legata 
sia ad una diversificazione nella produzione, che affianca al seminativo 
frutteti e vigneti specializzati, sia ad un importante ruolo ecologico, per 
il mantenimento del paesaggio storico e della funzione ambientale di 
corridoi e connessioni ecologiche in esso presenti6. In altri casi, invece, 
le contaminazioni con i tessuti espansivi della diffusione (per lo più 
insediamenti artigianali e produttivi, placche o frammenti residenziali 
prevalentemente basati sul principio della casa unifamiliare su lotto), 
consentono di mantenere solo parzialmente le tracce storiche, leggibili 
nell’impianto delle bonifiche e della centuriazione7. 
Una seconda situazione riconoscibile è quella di piccoli centri continui, 
configurati secondo filamenti di urbanizzazione diffuse, che si riscontra 
nei territori maggiormente segnati dallo sviluppo industriale, in particolare 
del settore manifatturiero, e dalla presenza dei distretti produttivi. In 
questi contesti lo spazio agricolo è maggiormente compromesso dalla 
contaminazione con i tessuti della dispersione insediativa che si attesta, 
in alcuni tratti, sulle tracce dell’antica centuriazione8. 
Lungo l’asse delle risorgive piccoli centri si dispongono, invece, secondo 
formazioni continue lineari9; questo assetto lascia ampio spazio alle aree 
agricole e naturali, anche se prevalente è la presenza di un’agricoltura 
produttiva, con una minima percentuale di colture destinate a frutteti e 
vigneti. L’ampia operazione di bonifica e riordino si legge in un paesaggio 
prevalentemente aperto, pianeggiante, poco contraddistinto dalla varietà 
legata alla presenza di siepi e alberature.
Infine, un’ulteriore situazione insediativa è quella del sistema a pettine lungo 
la fascia costiera, formato dalla doppia sequenza di centri a ridosso della 
costa e nel primo entroterra, collegati tra loro da una viabilità trasversale. È 
a quest’ultimo sistema che Aquileia appartiene, collocandosi nella pianura 
storicamente caratterizzata dai segni della bonifica, dalla punteggiata 
presenza di alcuni piccoli insediamenti a vocazione rurale e dalle tracce 
della centuriazione.
La specificità di Aquileia, inoltre, è data dal suo essere incrocio di due 
differenti sistemi di paesaggio: i territori della “bassa pianura friulana”, 
l’area geografica limitata a nord dalla fascia delle risorgive, a est dal fiume 
Torre-Isonzo, a sud dalla frangia lagunare e a ovest dal fiume Livenza, 
e il “sistema lagunare e della costa”, esteso fino ad includere le foci del 
Tagliamento. Si tratta di due ambiti connotati dalla presenza di rilevanti 
risorse storiche e paesaggistico-ambientali, ma anche da caratteri di 
fragilità ambientale e idrogeologica riconducibili al delicato equilibro 
della laguna. Può così essere utile iniziare ad osservare Aquileia proprio 

5. Questa condizione si riscontra soprattutto nelle 
conurbazioni di Udine e Pordenone, sia pure con dei 
distinguo.
6. Nell’Alta pianura pordenonese, ad esempio, 
questa condizione si lega al persistere del tipico 
ambiente magredile, dall’alto valore ecologico: cfr. 
Piano Paesaggistico regionale del Friuli Venezia 
Giulia, AP7 Scheda di ambito paesaggistico. Alta 
pianura pordenonese, pp. 35 e seg. Disponibile al 
link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/
FOGLIA21/
7. È il caso, ad esempio, della pianura udinese 
compresa tra il Tagliamento e la pianura isontina: 
cfr. Piano Paesaggistico regionale del Friuli Venezia 
Giulia, AP8 Scheda di ambito paesaggistico. 
Alta pianura friulana e isontina, Disponibile al link: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/
FOGLIA21/
8. Simili condizioni si riconoscono nella periferia a 
sud-est di Pordenone con la presenza di periferie 
artigianali e industriali ancorate allo sviluppo del 
manifatturiero, trainato dalla Zanussi e dal settore 
del legno-arredo che hanno inciso sullo sviluppo 
insediativo: cfr. Torbianelli V. (a cura di), Oltre le 
fabbriche. Visioni evolutive per il territorio del 
distretto della sedia, EUT, Trieste, 2012.
9. A confine con il sistema dell’hinterland pordenonese, 
la conformazione e l’assetto dei piccoli centri è infatti, 
da un lato, fortemente condizionata dalla presenza 
della linea delle risorgive, che si sviluppa alla sinistra 
del Tagliamento da Codroipo al Carso Monfalconese, 
e dall’altro dalla rete dei fiumi di risorgiva, che si 
sviluppano nell’area con andamento NO-SE. I 
piccoli centri seguono e ricalcano questa morfologia 
disponendosi, nel primo caso, in una formazione 
lineare continua tra Codroipo e Gonars (che si attesta 
sulla strada provinciale e si dispone parallelamente alla 
SR 252), nel secondo caso in un insieme di formazioni 
disposte ortogonalmente all’autostrada A4.
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attraverso la lente dei paesaggi con cui si rapporta, paesaggi che offrono 
il potenziale supporto per il ridisegno delle relazioni tra questo piccolo 
centro e il suo contesto.

2. I paesaggi di Aquileia: 
risorse e potenzialità di un contesto complesso
Osservare Aquileia attraverso la lente di una peculiare “periurbanità” può 
essere occasione per indagare le potenzialità latenti dei suoi paesaggi e 
la possibilità di segnare percorsi di rigenerazione del tessuto agro-urbano 
che creino fertili sinergie con la vocazione storico-archeologica. Ma che 
cosa significa leggere Aquileia da questa prospettiva?
In primo luogo, significa riconoscere il peso che l’agricoltura ha 
all’interno del territorio10. Nell’aquileiese il tessuto produttivo agricolo ha 
una destinazione prevalente a seminativo, a cui si affiancano attività di 
allevamento di bovini e, in misura minore, coltivazioni di alberi da frutto. 
Alta è la presenza di aziende di media e piccola dimensione, anche se non 
trascurabile appare il numero di quelle con elevati valori di produzione11. 
Rilevante è il peso del settore vitivinicolo: il Consorzio Aquileia, esteso 
oltre il territorio comunale, è riconosciuto come zona di produzione di vini 
DOC e DOP, con importanti realtà presenti nel contesto12.
Le diverse attività legate alla vocazione agricola di Aquileia sono già 
parzialmente inserite in circuiti riconosciuti e concorrono a costruire una 
rete sia ricettiva13, sia di valorizzazione dei prodotti locali14, sia con funzioni 
didattico-ricreative15. Il quadro che ne esce, in cui potremmo intravedere 
le tracce di un potenziale processo di patrimonializzazione delle risorse 
agro-alimentari (Mininni, 2021), è tuttavia frammentario, e non ancora 
sufficientemente coordinato all’interno di una visione in cui le molte 
vocazioni del territorio siano sinergicamente integrate. Una visione che 
potrebbe essere elaborata cogliendo le suggestioni di un ormai sempre 
più affermato dibattito orientato a riconfigurare ruolo e funzioni dello spazio 
agricolo ai fini della produzione alimentare, e a ricostruire le relazioni tra 
mondo urbano e rurale secondo prospettive di resilienza e di efficienza 
metabolica (Dehaene, Tornaghi, Sage, 2016; Grulois, Tosi, Crosas, 2018).
Se, invece, ci soffermiamo sui caratteri paesaggistici del contesto, 
osserviamo come i segni tipici della bonifica e dei riordini fondiari delineino 
un paesaggio regolare, pianeggiante, ritmicamente segnato dalla rete 
di canali e strade poderali. La limitata varietà ecologico-ambientale è 
riconducibile in primis alla prevalenza di produzioni intensive e continue 
di seminativi e vigneti16. La tessitura è formata da appezzamenti di medie 
e grandi dimensioni, che riflettono la grandezza delle realtà produttive, 
segnati in modo discontinuo da filari, siepi o loro residui, con una scarsa 
presenza di boschetti e corridoi vegetati17. Solo a nord-ovest dell’edificato, 
a ridosso del confine con Terzo d’Aquileia, si riscontra un mosaico 
agrocolturale senza rilevanti modificazioni, dove gli appezzamenti, di 
dimensione più contenuta, sono disegnati dai canali con vegetazione.
Nella piatta regolarità del paesaggio della bonifica, spiccano alcuni elementi 
di rilievo. Fra questi, il Canale Anfora, di origine romana e di interesse 

10. Ai dati dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura 
disponibile (2010), risultava che le aziende agricole 
presenti ad Aquileia fossero pari a 100 unità, a cui 
si aggiungono 10 attività di aziende con allevamenti 
(cfr. Centro di Competenza per la Pubblica 
Amministrazione, Progetto di fusione Aquileia-
Terzo di Aquileia, Analisi del Contesto territoriale, 
documento senza data). I dati più recenti della 
Camera di Commercio (2020) sembrano evidenziare 
una significativa contrazione del numero di aziende 
a vocazione agricola, anche se si mantiene elevato 
(pari a 76); dati che dovranno essere verificati con 
il nuovo Censimento dell’Agricoltura, ora in corso.
11. Dai dati dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura, 
quasi la metà delle aziende presenti nel territorio 
ha un valore di produzione inferiore agli 8.000 € 
(si tratta per lo più di aziende con limitate superfici 
a seminativi, condotte da anziani, destrutturate); 
ma nel territorio si registra anche la presenza di 
aziende con dimensione economica superiore ai 
100.000 € (15 aziende al 2010, fonte: Censimento 
dell’Agricoltura, 2010). Cfr. Istat, Sede per il 
Friuli Venezia Giulia, Dimensione economica e 
specializzazioni dell’agricoltura del Friuli Venezia 
Giulia al 2010. Nuove prospettive di analisi, 
2013, disponibile al link: https://www.istat.it/it/
files//2014/01/CENSIMENTOAGRICOLTURA.pdf
12. Dai dati sul sito del Consorzio Aquileia, risulta 
che la superficie destinata alla coltivazione di 
vini DOC e DOP era, nel 2003, pari a 763,29 ha 
(fonte: http://www.vinofriulano.it/guidavini/it/guida/
zone/friuliaq.htm); mentre dai dati della Camera 
di commercio al 2020 si evince che: 5 aziende 
coltivino parte dei loro terreni a vigneti; 11 aziende 
hanno destinazione vitivinicole e viticole. Fonte: Dati 
Camera di Commercio Pordenone- Udine, Elenco 
imprese, elenco al 24 gennaio 2020. 
13. Dai dati della Camera di Commercio al 2020, 
4 aziende agricole registrate forniscono attività di 
agriturismo.
14. Nella rete Consorzio Tutela Vini Doc Friuli Aquileia 
sono incluse sei aziende di Aquileia: Donda Giovanni, 
Puntin, Ritter De Záhony; Tarlao; Vini Brojli (http://
www.viniaquileia.it/index.php?op=aziende#search); 
di queste aziende 4 sono inserite nel circuito ‘Strade 
Vino e sapori del Friuli Venezia Giulia’. Aquileia è 
inoltre segnata negli itinerari fra agriturismi in Santoro 
M., Zamparo N. (a cura di), Tesori nascosti in Friuli 
Venezia Giulia. Itinerari fra gli agriturismi, ERSA 
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, Gorizia.
15. Ad Aquileia è presente una fattoria didattica, La 
piccola fattoria Cumugnai. 
16. La presenza di un paesaggio agricolo uniforme e privo 
di diversità biologica è confermata dalla consultazione 
della Carta degli Habitat, 2017, IRDAT, FVG, 
consultabile al link: https://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/
GISViewer.jsp?template=configs:CartaNatura/
CartaNaturaFVGms.xml
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archeologico, oggi appare un marcato segno percettivo in ambiente 
rurale. Due ulteriori aree, oggetto di tutela, confermano l’interesse del 
contesto18. La prima è l’area del Parco de Ritter a nord-est della città, 
che nasce come villa-azienda agricola tra la fine del Settecento e gli inizi 
dell’Ottocento nel borgo di Monastero. A nord dell’area ancora ritroviamo 
i caratteri del parco originario della villa, un giardino progettato all’inglese 
con elementi vegetazionali di pregio che spiccano percettivamente nel 
piatto paesaggio della pianura. L’area è rilevante anche dal punto di 
vista archeologico: sia la parte centrale, attualmente occupata da un 
campeggio, che quella più a sud utilizzata a fini agricoli, si caratterizzano 
per la presenza di resti sepolti dell’antico porto romano sulla confluenza 
tra il Torre e il Natisone (nella parte più a sud), mentre la parte centrale 
era, in epoca romana, intensamente urbanizzata, con la presenza di un 
quartiere residenziale.
Una seconda area di rilievo gravita attorno al nucleo storico di Belvedere, 
a sud di Aquileia, con il complesso costituito da Villa Fior e i tradizionali 
fabbricati annessi, e delle vicine località di San Marco e Centenara. 
Collocate nella linea di gronda del territorio, si connotano, oltre che per 
l’importanza dell’edificato, per caratteristiche vegetazioni del paesaggio 
della bonifica e per l’ambiente dunale di Belvedere e San Marco. 
Quest’ultimo segna la transizione verso la laguna di Grado-Marano, con 
il residuo dell’antica pineta che in epoca romana si estendeva in tutta la 
fascia costiera da Ravenna fino alla foce dell’Isonzo. 
La complessità del sistema paesaggistico di Aquileia, come si può 
facilmente intuire, è data dalla coesistenza di un ambiente agricolo, oggetto 
di trasformazioni e processi di semplificazione, con spazi dal delicato 
equilibrio ecologico e dalla fragilità ambientale. Tale sovrapposizione 
di ambienti ed ecologie richiede l’attenta valutazione di strategie che 
permettano, da un lato, di promuovere una trasformazione resiliente 
dell’agricoltura, dall’altro lato di adottare soluzioni, a scale diverse, capaci 
di mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici e di accompagnare, 
assecondando, la lenta modificazione dei molteplici paesaggi qui presenti, 
preservandone e/o potenziandone le peculiarità.

3. Cosa può fare il progetto?
Immaginare Aquileia come un sistema di parchi che hanno il loro fulcro nel 
nucleo abitato, come suggerisce la strategia Slow, rappresenta un punto 
di partenza interessante per dare coerenza a questo insieme di risorse 
a differente valenza paesaggistica e con diversi gradi di vulnerabilità. È 
occasione sia di dare valore ad una condizione di periurbanità, sia di 
rimettere in discussione il tessuto costruito le cui parti possono trovare 
nuova coerenza proprio attraverso un disegno strutturale che riconfiguri 
le relazioni del centro abitato con il territorio. La visione di Aquileia come 
città-parco implica un lavoro progettuale che si articola a scale e livelli 
differenti, che include la possibilità di integrare la campagna con la trama 
degli spazi aperti e pubblici del centro di Aquileia. 
Un primo livello d’azione implica il disegno di un’infrastruttura leggera 

17. Si veda: Piano Paesaggistico regionale del 
Friuli Venezia Giulia, AP12 Scheda di ambito 
paesaggistico. Paesaggio della laguna e della costa, 
Disponibile al link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/
cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-
gestione-territorio/FOGLIA21/. Inoltre, dalla Carta 
degli Habitat (2017), spicca la presenza di un bosco 
di farnia e carpino bianco, residuo di un bosco 
planiziale, a sud, verso la laguna.
18. Sono ‘Immobili ed aree di notevole interesse 
pubblico ex Legge 29 giugno 1939 n. 1497’. 
Le relative schede si possono consultare al link: 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/
FOGLIA21/#id8
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e diffusa a sostegno del parco, che ne garantisca una estesa fruizione 
e si configuri come supporto permanente alle attività e funzioni in esso 
presenti, funzioni che possono modificarsi nel tempo e a seconda delle 
necessità. Tale infrastruttura si declina al suolo in forme spaziali che 
mutano la loro natura a seconda dei paesaggi con cui si rapportano 
e può trovare traduzione progettuale nella figura di un telaio di spazi e 
servizi esteso dal centro urbano al territorio (Basso, Marchigiani, 2019). 
Nell’insieme, concorre ad offrire un supporto stabile per usi e pratiche 
nel parco orientati, da un lato, a promuovere il benessere e la salute delle 
persone (Dorato, 2020); dall’altro a garantire l’accessibilità a spazi e servizi 
pubblici e collettivi. 
Nel multiforme contesto aquileiese, questa infrastruttura può trovare 
formalizzazione progettuale a partire dalla riorganizzazione e dal 
completamento della rete legata alla mobilità dolce, oggi presente con 
l’importante ciclovia Alpe-Adria – che collega Salisburgo a Grado – e con 
un tratto del cammino Celeste - che si snoda dal Monte Lussari a Grado. 
L’integrazione di questo sistema con l’insieme delle strade poderali 
che già consentono di muoversi in modo sostenibile nel territorio, può 
comporre una rete di fruizione ampia, che intercetta tanto i punti notevoli 
noti (siti archeologici, polo museale, luoghi della cultura, ambiti di rilevanza 
paesaggistico-ambientale, ecc.), quanto quelli legati all’erogazione di 
servizi più ordinari, localizzati in spazi e attrezzature collettive (scuole, 
asili, giardini pubblici, piazze, palestre, ecc.), oggi diffuse nell’urbanizzato. 
La trama di spazi aperti leggibile nel tessuto edificato di Aquileia, in 
particolare nelle più recenti espansioni a sud, dove l’asse principale di 
corso Gramsci è ritmicamente intervallato da ampi corridoi verdi, può 
offrirsi come ambito per sperimentare declinazioni più urbane del telaio 
nei termini di un’infrastruttura di welfare e di cura (Basso, Di Biagi, 2021).
Ridisegnata a partire dal sistema di dotazioni urbanistiche già presenti 
in città, questa infrastruttura si può arricchire di nuovi spazi del welfare, 
legati al potenziamento della funzione agricola e dei servizi ecosistemici 
a questa correlati. Servizi riconducibili ai benefici socio-ambientali, ma 
anche economici, che attività e pratiche connesse alla produzione agro-
alimentare possono portare in termini di coesione sociale, supporto a 
fragilità e vulnerabilità sociali, coinvolgimento della collettività, diffusione 
di pratiche che incentivano salute e benessere, attività di educazione e 
informazione (Donadieu, 2017; Cartiaux, Mazzocchi, Marino, Jijakli, 2018; 
Tornaghi, Dahaene, 2019). 
Lo studio di questo telaio di spazi e servizi andrebbe affiancato ad una 
più ampia riflessione orientata all’individuazione di strategie per una 
modificazione resiliente del tessuto agricolo, esplorando con maggiore 
attenzione quali siano le possibilità per rafforzare la vocazione agro-
alimentare del territorio, laddove politiche e azioni adottate in tempi 
recenti in grandi aree urbane e metropolitane (Calori, Magarini, 2015) non 
sembrano essere perseguibili in un contesto di piccolo centro. Potrebbe, 
invece, essere interessante provare ad indagare ipotesi alternative 
attraverso scenari (De Marchi, 2018), da porre in relazione con tendenze di 
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trasformazione che si stanno registrando nel settore agricolo a più ampia 
scala (regionale in primis) e i rischi e le potenzialità a queste connessi. 
Ad esempio, quali esiti potrebbe avere la tendenza riscontrata a livello 
regionale – e qui confermata – di un progressivo aumento della superficie 
coltivata a vite? A quali conseguenze potrebbero arrivare i fenomeni 
di subsidenza legati al cuneo salino? Come affrontare i rischi di una 
desertificazione ecologica dello spazio agricolo? Sono questioni di ampia 
rilevanza, che implicano la messa a punto di strategie che non possono 
esulare da un quadro di riferimento costituito da politiche e progetti 
(regionali, nazionali ed europee)19, orientato a valorizzare i territori agricoli 
nella prospettiva critica che ripone al centro dell’attenzione la relazione 
tra cibo e città (Pothukuchi, Kaufman 2000; Pettenati, Toldo, 2018). Nel 
contesto specifico, gli sforzi dovrebbero essere orientati a garantire la 
transizione verso un’agricoltura di tipo conservativo, basata su strategie 
di cover crops, sulla reintroduzione di spazi caratteristici come prati stabili, 
sull’inerbimento dei vigneti, sulla rotazione colturale20. Un’agricoltura 
biologica, che potrebbe includere forme più strette di interazione con gli 
abitanti e con i potenziali visitatori del parco21.
Qui, nel contesto aquileiese, appare al momento utile perseguire azioni 
più minute e diffuse, destinate ad integrare il progetto del telaio di spazi 
e servizi ed a riconfigurare spazi di mediazione tra situazioni differenti. 
Tra il centro abitato e il paesaggio agricolo, tali spazi di mediazione 
potrebbero essere pensati come sistemi attrezzati di scambio socio-
culturale ed economico tra città e retroterra rurale, progettati come luoghi 
dove vendere prodotti agricoli, noleggiare bici per visitare il territorio, 
collocare punti informazione e spazi didattici, ecc. All’interno dello spazio 
agricolo, invece, spazi di mediazione potrebbero essere riconfigurati 
con azioni paesaggistiche orientate a un incremento della biodiversità, 
garantendo una più consistente e diffusa presenza di elementi di naturalità 
e seminaturalità (siepi, frangivento, alberature, ecc.) per il rafforzamento di 
reti ecologiche blu e verdi.
Osservare Aquileia come piccolo centro da una prospettiva agrourbana 
può essere così occasione per tracciare processi di rigenerazione 
resiliente, spaziale e sociale, che coinvolgano i molti patrimoni di questo 
territorio, coordinandoli all’interno di una visione complessa e integrata. 

L’autrice desidera ringraziare il prof. Alfredo Altobelli per il supporto nella lettura dei caratteri 
ecologici del territorio e nell’individuazione delle azioni orientate alla loro tutela e valorizzazione 
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In una città a diverse densità, 
verso spazi reattivi, accessibili, 
prossimi e interconnessi
Elena Marchigiani

Re-agire
Per molti mesi, in Italia in risposta alla pandemia da covid-19, le misure di 
distanziamento sociale hanno imposto cambiamenti radicali nelle pratiche 
con cui le persone erano abituate a utilizzare gli spazi urbani e pubblici. 
Improvvisamente, i ritmi giornalieri di tutti hanno subito un drastico 
mutamento. Uscire di casa, andare al lavoro, incontrarsi, accompagnare i 
figli a scuola, fare la spesa, prenotare una visita medica sono solo alcune 
delle azioni che, da programmabili in maniera autonoma, sono diventate 
complesse e suscettibili di continue incertezze. Queste attività sono 
risultate ancora più difficili per le persone che già si trovavano, per diverse 
ragioni e fasi della propria esistenza, in condizioni di fragilità: gli anziani, i 
bambini, gli individui con disabilità o con gravi patologie. Per non parlare 
di coloro per i quali lo “stare a casa” ha di per sé costituito un problema 
(per situazioni critiche di convivenza, solitudine, sovraffollamento, ecc.); o, 
ancora, di chi ha visto drasticamente ridursi (o annullarsi) il proprio reddito. 
Le misure attuate a scala nazionale e regionale hanno così contribuito 
a mettere in luce – accentuandole drammaticamente – sia le profonde 
diseguaglianze che già segnavano popolazioni e contesti urbani, sia le 
intrinseche debolezze di molte economie locali. A fronte di un’applicazione 
pressoché generalizzata delle azioni volte al contenimento del virus, i suoi 
molteplici effetti si sono dispiegati in maniera articolata sui territori, in 
relazione alle diverse situazioni insediative presenti nel nostro paese, e ai 
loro vari lineamenti socio-economici (Gargiulo, ed., 2020). 
In una regione in cui mancano vere e proprie realtà metropolitane e prevale 
la presenza di centri di dimensioni ridotte, Aquileia è una piccola città, con 
poco più di tremila residenti (la maggior parte di quelli del comune); la 
popolazione è in leggera decrescita e segnata da trend di invecchiamento. 
La bassa densità abitativa – circa 86 ab/kmq a fronte della media di 153 
ab/kmq in Friuli Venezia Giulia – ne costituisce una caratteristica saliente, 
rimarcata dalla ricca presenza di spazi aperti interni al centro urbano 
e dalla contiguità agli ambiti rurali e ai paesaggi della bonifica che ne 
costituiscono la cornice. Ad Aquileia il numero dei contagi è stato limitato: 
oltre alla configurazione isolata e contenuta dell’abitato, la sua perifericità 
e gli scarsi pendolarismi giornalieri verso grandi polarità sono tra i più 
probabili fattori di abbattimento della diffusione del virus rispetto ad altre 
situazioni insediative ugualmente minute ma interconnesse a formazioni 
urbane più estese e dinamiche, in cui la pandemia ha colpito duramente.  
Ciò non toglie che, anche in questa piccola città a bassa densità, gli effetti 
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di covid siano evidenti, a sottolineare come la capacità di resilienza a crisi 
impreviste sfugga a interpretazioni fondate sui soli parametri dimensionali, 
o sul livello di acuzie con cui si manifestano le emergenze. Ad Aquileia, 
come altrove, la pandemia ha reso esplicita la necessità: da un lato, di 
comprendere le relazioni complesse, sia localmente che globalmente 
determinate, tra condizioni di crisi (sanitaria, ambientale, climatica) che 
ormai si danno come strutturali; dall’altro, di assumere tali condizioni 
come innesco per immaginare traiettorie progettuali di adattamento e re-
azione. 

Questioni di densità
Come bene sottolineano le Nazioni Unite, la bassa densità urbana non può 
essere di per sé intesa come un fattore in grado di limitare l’esposizione 
ai rischi sanitari (United Nations, 2020). Il concetto stesso di densità non 
è peraltro riconducibile al solo rapporto tra abitanti e superficie territoriale, 
ma si amplia a comprendere questioni complesse e multi-scalari attinenti 
al livello e all’intensità delle relazioni tra persone, movimenti, attività e 
loro setting materiale, all’interno e tra differenti territori (Richiedei, Tira, 
2020). Senz’altro tuttavia, le condizioni di distanziamento fisico sono per 
certi versi connaturate a trame insediative lasche, in cui rilevante risulti 
la dotazione di spazi aperti pro-capite (Sgobbo, 2020). Il riferimento 
non è solo ad Aquileia, ma a molte altre situazioni che appartengono a 
un’Italia che sta “nel mezzo”, tra le aree metropolitane e quelle interne 
più marginali e marginalizzate (Curci et al., 2020; Lanzani et al., 2020). 
Un’Italia che spesso si compone di piccole città e brani di campagna 
urbanizzata in cui, già prima della pandemia, erano in atto processi di 
contrazione demografica ed economica (Marchigiani, Cigalotto, 2019). 
Questi contesti sollecitano declinazioni specifiche delle risposte agli 
effetti immediati della crisi sanitaria (e ai loro risvolti economici e sociali), 
ma soprattutto delle azioni volte a promuovere la ripresa post-covid. 
Nella prospettiva di arrivare presto alla cessata emergenza, è urgente 
calibrare forme di intervento a misura dei tanti territori che, per la loro 
configurazione isolata, circoscritta e “porosa”, necessitano di soluzioni in 
grado di far fronte non tanto ai rischi legati alla congestione e all’eccesso 
di connessione, quanto piuttosto a quelli dovuti alla rarefazione di spazi 
pubblici, servizi e attività economiche esistenti, la cui fragilità si deve 
anche alla mancanza di rapporti reciproci. 
Ad Aquileia il tema della densità bene si presta a diverse letture, che 
evidenziano sia relazioni articolate con i molteplici effetti della pandemia, 
sia diverse opportunità di rigenerazione. 
La prima immagine che si ha di Aquileia è quella di una città rada e verde, 
punteggiata di giardini privati, aree e filari alberati, immersa nel paesaggio 
rurale, lambita e attraversata dal fiume Natissa. Durante la pandemia, la 
vicina campagna e i percorsi interpoderali hanno costituito una valvola 
di sfogo per le attività motorie, a sottolineare l’importanza di rafforzare 
quella trama ambientale che, ancora minuta e spontanea, già struttura il 
territorio del comune.
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Se bassa è la densità insediativa, alta è invece quella dei siti archeologici, 
e delle istituzioni preposte alla loro gestione e valorizzazione. Nel tempo 
il centro urbano è cresciuto attorno a questi luoghi, inglobandoli. Oggi è 
pure a essi che la città deve la grande provvista di spazi aperti e contenitori 
museali che la caratterizza, così come la sussistenza delle piccole attività 
commerciali e alberghiere, e la tenuta dei bilanci comunali che molto 
attingono alle imposte di soggiorno e ai ricavi dai parcheggi turistici. 
Negli ultimi mesi, la forte dipendenza dai flussi esterni ha però dimostrato 
l’intrinseca debolezza di un turismo culturale “mordi e fuggi”, separato da 
altre attività, come quelle agricole, che qui costituiscono un importante 
asse economico. Per i numerosi attrattori archeologici, e le tante aziende 
agrituristiche ben distribuite nel comune, la fatica a reagire si lega anche 
al persistere di scarse collaborazioni tra questi due settori. Un aspetto di 
cui peraltro, già prima della pandemia, gli attori e le istituzioni locali erano 
consapevoli. Nel periodo antecedente l’emergenza sanitaria, lo hanno 
dimostrato sia l’avvio di strategie integrate per la fruizione delle molte 
risorse locali, sia la progettazione da parte del Comune di un sistema 
di itinerari e piste ciclabili. Mettere in rete patrimoni culturali e ambientali 
diffusi di grande qualità, usarli quale supporto per lo sviluppo di ulteriori e 
diversificate attività imprenditoriali: sono queste solo alcune delle misure 
necessarie a un più deciso rilancio economico di un territorio denso di 
paesaggi.
Tra le risorse di cui Aquileia già dispone vi è altresì una buona dotazione di 
servizi essenziali: scuole, attrezzature culturali e sportive, parchi. Ci troviamo 
però nuovamente di fronte a una mappa che, nel centro urbano, rivela la 
mancanza di un chiaro disegno di spazi aperti e percorsi che ne facilitino 
una fruizione integrata e confortevole. Le misure di distanziamento sociale 
messe in atto hanno rimarcato l’importanza di tale disegno, facendoci 
bene realizzare quanto le interazioni sociali che avvengono quando si è 
liberi di muoversi in autonomia costituiscano un ingrediente fondamentale 
della qualità della vita quotidiana, un fattore di salute psico-fisica e di 
benessere, un diritto di cittadinanza. Allo stesso modo, le limitazioni al 
funzionamento di molti servizi fondamentali (le scuole in primis) si sono 
rese necessarie anche per la rigidità della configurazione fisica dei lotti 
di pertinenza e dei fabbricati preposti a ospitarli, oltre che per l’assenza 
di relazioni con l’insieme di aree pubbliche all’aperto in cui estendere le 
proprie attività in condizioni di sicurezza. 

Accessibilità e qualità urbana
Anche se oggi non è facile pensare in positivo, ad Aquileia come altrove, 
gli effetti di covid si sono dati come una cartina tornasole di carenze 
pregresse nell’organizzazione dell’assetto urbano, e come un invito 
ad accelerare le azioni volte al loro superamento. In tal senso, reagire 
alla pandemia può essere colta come un’occasione per ripensare le 
configurazioni e le condizioni di abitabilità degli spazi della città. 
È del resto proprio questo l’invito che la programmazione europea 2021-
2027 pone ai poli urbani, piccoli e grandi – dall’Urban Agenda 2030 e 
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dall’European Green Deal, ai finanziamenti per European Recovery and 
Resilience Facilities e Next generation EU (Di Marco, 2020; Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, 2021). L’appello è a strategie integrate, capaci 
di coniugare: da un lato, la riconversione delle economie locali, la messa 
in sicurezza del territorio, la riqualificazione e la rigenerazione del capitale 
fisso di attrezzature del “welfare materiale” come dispositivo di coesione 
sociale (scuole, presidi socio-sanitari, impianti sportivi, aree verdi) (Pasqui, 
2020); dall’altro, l’accelerazione della transizione verso ecosistemi urbani 
sani e resilienti, a prova di cambiamenti climatici, improntati a un uso 
efficace delle risorse energetiche, a un impiego pervasivo di soluzioni di 
matrice naturale tese a contrastare gli impatti sull’ambiente (nature-based 
solutions), e a ridare al suolo e al suo spessore il ruolo di infrastruttura 
ecologica (Pavia, 2019). Si tratta di sfide importanti che in città piccole e 
rade, come è appunto Aquileia, possono essere colte traendo vantaggio 
dalla bassa densità, dall’elevata concentrazione e varietà di ambienti e 
paesaggi, da una fruibilità dei servizi potenzialmente facilitata dalla loro 
vicinanza fisica, dalla conoscenza diretta e dalle relazioni tra le persone 
(Micelli, 2020). 
Queste considerazioni fanno ulteriormente riflettere sulla necessità 
di superare un approccio esclusivamente regolamentare, riduttivo e 
indifferenziato alle questioni del “distanziamento sociale”, per tenere 
in debito conto come segregare e separare spesso contribuiscano a 
ridurre la capacità di reagire a situazioni critiche inaspettate, precludendo 
il ricorso a forme di mutuo soccorso e all’attivazione di reti sociali – 
soprattutto nei piccoli centri dove tali reti sono forti, e nei casi dei cittadini 
più vulnerabili, soli e non autosufficienti. Come già per la densità, il tema 
del distanziamento andrebbe in sostanza affrontato in termini progettuali, 
non tanto come allontanamento ma come giusta distanza e dotazione 
di spazio destinabile a pratiche sociali, attività, presenze di agenti umani 
e non umani (piante, acqua, animali, aria, ecc.) (Paba, 2011). L’allusione 
non è a uno spazio isotropo, piatto e indifferenziato, genericamente 
quantificabile, ma a uno spazio inteso come “dispositivo abilitante”, 
capace di rimettere a sistema risorse territoriali e servizi, di “ricucirli” e 
renderli “accessibili” in maniera sostenibile e il più possibile “a tutti”, così 
da generare proattivamente nuove pratiche, funzioni, presenze. 
È in tale prospettiva che il termine accessibilità viene qui assunto con 
un’accezione estesa, come un tema di progetto che, in contesti urbani 
rarefatti (ma non solo), può riannodare molte dimensioni della qualità 
urbana, del ben-essere delle città e dei suoi abitanti (Marchigiani, 2020). 
L’invito è non solo a rivolgere lo sguardo alla configurazione fisica di 
spazi aperti, verdi e percorsi, alla loro adeguatezza ad accogliere forme 
di mobilità dolce (in bicicletta, a piedi, così come in sedia a rotelle o con 
un passeggino), in rapporto alle diverse capacità motorie, cognitive 
e sensoriali delle persone, così da garantire una fruizione inclusiva 
di paesaggi urbani e periurbani, ridurre gli impatti del traffico veicolare 
sull’aria, sull’occupazione di aree pubbliche e sull’acuirsi delle patologie 
indotte da sedentarietà e trend demografici. L’allusione è anche alle tante 
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forme di interazione tra gli spazi urbani e le pratiche sociali a cui Vincent 
Kauffmann si riferisce parlando di “motilità” (2011), per sottolineare il ruolo 
più o meno attivo che i cittadini possono assumere in rapporto all’assetto 
fisico dei contesti in cui vivono e operano. La motilità è un “capitale”, 
“condizionato”, “condizionante” e “abilitante”. Si esprime quando le 
specifiche capacità di movimento delle persone e di scambio reciproco 
(di natura sociale, ma anche economica e culturale) trovano riscontro 
in adeguati livelli di fruibilità e interconnessione di spazi e attrezzature. 
A sua volta, il grado di esplicitazione di questo capitale influisce sullo 
sviluppo (da parte di individui singoli o in gruppo) di ulteriori capacità, 
volte a meglio organizzare e/o adattare il proprio stile di vita a condizioni 
– anche critiche – offerte dal contesto. La presenza di spazi che non solo 
accolgano ma che soprattutto stimolino l’espressione e la valorizzazione 
di tali potenzialità può condurre alla costruzione di pratiche inedite, che 
vanno oltre il semplice adattamento; un aspetto, quest’ultimo, rilevante 
per ripensare la qualità urbana attraverso le lenti dell’innovazione sociale 
e dell’integrazione di risorse umane, economiche e ambientali. 
Con le sue molte declinazioni, l’accessibilità si fa così ingrediente 
fondamentale di un progetto di rigenerazione fondato sul rafforzamento 
delle «infrastrutture materiali e immateriali a supporto delle capacità 
collettive di cura socio-ecologica dei territori» (Bifulco, Centemeri, 2020, 
p. 5). A fronte di condizioni di rischio le cui manifestazioni ed effetti sono 
tanto presenti quanto non direttamente prevedibili, il fuoco sulla fruibilità 
aiuta a costruire strategie di tipo non solo re-attivo, ma anche “preventivo” 
(Dorato, 2020). Indirizza l’attenzione sulle interazioni tra i movimenti dei 
corpi delle persone (con le loro reciproche distanze e avvicinamenti) e 
gli spazi in cui essi si con-formano (Bianchetti, 2020), sulle sinergie tra la 
salute degli individui e dei luoghi (Commission on Social Determinants of 
Health, 2008). 
Parlare di accessibilità significa, in sostanza, orientare il progetto alla 
costruzione di nuove trame di relazioni – tra spazi aperti e costruiti di 
diversa natura, ma anche tra differenti soggetti, pratiche e attività – al fine 
di garantire condizioni di vita attive e sicure, in situazioni “normali” e di 
emergenza.

Prossimità in azione
Tra le tante sollecitazioni che la pandemia consegna a chi si occupa di 
progetto urbanistico, quella forse più pressante consiste nell’invito a 
riconfigurare gli spazi pubblici urbani come un telaio continuo di attrezzature 
collettive e paesaggi, e come un servizio in sé capace di generare nuove 
attività, pubbliche e private (Basso, Marchigiani, 2019, 2021). Ad Aquileia, 
l’ampia disponibilità di spazi aperti, vicini e rapidamente raggiungibili, 
si è perciò data come una delle principali risorse da cui ripartire per 
immaginare il futuro.
È peraltro a tali questioni che attinge l’appello, oggi ricorrente, a 
riorganizzare le città in 15-minute neighbourhoods: parti urbane e quartieri 
in cui i servizi fondamentali per la vita quotidiana, i luoghi dove incontrarsi, 
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dedicarsi alle pratiche del tempo libero, trovare occasioni di lavoro e attività 
culturali possano essere raggiunti in tempi ragionevoli, principalmente a 
piedi, in bicicletta, o con i mezzi di trasporto pubblico (UN-Habitat, 2020). 
Si tratta di un modello sotteso a molte idee urbanistiche del Novecento 
(dalla città-giardino, alla neighbourhood unit), che viene riproposto nelle 
strategie post-covid di tante città europee per declinare il concetto di 
smartness in termini di prossimità spaziale, così da prestare maggiore 
attenzione ai bisogni quotidiani delle persone e alle loro diverse fragilità 
(Moreno et al., 2021). Un modello che, nella struttura urbana di Aquileia, 
è già potenzialmente presente, anche se la “prossimità” qui ancora si 
dà come una «dimensione nascosta» (Hall, 1966): una prestazione da 
mettere in atto lavorando sulla conformazione dello spazio quale fattore di 
condizionamento (inibizione e/o attivazione) di pratiche interpersonali. Le 
strategie di progetto per spazi re-attivi durante e dopo covid-19 raccolte 
in questo volume restituiscono i risultati di un simile esercizio.
Nel centro di Aquileia, il disegno di un sistema di itinerari a elevata pedonalità 
(dalle aree pedonali vere e proprie, all’ampliamento dei marciapiedi 
attraverso la riduzione delle carreggiate veicolari, sino all’istituzione di 
zone a 30 km/h) intende restituire ai cittadini gli spazi della strada, creare 
le premesse necessarie alla loro trasformazione in luoghi accoglienti, e alla 
rimozione degli ostacoli a un’accessibilità inclusiva. Nuovi percorsi ciclabili 
ulteriormente estendono la dotazione di infrastrutture a disposizione di 
residenti stabili e fruitori temporanei; ri-ammagliando mete e punti di 
attrazione presenti sul territorio, si fanno dispositivo a sostegno di forme 
di turismo lento, più stabile e costante perché alimentato da flussi anche 
locali e regionali. 
Ciò che da questo disegno emerge è però molto di più di un semplice – 
per quanto importante – insieme di spazi e infrastrutture per la mobilità 
sostenibile; si tratta anche e soprattutto di una trama strutturante, su cui 
si innesta la creazione di nuove attrezzature pubbliche ed economie. 
Percorsi e itinerari ricalcano e/o contribuiscono a delineare “reti verdi” 
che, dai tessuti urbani, attraverso interventi mirati di rimboschimento e 
di incremento di spazi permeabili e alberati, si irradiano in una cintura di 
parchi agricoli, pensati come ambiti integrati di produzione, educazione 
e svago.
Parallelamente, il telaio diffuso della mobilità dolce trasforma le dotazioni 
collettive presenti nel centro urbano (le scuole, gli uffici pubblici, i luoghi per 
l’assistenza socio-sanitaria, i poli sportivi e culturali, le attività commerciali) 
nei capisaldi di un sistema di presidi meglio integrabili gli uni agli altri in 
funzione di diverse necessità. L’immagine proposta è quella di una città 
di attrezzature pubbliche interconnesse, composta da spazi interni ed 
esterni che si prestano a più forti sinergie, multifunzionali e versatili (anche 
grazie alla riorganizzazione dei tempi d’uso e al ricorso a strumenti digitali), 
così da consentire sia la fruizione in sicurezza dei servizi pubblici esistenti, 
sia l’individuazione di luoghi in cui sviluppare ulteriori tipologie di attività a 
supporto dei cittadini. 
È in quest’ultima direzione che va la proposta di creare un “Fab Lab”: 
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un’officina di idee, in cui l’offerta di servizi alle imprese faciliti le interazioni 
tra diversi attori, l’incontro tra i loro bisogni e proposte. Spazio di scambio, 
il Fab Lab è a sua volta inteso come una rete di soggetti e luoghi fisici, 
pubblici e privati, distribuiti nel cuore della città e nel territorio, facilmente 
raggiungibili e disponibili ad accogliere attività di formazione, co-working 
e cittadinanza attiva, per stimolare forme di economia sociale, circolare e 
collaborativa, e nuove opportunità nei campi del fare e del fruire cultura, 
arte e creatività. 
Ridisegnato e ri-ammagliato, ampliato e arricchito di qualità e prestazioni, 
ad Aquileia lo spazio di uso collettivo si riconfigura così in sequenze 
inedite, nell’intento di garantire forme adeguate di interazione sociale e di 
vita all’aria aperta, tra paesaggi rurali e spazi pubblici urbani, ecologie ed 
economie, in una città che già si sta attrezzando al dopo-covid.
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Quant’è grande Aquileia?
Giovanni La Varra

La domanda è meno ovvia di quello che sembra. Ed è una domanda 
che in qualche modo è rilevante nel momento in cui una amministrazione 
pubblica si pone interrogativi sul futuro urbanistico che è anche un modo 
per porsi questioni riguardanti il futuro sociale ed economico di un territorio. 
Per argomentare una possibile risposta Aquileia va vista attraverso un 
caleidoscopio, cercando di osservare le diverse dimensioni nelle quali 
è possibile inquadrarla. Se accostiamo l’occhio a questo immaginario 
caleidoscopio compaiono immediatamente alcune dimensioni differenti 
che vanno stagliate sullo sfondo per poter tentare di argomentare una 
risposta sensata. 
In primo luogo, c’è una prospettiva storica che ha posto Aquileia al centro 
di snodi temporali rilevanti: capitale federale dell’Impero Romano, sede 
del Patriarcato e capitale del Friuli, Aquileia è stata per molti periodi luogo 
dove la storia ha lasciato tracce notevoli che possiamo ancora esperire. 
In secondo luogo, esiste una Aquileia calata in una prospettiva mitica, 
in qualche modo legata alla dimensione precedente, che l’ha vista 
protagonista di storie leggendarie, momenti nei quali la storia si arrende 
al mito e alcuni grandi traumi collettivi vengono trasfigurati in leggenda.  
In terzo luogo, nella prospettiva della storia del Novecento, Aquileia 
assume su di sé i segni di due guerre mondiali, prima con la retorica 
patriottica della cerimonia del Milite Ignoto che muove proprio dalla 
Basilica per andare a Roma, e poi con la collocazione nel territorio libero a 
nord del centro di una base missilistica legata alla Guerra fredda. 
In quarto luogo, nella prospettiva presente di una città-laboratorio 
archeologico, patrimonio dell’Unesco, Aquileia vede il lento progredire 
della città del presente a fianco di un altrettanto lento svilupparsi (che è in 
realtà un disvelarsi) degli strati delle città del passato. 
In sostanza, Aquileia sembra vivere una condizione schizofrenica tra la sua 
dimensione fisica “minuta” e la sua capacità di assumere ricorrentemente 
un ruolo centrale nelle diverse stagioni storiche e in ambiti molto differenti: 
il mito, l’epopea della nazione italiana, lo scenario politico internazionale, 
la storia della chiesa, l’avamposto dell’Impero romano. 
La questione non è irrilevante. Questi strati del passato incombono sul 
presente come una dinamica irrisolta. Aquileia non solo è riuscita nel 
tempo a andare oltre la sua dimensione fisica ma sembra aver mantenuto 
vivo questo carattere, pronta a rimetterlo in gioco ogni qual volta se 
ne presenti l’occasione. La dimensione fisica odierna (3.500 abitanti) 
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sembra non poter aver assunto nel tempo tutta questa complessità. 
Eppure questa complessità esiste, permane ed è anche con questa che 
dobbiamo fare i conti. Così come dobbiamo fare i conti con il presente 
ordinario di una piccola città italiana dell’inizio del ventunesimo secolo: una 
scarsa disponibilità di servizi per il turismo, una incompleta valorizzazione 
del patrimonio artistico e archeologico, una serie di progetti interrotti, 
una limitata valorizzazione del suo ampio spazio aperto, la presenza di 
strutture militari da tempo in abbandono, un museo di rilievo internazionale 
non abbastanza valorizzato e, infine, l’emblema di questa situazione di 
incertezza rispetto al futuro: via Roma, mai nella storia così sguarnita di 
attività, così povera di vita e così carica di energia potenziale per un futuro 
possibile. 
La domanda del titolo non pone solo una questione quantitativa ma 
anche, profondamente, una questione di gestione politico-urbanistico. 
La “grandezza” non è solo effetto di parametri numerici (quanti abitanti, 
quanti ettari di territorio, ecc.). Questi ultimi ovviamente rappresentano un 
dato rilevante, costituiscono un apriori ma non esauriscono la questione 
della domanda iniziale. In realtà la questione della grandezza di Aquileia 
è determinata da una intenzione, da scelte politiche e amministrative 
orientate, da una proiezione dall’oggi verso il futuro che è tutta da 
determinare. Che sarà, se mai si farà, una scelta entro la quale le 
dimensioni prima accennate dovranno in qualche modo trovare posto. 
La domanda inziale è quindi, com’era prevedibile, aperta. Aquileia è 
grande quanto si decide che sia, quanto la sua struttura può sopportare e 
quanto le scelte politiche che possono essere fatte si riveleranno oculate, 
precise e sostenibili.  
Il lavoro che abbiamo avviato, e che è presentato sinteticamente in queste 
pagine, configura una ampia serie di possibilità di trasformazione. Tra 
queste vi sono molteplici Aquileia possibili.  
Sono raccolti, in questi studi, spunti, progetti e opportunità che possono 
incidere significativamente su una nuova dimensione territoriale di Aquileia. 
Ne vorrei richiamare alcuni nell’ottica di tornare alla domanda iniziale e 
configurare quella stessa domanda secondo una serie di azioni possibili 
che, implicitamente, contengono una idea di Aquileia come un dispositivo 
territoriale accogliente, articolato, tollerante, gradevole e immediato da 
comprendere. 
È altresì ovvio che l’enumerazione di singole azioni progettuali rischia 
di essere poco fertile se non si ragiona anche sulle relazioni tra i singoli 
progetti. Nello spazio tra essi, infatti, nel loro essere frammenti di una idea 
più ampia, questa idea si potrà concretizzare.  
Innanzitutto è possibile immaginare un innesco di azione che si ponga 
a metà tra la città abitata e la città ospitale. È necessario infatti avviare 
un progetto su via Roma che la restituisca a queste due popolazioni (i 
residenti e i turisti) e che sappia riattivare una dimensione urbana capace 
di legare i vari paesaggi di Aquileia. Attualmente via Roma è un sensore fin 
troppo evidente di una crisi: i palazzi vuoti e “fuori misura” per l’attualità, 
i negozi abbandonati, l’assenza un legame con il Museo Archeologico 
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Nazionale sono il segno più evidente di una condizione contemporanea 
che invoca risposte urgenti e, per certi versi, non banali. Via Roma ha la 
potenzialità di diventare il grande atrio di accoglienza della città, centrale 
sia rispetto agli itinerari turistico-archeologici, sia rispetto a quelli museali, 
sia ancora rispetto ai luoghi civici (scuole, biblioteca, palazzo comunale) 
che intercettano più chiaramente i bisogni della popolazione insediata. 
Per quanto complesso, è importante vedere via Roma come un singolo 
impegnativo manufatto, una strada costituita da materiale ad oggi “poroso”, 
che va riabitato da forme innovative di accoglienza turistica e civica: sale 
di studio o lavoro connesse alla biblioteca o a spazi didattici, giardini 
d’inverno, residenze temporanee per artisti da invitare periodicamente, 
stanze museali temporanee connesse al Museo Archeologico. Le funzioni 
possono essere anche altre e ulteriormente ampliate ma è importante 
considerare che lo stato di sottile degrado che si percepisce oggi in 
via Roma deve lasciare il passo a un progetto improntato all’interesse 
pubblico – anche in presenza di immobili privati – che immagini il manufatto 
complessivo via Roma come un grande elemento diffuso di “servizio” 
urbano. In questo la collaborazione tra l’amministrazione pubblica e la 
Fondazione Aquileia è strategica e necessaria. 
In secondo luogo, il Museo Archeologico Nazionale sembra necessitare 
di un nuovo progetto che sia, da un lato, elemento di attestamento della 
nuova via Roma come descritta in precedenza e, dall’altro, un elemento 
centrifugo di iniziative culturali e sociali che, muovendo dal museo, possano 
dirigersi negli spazi aperti e costruiti della strada e produrre quell’effetto 
indotto che le attività culturali spesso producono nel contesto immediato 
quando questo è programmato per essere ricettivo e sensibile. Che si 
tratti di iniziative culturali, espositive, commerciali o di intrattenimento, 
immaginiamo che via Roma possa diventare il laboratorio a cielo aperto 
del museo, la sua forma “popolare” e più facilmente accessibile, la sua 
estensione occasionale ma strategica. Per ottenere questo risultato, il 
rigido manufatto del museo deve ripensarsi in forme contemporanee, 
ripensare i suoi accessi e i suoi flussi, sfruttare al meglio gli spazi aperti 
che contiene e misurare attentamente una serie di legami con lo spazio 
esterno, sia verso gli scavi che verso via Roma. Non è un caso che lo 
storico attestamento sul cardo romano (via Julia Augusta) – emblema 
di una continuità con il passato - sia oggi un problema irrisolto e che il 
museo non abbia una vera e propria “facciata” urbana, riconoscibile e 
identitaria. Il museo si colloca nella città secondo un principio insediativo, 
che se poteva funzionare in passato, oggi non ha più senso e diventa un 
elemento regressivo e problematico. 
In terzo luogo, e non solo coinvolgendo via Roma, si tratta di ampliare e 
articolare il sistema ricettivo di Aquileia, puntando a un turismo diversificato 
e a un ritmo di accoglienza che privilegi la continuità della presenza invece 
della intensità, evitando momenti di picco e puntando a costruire una 
molteplicità di occasioni di richiamo. Si tratta di ampliare l’offerta con 
forme ricettive innovative che possano intercettare domande turistiche 
diverse legate allo sport, al benessere, al turismo culturale e al turismo 
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esperienziale e di studio. Si tratta in qualche modo di articolare il fronte 
degli utenti, rendere Aquileia un’“abitudine” per molti tipi di turismo che 
attraversano il nostro paese. 
In quarto luogo, il potenziale delle caserme in abbandono è notevole 
e appare “smisurato” per le potenzialità di Aquileia. Sia nel caso della 
Caserma Brandolin, così come nel caso della ex Base Missilistica, c’è 
una forma di esitazione comprensibile nel considerare queste potenzialità 
come parte di un disegno futuro. Ma se viste in un’ottica territoriale 
allargata e se messe in gioco con forme innovative (ad esempio dal 
punto di vista finanziario con il coinvolgimento di fondi di investimento) è 
possibile declinare queste grandi aree dimenticate con attività sportive o 
ricreative di rilievo, che possano sviluppare un richiamo complementare 
con quelli turistici tradizionali e allargare, oltre che “allungare”, il tempo di 
visita di un potenziale turista. 
Queste azioni da sole costituiscono un “piano regolatore”, uno scenario 
di lungo periodo che andrebbe perseguito entro il quadro della continua 
valorizzazione degli scavi archeologici. Sottotraccia, rimangono quelle 
dimensioni evocate all’inizio, brandelli di storia e mito del passato che un 
progetto contemporaneo può rievocare con discrezione, senza enfasi né 
retorica, con la certezza che una città abitabile nel futuro saprà tenere in 
conto queste sue dimensioni stratificate e persistenti. 
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La forma e i tempi di Aquileia
Mauro Marzo

Un’idea particolare del tempo permea l’agenda strategica Slow Aquileia. 
Basata sull’individuazione di trame e sulla prefigurazione di nuove 
connessioni urbane, la proposta prende forma intorno ad alcuni nuclei 
tematici che legano trasversalmente le letture, le ipotesi e le esplorazioni 
progettuali raccolte in questo volume. Tutte incentrate sul rapporto tra usi 
e percezioni del tempo e dei luoghi, le questioni che sostanziano la visione 
progettuale contenuta nell’agenda spaziano dal tema dell’accessibilità 
inclusiva e della mobilità lenta a quello di una città-parco, capace di 
rispondere ai rischi idraulici del presente e ai cambiamenti climatici del 
futuro; dal tema del loisir a quello della flessibilità nell’uso dei servizi, a 
quello del turismo interessato alle diverse forme del patrimonio da visitare, 
conoscere e apprezzare lungo itinerari di attraversamento lento dei territori1.
La centralità di temi incardinati sul rapporto tempo/luogo ha posto, nella 
definizione dell’agenda strategica, la necessità di elaborare progetti aperti, 
capaci di interpretare i segni del passato, di adattarsi alle mutevoli condizioni 
del presente e di prefigurare l’immagine e il senso che Aquileia potrebbe 
assumere in futuro. In continuo mutamento sono infatti i modi d’uso 
dello spazio in relazione all’evolvere delle esigenze espresse più o meno 
consapevolmente da chi abita o visita un territorio, così come ininterrotto 
appare il concatenarsi nel tempo di interventi volti a ri-significare le tracce 
della storia nel corpo urbano e a porre in valore il loro stratificarsi.
«La forma della città è sempre la forma di un tempo della città», scrive 
Aldo Rossi riconoscendo l’esistenza di «molti tempi nella forma della 
città»2 e stabilendo una relazione tra forma urbana e tempo. Il senso di 
tale affermazione potrebbe essere facilmente verificato in molti insediamenti 
urbani: da quelli connotati da tumultuosi fenomeni di espansione e crescita 
demografica a quelli che abbiano subito una contrazione della loro 
estensione fisica e una perdita di centralità di ruoli economici, militari o 
politici, come è occorso ad Aquileia. Questa città reca impressi nella propria 
struttura le molte conformazioni assunte nel corso della storia e conserva, 
sottotraccia o in tutta la loro evidenza, le espressioni dei molti tempi che 
hanno prodotto la struttura urbana del presente. Quei tempi si manifestano 
nei tracciati viari, nei reperti che ancora oggi continuano ad affiorare dal 
suolo, nella facies degli edifici ancora esistenti e nell’effige di quelli che, pur 
scomparsi, sono ancora documentati nei fondi archivistici, nelle cronache e 
nelle raccolte fotografiche. 
Tra questi ultimi, uno in particolare è qui d’uopo richiamare: la stalla di 

1. Sul tema dello heritage tourism in luoghi marginali 
da un punto di vista geografico, sociale o economico 
cfr. Marzo, M., 2020, A particular point of view / Un 
particolare punto di vista, in J. Rocha, V. Bertini (a 
cura di), Architecture, Tourism and Marginal Areas. 
Research and Design Proposals, LetteraVentidue, 
Siracusa, pp. 6-9.
2. Rossi, A., 1987, L’architettura della città, Clup, 
Milano, p. 55.
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Gerolamo de Moschettini, un edificio singolare e di modeste dimensioni 
che, adornato sui fronti con preziosi reperti archeologici nel corso dell’800, 
diviene in seguito oggetto di un pluriennale contenzioso giuridico, 
per essere infine spogliato di quell’apparato decorativo che lo aveva 
trasformato in un’attrazione turistica ante litteram per quegli appassionati 
di storia antica, di archeologia o di curiosità locali, di passaggio ad Aquileia. 
Che fosse per evitare la dispersione dei reperti, per passione personale 
o per altre non precisate ragioni su cui il tempo ha steso una coltre di 
veli, sta di fatto che de Moschettini, già ispettore alle opere idrauliche 
e, tra il 1815 e il 1831, responsabile degli scavi di antichità nel territorio 
di Aquileia, aveva deciso di far murare su due fronti di un edificio di sua 
proprietà, costruito nel 1824, una serie di statue, iscrizioni e fregi romani, 
rinvenuti tra il 1780 e il 18143. Al pari di un orafo medievale che incastona 
gemme preziose sulle facce di uno scrigno, de Moschettini riveste i 
paramenti esterni della stalla con antichi resti lapidei. L’immagine che 
le fotografie d’archivio ci restituiscono è quella di una sorta di facciata-
collage composta da frammenti risalenti a svariate fasi dell’arco temporale 
in cui Aquileia fu un’importante città dell’impero romano. Per una sorta 
di sfasamento temporale tra contenziosi giuridici, acquisizioni statali e 
passioni archeologiche, l’immagine della stalla-collage continuò a essere 
riprodotta «come un significativo insieme di cimeli curiosi della romanità 
di Aquileia»4 nelle CorrispondenzKarten austriache fino all’inizio del 
Novecento; ben oltre dunque il suo smantellamento avvenuto nel 1887.  
Le schegge di tempi lontanissimi, assemblate senza ordine sulle facciate 
di un edificio, confluiscono infine nelle collezioni del Museo Archeologico 
Nazionale che costituisce anch’esso una forma di rappresentazione del 
tempo. 
Quel carattere temporale plurimo, che trovava espressione tanto 
eccezionale quanto inconsapevole nei fronti perduti della stalla de 
Moschettini, lo si ritrova un po’ ovunque negli spazi della città. In una sorta 
di collisione temporale lo si coglie nella cesura del Foro lungo la via Giulia 
Augusta, nella ricomposizione dello scavo del Sepolcreto compreso tra 
case e campi o nella configurazione del sito del complesso basilicale. I 
resti di architetture cultuali del I secolo a.C. e i frammenti risalenti all’Alto 
e al Basso Medioevo si compongono con i recenti interventi di Giovanni 
Tortelli e Roberto Frassoni5 che hanno il merito di aver saputo introiettare 
all’interno del progetto la pluralità dei tempi che co-esistono in questo 
luogo-palinsesto. «Gli abitanti di Aquileia si risvegliano tra colonne e 
capitelli, come se questi fossero nel giardino di casa»6, è stato scritto, 
evidenziando un carattere precipuo di questa piccola città investita nel 1998 
della nomina a Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte dell’Unesco. 
La prossimità fisica tra elementi appartenenti a tempi lontani della storia, 
la coesistenza dell’ordinario tessuto residenziale con ciò che resta delle 
vestigia antiche, la contrazione nelle dimensioni fisiche, nel numero degli 
abitanti e nell’importanza rispetto a lontani passati, fanno di Aquileia un 
luogo unico nel quale il paesaggio agrario si addentra nel corpo della 
città fino a raggiungere il retro degli edifici e a lambire un tessuto urbano 

3. Sulla figura di Gerolamo de Moschettini e 
sull’omonima “stalla” si vedano: Blason Scarel, 
S., 1993, Gerolamo de Moschettini, in «AAAd», n. 
40,  pp. 103-135; passim: Giovannini, A., 2004, Le 
istituzioni museali pubbliche di Aquileia: spunti per 
uno studio delle fasi storiche. I. Dal Museo Eugeniano 
all’I.R. Museo dello Stato e agli allestimenti di Enrico 
Maionica, in “Aquileia nostra”, anno LXXV, pp. 457-
518.
4. Blason Scarel, S., Gerolamo…, cit., p. 105.
5. Sul progetto di G. Tortelli e R. Frassoni si 
vedano: Castagnara Codeluppi, M., 2018, Aquileia: 
architetture per l’archeologia. Opere di GTRF 
Architetti Associati, Electa, Milano;  Id., 2012, Tortelli/
Frassoni. Aula meridionale del battistero e piazza 
patriarcato, Aquileia, in “Casabella”, 819, pp. 49-
59; Crespi., G. (a cura di), con scritti di Castagnara 
Codeluppi M., Novello M., Tiussi C., 2917, Tortelli/
Frassoni. Struttura di protezione per la Domus e il 
Palazzo episcopale di Aquileia, in “Casabella”, 879, 
pp. 22-29. 
6. Martines, G., S.T., in Fozzati, L. e Benedetti A., 
2011,  Per Aquileia. Realtà e programmazione di una 
grande area archeologica, Marsilio, Venezia, p. 9.
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che, nella grana minuta e rarefatta, custodisce tracce della storia di uno 
dei più importanti centri urbani dell’Impero romano. Parafrasando quanto 
scrive lo scrittore triestino Claudio Magris a proposito «della complessità 
stratificata e condensata dei luoghi»7, potremmo dire che Aquileia non è 
costituita solo dal suo presente ma anche da «quel labirinto di tempi ed 
epoche che si intrecciano in un paesaggio»8. La forma dell’attuale Aquileia 
è con-temporaneamente l’insieme di tutte le forme che essa ha assunto 
nei molti tempi della sua esistenza. 
Un progetto, un qualunque progetto, sia esso architettonico, paesaggistico, 
culturale o politico, che intenda prefigurare i possibili futuri per questa città 
non può che partire da un’ipotesi iniziale che veda nell’Aquileia odierna 
non solo l’immagine del suo presente, ma la manifestazione dell’insieme 
delle età e degli eventi che l’hanno così conformata. Chi intenda progettare 
l’Aquileia futura non potrà limitarsi a conservare i luoghi in cui tempi e 
accadimenti si sono verificati, ma dovrà renderli parte di una narrazione 
che, connettendoli tra loro, li ri-significhi rispetto alle mutate esigenze della 
vita contemporanea e a una sensibilità verso lo heritage che, pur mutata 
rispetto all’epoca di de Moschettini, sappia conservare la capacità di 
comporre e far dialogare tra loro tempi diversi della storia.  
Riportate alla luce, le vestigia del passato romano di Aquileia sono oggi 
al sicuro, soggette ad un’opera di vigile e indefessa manutenzione da 
parte degli enti preposti alla loro salvaguardia; il focus dell’attenzione di un 
progetto che aspiri ad assumere un respiro urbano va dunque spostato 
altrove, dall’interno dei recinti archeologici agli spazi che si stendono tutto 
intorno ad essi, dai siti tutelati ai loro contesti di appartenenza9. 
Quel particolare carattere della città di Aquileia, generato dalla coesistenza 
di tempi diversi della storia e da quelle discontinuità spaziali determinate 
dagli estesi regimi di vincolo, è oggetto delle nostre indagini e, insieme, 
tema transcalare e transtemporale di progetto.
Ammesso che si possa parlare della città come di qualcosa che possieda 
una serie di fini, particolare rilievo assume tra questi quello relativo 
all’elaborazione di «un’idea del tempo dotata di una sua riconoscibile 
unicità e di una consistente carica metaforica»10, scrive Franco Purini. 
Formandosi e consolidandosi nel corso delle varie fasi dell’evoluzione 
urbana, tale idea consente di individuare una trama che «lega in una 
successione tematica vari episodi architettonici»11 e costruisce «la forma 
più sofisticata e durevole di memoria urbana, il luogo dove gli elementi 
non sono solo depositati e conservati ma opportunamente interconnessi 
secondo un disegno»12. 
Slow Aquileia prova di fatto a definire un’idea di tempo per questa città e 
a darle forma secondo un disegno condiviso e aperto.

7. Magris, C., 2005, L’infinito viaggiare, Mondadori, 
Milano, p. XVI.
8. Ibid., pp. XVI-XVII.
9. Sul rapporto tra archeologia, turismo e progetto 
urbano cfr. Marzo, M., 2012, Archeologia, Città, 
Turismo. Un possibile ruolo per il progetto di 
architettura, in Coccia, L.  (a cura di), “Architettura e 
Turismo”, Franco Angeli, Milano, pp. 207-209.
10. Purini, F., 2003, Tempo e potere, in “Gomorra. 
Territori e culture della metropoli contemporanea”, 
anno LIV, n. 5, nuova serie, giugno, p. 10.
11. Ibid.
12. Ibid.
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Aquileia conta poco più tremila abitanti. Rientra in quei territori di scala 
intermedia, tra piccoli centri e grandi città. Nel loro insieme, questi luoghi 
danno forma alla maggior parte delle situazioni urbane in Italia. Fino a 
poco tempo fa giudicati ai margini delle dinamiche socio-economiche 
dominanti e dei più rilevanti processi di trasformazione urbanistica, oggi 
si trovano al centro del dibattito e dell’appello a delineare specifici canali 
di finanziamento nazionali, programmi di riqualificazione e agende urbane 
che ne riconoscano il ruolo strategico nel rilancio del nostro paese.

In questi contesti il progetto di rigenerazione degli spazi e delle attività 
urbane, già prima dell’insorgere della pandemia da covid-19, era chiamato 
a confrontarsi con temi principalmente legati alla contrazione demografica, 
alla vulnerabilità ambientale, alla presenza di una popolazione sempre più 
eterogenea e diversificata. È quindi da tempo che, in queste situazioni, i 
progetti urbanistici e le politiche urbane sono sollecitati a proporre idee e 
scenari per la manutenzione e la rigenerazione di spazi ed edifici dismessi 
e/o pensati per una società che sta subendo profonde trasformazioni. 
Spazi ed edifici che devono adattarsi ai cambiamenti climatici, concorrere 
all’efficienza ecologica dei territori, garantire condizioni di accessibilità e 
possibilità di uso a persone con diverse abilità, bisogni ed esigenze, offrire 
opportunità per nuove attività economiche e servizi.

L’emergere della pandemia di covid-19 ha creato drammatiche rotture, 
così come una più forte consapevolezza dell’urgenza di offrire risposte 
– rapide ma allo stesso tempo strutturali e di lunga durata – alle grandi 
questioni sociali, economiche e ambientali già in primo piano. 
Nelle fasi più drammatiche e acute, al fine di ridurre la curva dei contagi, le 
scelte di governo (nazionale e regionale) sono state orientate al lockdown. 
Tali scelte hanno avuto seri impatti sulla vita quotidiana dei cittadini, sui 
rapporti interpersonali, sulle attività produttive e culturali che animano il 
tessuto socio-economico locale. Questo ha comportato una ritrazione, 
necessaria e generalizzata, della maggior parte della popolazione negli 
ambienti domestici, le cui ricadute sociali ed economiche sono evidenti. 
Aquileia è cambiata, e la ripresa di una vita prima consolidata non sarà 
così immediata.
Ma Aquileia non intende vivere in maniera passiva la fase di distanziamento 
fisico e rallentamento che segna l’uscita incerta e graduale dalla 

Perché un’Agenda strategica
Tavolo di lavoro tecnico-scientifico
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pandemia. Al contrario, vuole impiegarla per procedere con rapidità 
all’adeguamento della visione futura della città proposta all’inizio del 
mandato amministrativo, per renderla adattativa alle nuove esigenze che 
covid ha fatto emergere. 

La convinzione è, infatti, che la pandemia possa e debba essere colta non 
come il punto di inizio di una prolungata stagione improntata alla gestione 
dell’emergenza e alla realizzazione di azioni temporanee, bensì come 
un incentivo a pensare al futuro di Aquileia, attraverso un programma 
strategico di miglioramento concreto e stabile degli spazi fisici in cui si 
snoda la vita di tutti i giorni. Come un’occasione per ripensare condizioni 
di abitabilità quotidiana e servizi essenziali, loro interazioni con attrezzature 
e flussi turistici, sviluppo economico, valorizzazione di paesaggi e risorse 
ambientale, e per trattare questi temi in maniera integrata, nell’immediato 
e nel lungo periodo.
È con tali obiettivi che, dalla primavera del 2020, l’amministrazione 
comunale e le Università di Trieste, Udine e Iuav di Venezia, con il supporto 
di un’ampia rete di attori locali e regionali, hanno avviato la redazione di 
“SLOW Aquileia. Un’Agenda strategica per una città re-attiva, durante 
e dopo covid-19”, il cui processo di costruzione e contenuti vengono 
illustrati in questa sezione del volume. L’Agenda è stata adottata dalla 
Giunta comunale il 28 dicembre 2020, e costituirà il punto di partenza per 
la revisione del Piano regolatore generale comunale.

L’Agenda riconosce le risorse – spaziali, ma anche sociali ed economiche, 
identitarie e culturali – che ad Aquileia sono già presenti, assumendole 
come leve per pensare a una città e a un territorio capaci di re-agire agli 
impatti della pandemia, con l’obiettivo di governare il proprio futuro e di 
orientarlo verso una maggiore attrattività e qualità della vita. 
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La costruzione dell’Agenda 
strategica: essere pronti, 
giocando di anticipo
Elena Marchigiani

Prepararsi
A lungo al progetto urbanistico (e agli attori pubblici preposti a gestirne 
l’attuazione) è stata richiesta la capacità di controllare le trasformazioni 
urbane e territoriali “prevedendo” i modi con cui si sarebbero spazialmente 
tradotte. Il progetto, tuttavia, non ha – né può avere – capacità divinatorie. 
Alle retoriche della previsione spesso hanno perciò corrisposto un’ansia 
profonda, una sensazione di perenne ritardo delle soluzioni avanzate 
rispetto ai mutamenti che si intendevano governare, critiche frequenti di 
inefficacia. 
L’insorgere della pandemia ha contribuito a rendere palesi le aporie 
interne a questi atteggiamenti e prese di posizione. Covid-19 non solo ha 
trovato le città e i territori generalmente impreparati a gestire l’emergenza, 
ma ha fatto ben comprendere come la nostra esistenza sarà sempre più 
fortemente segnata dalla con-vivenza con situazioni di rischio locale e 
globale (sanitario, ambientale e climatico, sociale), irriducibili ricorrendo 
a calcoli, previsioni o soluzioni tecniche standard (Lakoff, 2017). Non è 
quindi un caso che oggi spesso si parli di preparedness come un attributo 
strategico delle politiche, del progetto e degli strumenti urbanistici. 
In «situazioni di incertezza radicale», l’appello rivolto a progettisti e 
amministrazioni pubbliche è a «prepararsi per essere pronti» (Armondi et 
al., 2020); a costruire sinergie tra risposte immediate (anche tattiche e 
temporanee), e azioni (strutturali e strategiche) per una ripresa a lungo 
termine (OECD, 2020). Se di soluzioni rapide per restituire a un uso 
sicuro gli spazi collettivi vi è senz’altro bisogno, non tutti gli interventi 
possono infatti risolversi ricorrendo alle forme dell’“urbanistica tattica” 
(Lydon & Garcia, 2015; The Street Plans Collaborative, 2021). Si pensi, 
ad esempio, alle azioni temporanee per la mobilità dolce, da intendersi 
come propedeutiche – non sostitutive – rispetto alle operazioni stabili di 
manutenzione degli spazi urbani necessarie a garantire un’“accessibilità 
per tutti” (Istituto Nazionale di Urbanistica, 2021).
Come per molte altre amministrazioni di piccoli comuni italiani, anche 
ad Aquileia pianificare e attuare progetti di rigenerazione urbana – già 
in condizioni “normali” – significava confrontarsi con gli andamenti 
problematici e incerti delle entrate a bilancio e con uno staff tecnico 
limitato per numero e competenze. La pandemia ha reso tali difficoltà più 
evidenti, chiedendo all’azione pubblica un radicale cambio di passo, un 
deciso ri-orientamento di strumenti, procedure e modi di fare “ordinari” 
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verso temi ormai imprescindibili, come quelli della salute e della sicurezza. 
Temi che possono essere affrontati solo preparando i territori (e chi li abita) 
all’insorgere di potenziali criticità, lavorando contemporaneamente, e in 
maniera anticipata, su una pluralità di fronti: sulla tenuta e adattabilità di 
attrezzature e servizi; sul riconoscimento delle opportunità derivanti dalla 
combinazione delle risorse territoriali, economiche e sociali disponibili; 
sulla messa in rete delle capacità di governo e dei mezzi finanziari a cui le 
istituzioni pubbliche possono, o potranno in futuro, attingere. 
La sfida è grande; sollecita ad assumere il progetto come «un’arte del 
tempo» e come un dispositivo che lo «mette in forma», non però in 
maniera autonoma, assoluta e stabile, bensì cercando di interferire con 
«molte temporalità diverse» – naturali, psicologiche, sociali, culturali, ecc. 
Temporalità che sono segnate da metamorfosi incessanti e continue, le 
cui differenti logiche e interazioni sono state messe a nudo dalla pandemia 
(Formaggio, 1990, pp. 35-36).

L’Agenda strategica come un nodo, tra prima e dopo covid
Il processo che ha portato alla costruzione di “SLOW Aquileia. Un’Agenda 
per una città re-attiva durante e dopo covid-19” testimonia la lungimiranza 
di un percorso di pianificazione e progettazione che ha saputo giocare 
di anticipo rispetto all’insorgere dell’emergenza sanitaria, facendo del 
tempo un proprio alleato. Per sostanziare queste considerazioni, è utile 
ripercorrere la cronologia delle azioni messe in atto dal Comune di Aquileia.
A pochi mesi dal proprio insediamento, nell’estate del 2019, 
l’amministrazione comunale ha tracciato il suo programma, assegnando 
un ruolo cardine alle azioni finalizzate a giungere, entro il mandato, 
all’adozione del documento di indirizzi preliminare al nuovo Piano 
regolatore generale. Consolidatosi prima dello scoppio della pandemia, 
questo obiettivo ha permesso di tenere “il timone al centro” e di mettere 
a sistema una pluralità di azioni, via via adattandole a fattori e dinamiche 
che non potevano essere inizialmente previsti. 
Consapevole della complessità dei propri intenti, il Comune ha subito 
iniziato a costruire le condizioni per renderli attuabili in termini di supporto 
sia tecnico-scientifico, che istituzionale e politico. Da un lato, ha stabilito 
rapporti di collaborazione con le Università di Trieste, Udine e Iuav di 
Venezia, e con le attività didattiche e progettuali da esse sviluppate sulla 
città di Aquileia1. Dall’altro, ha improntato il proprio stile di governo al 
confronto con i cittadini, le attività produttive, i possibili investitori, le altre 
istituzioni pubbliche che operano nel territorio (in particolare, quelle che 
sovrintendono alla gestione del patrimonio culturale). 
Già a dicembre 2019, la Giunta comunale è stata così in grado di adottare 
e presentare pubblicamente un primo “Schema di assetto territoriale”. 
Trattasi di un telaio di riferimento, da aggiornare e implementare nel corso 
del tempo, che riassume graficamente le linee programmatiche di governo 
dell’amministrazione (consumo di suolo zero, riqualificazione di spazi, 
attività e servizi esistenti, consolidamento di una struttura di parchi agricoli 
di frangia, miglioramento delle condizioni di accessibilità urbana), modifica 

1. Il riferimento è alle attività svolte durante 
l’anno accademico 2019-2020, a seguito della 
stipula di specifiche convenzioni: “Laboratorio di 
Progettazione Urbanistica”, coordinato da Sara 
Basso a Paola Di Biagi presso il corso di studio in 
Architettura dell’Università di Trieste; “SpaceLab”, 
laboratorio del Dipartimento politecnico di Ingegneria 
e Architettura dell’Università di Udine, coordinato da 
Giovanni La Varra; corso “Architettura: Tecniche e 
Culture del Progetto”, coordinato da Mauro Marzo 
presso il corso di laurea in Architettura dell’Università 
Iuav di Venezia.
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e riporta a coerenza (tramite circoscritte varianti urbanistiche) alcune 
iniziative ereditate, offre lo sfondo di riferimento per dieci “studi progettuali 
di fattibilità” commissionati dal Comune a professionisti esterni. Gli studi 
di fattibilità si sono dati come progetti preposti a esplorare le possibilità di 
trasformazione di alcuni luoghi strategici, selezionati perché nodali nella 
traduzione al suolo dello Schema di assetto: da un lato, il ridisegno dei 
principali tracciati stradali, per migliorare la fruibilità pedonale e iniziare a 
delineare una rete di percorsi ciclabili di collegamento urbano e territoriale; 
dall’altro, la ristrutturazione e il riuso di alcuni immobili pubblici dismessi, 
per ampliare i servizi esistenti e dare spazio ad attrezzature polifunzionali 
per cittadini, turisti e associazioni locali, che potranno essere gestite da 
privati e imprese sociali in forma convenzionata con il Comune. Nel loro 
insieme, gli studi hanno iniziato a dettagliare la struttura e i materiali di un 
nuovo “progetto di suolo” (Secchi, 2000), teso a mettere a sistema spazi 
di riferimento per la vita collettiva, a risolverne problemi d’uso concreti 
e quotidiani, a indirizzare interventi di manutenzione e ri-attrezzamento 
sviluppabili in maniera incrementale. Parallelamente, gli studi hanno 
consentito di acquisire prime valutazioni della consistenza e della 
sostenibilità economica, sociale e ambientale delle singole operazioni. 
Quando ad aprile 2020, dopo l’esplosione della pandemia, la Giunta 
comunale ha adottato il documento di indirizzo politico “SLOW Aquileia. 
Una visione strategica per una città adattiva. Documento preliminare per 
una città che si confronta con l’emergenza covid-19” molte questioni 
di progetto erano già state quindi messe a fuoco. Esse andavano però 
meglio calibrate così da guidare la transizione post-pandemia. È con tale 
obiettivo che le università sono state ingaggiate nella stesura dell’Agenda 
strategica qui di seguito illustrata2. 
Per raggiungere lo scopo, il parterre degli interlocutori è stato ulteriormente 
ampliato; in tal senso, la costruzione di “SLOW Aquileia. Un’Agenda per 
una città re-attiva durante e dopo covid-19” può essere letta come un 
“passaggio nodale”, all’interno di un processo che ha visto coinvolti una 
molteplicità di azioni e attori, sotto la regia forte del Comune.
I contenuti dell’Agenda si sono infatti nutriti anche delle sollecitazioni 
provenienti dal tavolo tecnico permanente che, a maggio 2020, dopo 
l’uscita dal primo lockdown, l’amministrazione comunale ha promosso 
chiamando a raccolta le principali istituzioni attive sul territorio3. La 
finalità immediata degli incontri, svoltisi con cadenza settimanale, era di 
coordinare la riapertura in sicurezza di contenitori e siti archeologici. Ben 
presto, però, essi si sono rivelati un’importante opportunità di dialogo, 
in cui condividere conoscenze, esplicitare necessità, mappare risorse 
operative, progettualità di tempo breve e lungo. Questo anche grazie al 
coinvolgimento di altri soggetti appartenenti a diverse realtà sociali ed 
economiche presenti ad Aquileia e in regione, in sinergia con il progetto 
“SACHE – Smart Accelerators for Cultural Heritage Entrepreneurship”. 
SACHE (2019-2022) è finanziato dal programma Interreg Central Europe, 
e ha come obiettivo la realizzazione di strategie in grado di rafforzare il 
ruolo del patrimonio culturale quale acceleratore dell’imprenditoria locale. 

2. Alla redazione dell’Agenda hanno contribuito: 
Sara Basso, Paola Di Biagi, Ilaria Garofolo, Elena 
Marchigiani, con Sebastiano Roveroni (Università 
degli Studi di Trieste); Giovanni La Varra, con Linda 
Roveredo (Università degli Studi di Udine); Mauro 
Marzo, con Susanna Campeotto (Università Iuav di 
Venezia). 
3. Il tavolo tecnico, a cui l’autrice ha partecipato 
in qualità di rappresentante del gruppo tecnico-
scientifico delle università, include: Regione Friuli 
Venezia Giulia (Direzione centrale Cultura e Sport); 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
del Friuli Venezia Giulia; Fondazione Aquileia; 
PromoTurismo FVG; Museo Archeologico Nazionale 
di Aquileia; Società per la Conservazione della 
Basilica di Aquileia.
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Nell’ambito di SACHE, tra maggio e giugno 2020, si sono tenuti due 
incontri (World Café e Local Event), in cui i temi dell’Agenda strategica 
sono stati discussi con numerosi rappresentanti di enti pubblici e industrie 
culturali e creative (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2021a). Ne 
sono emerse indicazioni concrete per trasformare la città e il suo territorio 
in un hub culturale di livello regionale: un polo capace di attrarre e 
“incubare” nuove attività economiche, promuovendo l’offerta di spazi utili 
a imprese e cittadini, e una governance più efficace di eventi e modalità 
di fruizione dei patrimoni storici e paesaggistici di qui Aquileia è ricca. 
La creazione di un tavolo di confronto stabile si è così dimostrata una 
mossa strategica che, traendo occasione dalla situazione contingente 
indotta dalla pandemia, ha rafforzato e rilanciato reti di collaborazione tra 
attori territoriali, quale precondizione per individuare potenzialità e criticità 
delle attrezzature esistenti, e per ragionare al di là delle rigide distinzioni 
funzionali e gestionali oggi imposte dalle routine amministrative. Tra le 
diverse domande e proposte emerse, molte direttamente attengono 
alla dimensione spaziale dei servizi: l’individuazione e l’attrezzamento di 
spazi aperti urbani, così da ampliare, anche temporaneamente, le attività 
delle istituzioni culturali; l’apertura di musei, siti archeologici e loro ambiti 
di pertinenza ad altre iniziative, in primis didattiche, in sinergia con le 
scuole. Parallelamente è stata avviata un’utile riflessione su quali spazi 
oggi sottoutilizzati (o utilizzati in archi giornalieri/stagionali ridotti) possano 
supportare lo sviluppo di nuove filiere integrate – culturali, turistiche, legate 
a diverse forme di imprenditoria.
Attraverso la redazione dell’Agenda strategica il gruppo tecnico-scientifico 
delle tre università ha riportato a sintesi questi input, ampliando la visione 
urbanistica sottesa allo Schema di assetto territoriale, e orientandola più 
decisamente all’individuazione di luoghi e azioni per potenziare la fruizione 
di aree ed edifici a uso collettivo, sostenere le attività economiche, 
salvaguardare e valorizzare i paesaggi urbani e periurbani. 
Nello specifico, la scrittura dell’Agenda strategica ha proceduto 
dall’elaborazione di un manifesto di “idee di città” e di mosse per realizzarle, 
accompagnato da immagini progettuali evocative prodotte da professori 
e studenti nel corso dei laboratori didattici organizzati dalle università4. Ad 
agosto 2020 il manifesto è stato presentato alla cittadinanza (Comune 
di Aquileia, 2020). Il lavoro si è poi concentrato sul riconoscimento dei 
luoghi dove tali idee si incontrano e sovrappongono, e sull’individuazione 
di alcune azioni di innesco delle strategie di adattamento, che assumono 
priorità per il loro rinviare alla costruzione di sinergie tra diversi campi 
del progetto e sistemi di spazi, dispositivi e strumenti, attori pubblici e 
privati. La versione finale di “SLOW Aquileia. Un’agenda per spazi re-attivi 
durante e dopo covid-19” è stata consegnata al Comune e approvata 
dalla Giunta a dicembre 2020.

Lavori in divenire
Lavorare in un regime di austerità ormai permanente, segnato da 
disponibilità finanziarie pubbliche e private che nei piccoli comuni (ma non 

4. Come di seguito illustrato, le idee, tra loro 
complementari, sono: “Una città parco che si attrezza 
per affrontare rischi e cambiamenti climatici”; “Una 
città di spazi aperti pubblici, per il verde e lo sport, 
sana e sicura”; “Una città di servizi inclusivi che si 
offrono in maniera semplice e ‘smart’ a usi diversi”; 
“Una città che ri-orienta la ripresa economica e 
valorizza i suoi patrimoni attraverso forme rinnovate 
di turismo culturale”; “Una città accessibile, per una 
mobilità protetta e dolce”.
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solo) sono sempre più scarse, sollecita le amministrazioni a maturare la 
capacità di produrre progetti prima dell’assegnazione di fondi a bilancio. In 
tal senso, rigenerare la città per singole operazioni – inserite però in quadri 
ampi di azioni tra loro integrate, e in processi aperti e disponibili a essere 
attuati nel tempo – costituisce una mossa fondamentale. Una mossa che, 
grazie alla pre-figurazione di soluzioni e interventi spaziali, permette di 
essere pronti a intercettare occasioni straordinarie di finanziamento per la 
loro realizzazione.
L’efficacia del percorso sviluppato dal Comune di Aquileia è dimostrata 
dai risultati concreti già raggiunti assumendo come guida i documenti 
strategici via via prodotti. 
L’approccio anticipatorio alla base degli studi di fattibilità commissionati 
prima della pandemia ha effettivamente posto l’amministrazione nelle 
condizioni di lanciare con rapidità alcuni interventi coerenti alla transizione 
post-covid, che selettivamente ricorrono ad azioni tattiche in preparazione 
a trasformazioni più strutturali. È il caso dell’avvio del riuso temporaneo 
di un’ex caserma (Brandolin), di concerto con l’ente proprietario 
(Demanio di Stato), la Regione e la Soprintendenza. L’organizzazione di 
visite guidate, eventi e installazioni artistiche presto offrirà l’occasione di 
intraprendere la pulizia e la messa in sicurezza del sito, accompagnando 
l’iter di valorizzazione degli immobili e la previsione di destinare larga 
parte dell’area ad attrezzature culturali e sportive di scala territoriale. 
Un ulteriore riferimento è alla realizzazione, tramite la sola segnaletica 
orizzontale (secondo le disposizioni del decreto legislativo 34/2020), di 
una nuova pista ciclabile in carreggiata lungo Corso Gramsci, il tracciato 
di collegamento tra la zona residenziale a sud (Peep) e il centro antico, su 
cui si affaccia un ricco sistema di servizi e attività commerciali. 
Parallelamente, si stanno attuando alcune trasformazioni permanenti. La 
disponibilità di progetti preliminari ha permesso al Comune di accedere 
a diversi canali di finanziamento, statali e regionali, e di orientarli: da un 
lato, alla costruzione, in forma definitiva, di una pista ciclabile extraurbana 
in sede propria lungo Via Gemina, di connessione tra il centro e le 
attrezzature a campeggio (i fondi sono stanziati dalla legge di bilancio 
2019, art. 1, comma 139); dall’altro, alla redazione di un Piano per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche a partire dalle aree centrali e 
dai percorsi di accesso ai siti archeologici e culturali (Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, 2021b). Allo stesso modo, un tema impellente (e 
finanziariamente gravoso) come quello della messa in sicurezza dal rischio 
di alluvioni del corso d’acqua che attraversa la città (il Natissa) potrà essere 
concretamente affrontato grazie agli input del Comune a smobilitare fondi 
pubblici già a disposizione del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, e a ri-
orientarli a interventi integrati, idraulici, ambientali e di riqualificazione delle 
sponde del fiume per creare un nuovo itinerario verde urbano.
Non meno significativi, anche in vista della prossima stagione di fondi 
europei 2021-2027, sono infine i risultati ottenuti, in termini di networking, 
dal tavolo con gli attori territoriali. Sta infatti maturando la condivisione 
di una lettura del patrimonio culturale inteso non solo come eredità da 
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conservare, ma soprattutto come pivot capace di accelerare lo sviluppo 
di nuove filiere economiche e imprese creative. È in questa direzione 
che Aquileia sta lavorando, candidandosi a contesto pilota del progetto 
SACHE, e inquadrando la realizzazione di un “Fab Lab” presso la 
biblioteca pubblica in un più ampio processo di rigenerazione urbana a 
regia comunale. Un processo che, attraverso forme di defiscalizzazione, 
incentivi il riuso di patrimoni privati, dismessi e sottoutilizzati, rendendone 
disponibile l’affitto calmierato a nuovi servizi culturali e laboratori in co-
gestione, utilizzabili a rotazione da attori economici, dell’associazionismo 
e del privato sociale, anche provenienti da altre realtà regionali. Grande 
risorsa di Aquileia, il patrimonio culturale viene così riletto come il motore 
di una visione integrata per la rigenerazione e il benessere del territorio, 
di chi ci vive stabilmente e dei suoi fruitori temporanei; una visione che, 
in una prospettiva di ripresa strategica e coesione sociale, coniuga 
la valorizzazione dell’identità e della storia a un rilancio duraturo delle 
economie locali e dei servizi a cittadini e turisti (European Commission, 
2018).
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UN’AGENDA STRATEGICA 
PER UNA CITTÀ RE-ATTIVA

L’Agenda strategica “SLOW Aquileia” riconosce le risorse – spaziali, 
ma anche sociali ed economiche, identitarie e culturali – già presenti, 
assumendole come leve per pensare a una città e a un territorio capaci 
di re-AGIRE agli impatti della pandemia, con l’obiettivo di governare il 
proprio futuro e di orientarlo verso una maggiore attrattività e qualità della 
vita.

Aquileia è una piccola città ma è anche un centro culturale importante e di 
richiamo turistico di livello locale, nazionale e internazionale. 
Aquileia è una città a bassa densità abitativa con una presenza di ampie 
zone verdi, alternate ai quartieri residenziali e agli scavi archeologici.
Aquileia è una città ad alta vocazione “slow” nelle pratiche abitative 
quotidiane, nelle attività produttive e nell’esperienza turistica del 
patrimonio e del territorio. Quando parliamo di lentezza non alludiamo 
però a un ritardo nella reazione alle criticità da parte di chi amministra 
e abita il territorio. Ci riferiamo, piuttosto, alla possibilità di immaginare 
una strategia di adattamento a importanti sfide e rischi presenti e futuri 
(sanitari, ambientali e climatici) che, al di là dell’emergenza, permetta di 
calibrare diverse fasi di re-azione in rapporto sia alle capacità concrete 
di governo e di trasformazione, sia alle esigenze percepite come più 
impellenti dalle comunità locali.

Per mettere in valore le peculiarità del territorio, SLOW Aquileia persegue 
tre principali obiettivi:

• garantire diritti di cittadinanza, riportando le persone (in particolare 
quelle più vulnerabili: anziani, bambini, individui con disabilità stabili 
e temporanee, ecc.) e le loro esigenze al centro dell’attenzione, per 
permettere a tutte e a tutti un accesso e una fruizione facili, sicuri e 
confortevoli agli spazi collettivi e ai servizi essenziali (per la salute, la 
scuola e l’educazione, il tempo libero);
• la sostenibilità ambientale, valorizzando e difendendo il territorio e le 
sue risorse paesaggistiche ed ecologiche per offrire condizioni urbane 
e di vita più sane;
• rilanciare e rigenerare il sistema economico e produttivo, negli ambiti 
del turismo e della cultura, delle attività economiche e commerciali.
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Un racconto per immagini dell’Aquileia di domani
Aquileia è fatta di tante città, radicate nel passato, che vivono nel presente 
ma con una forte proiezione verso il futuro.
Nel racconto per immagini che le tavole qui illustrate propongono 
proviamo a descriverle, per individuare temi e luoghi per futuri interventi di 
rigenerazione di spazi e attività.
Le mappe non intendono indicare con precisione ambiti di intervento, 
quanto piuttosto offrire suggestioni e spunti di discussione con i cittadini 
e gli enti sovraordinati per il governo di questi territori. 
In particolare:

Atlante di progetti e spazi strategici (1-4)
Integrando le progettualità già avviate dall’Amministrazione comunale e in 
programma, le “città dell’Agenda SLOW Aquileia” sono restituite in mappe, 
con l’intento di mettere in evidenza possibili connessioni fisiche tra luoghi 
e attività già presenti, e di orientare un progetto futuro di valorizzazione 
delle risorse di cui questo territorio già dispone. Le città sono quattro, 
laddove gli ulteriori temi di “Una città accessibile, per una mobilità protetta 
e dolce” costituiscono una sorta di sfondo comune e necessario a tutte 
le altre.

Leve e strategie di trasformazione per una città re-attiva 
Dall’incrocio e dalla sovrapposizione delle “città dell’genda SLOW Aquileia” 
deriva il riconoscimento di alcuni sistemi di luoghi e strategie per progetti 
futuri. Mettendo a fuoco il centro abitato, l’obiettivo è mostrare come molti 
temi possano integrarsi, trovando traduzione in progettualità complesse 
che, interessando luoghi diversi, riescano contemporaneamente ad 
affrontare le questioni della sostenibilità ambientale, della socialità e dello 
sviluppo economico.

Inneschi e ambiti di progetto (1-3)
L’attenzione si concentra qui su tre settori urbani. Ci sembrano infatti 
essere quelli su cui, più rapidamente, si possono sviluppare e realizzare 
progetti di rigenerazione urbana e territoriale. Alcuni interventi e iniziative 
sono stati già avviati dall’Amministrazione. L’obiettivo della tavola è 
mostrare le potenzialità di una loro ulteriore integrazione con altre azioni 
e progetti (anche di piccola entità) di riqualificazione di spazi pubblici e 
attività di interesse collettivo ed economico.

L’AGENDA STRATEGICA

1. Una città accessibile, per una mobilità protetta e dolce

Obiettivi:

Delineare un progetto complessivo di connessioni pedonali e ciclabili 
tra poli di attività e attrezzature, orientato a migliorare la qualità dell’aria, 
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a promuovere stili di vita sani e la fruizione di risorse, beni e servizi urbani in 
autonomia e sicurezza da parte di tutti.

Nel tempo breve, sviluppare progetti a basso impatto economico e 
urbanistico (cosidetti di “urbanistica tattica”) orientati a incrementare le 
pedonalizzazioni (ad esempio, chiusure al traffico veicolare e allestimento 
degli spazi attraverso semplici elementi di arredo e segnaletica), in particolare 
in prossimità di scuole, servizi, parcheggi, musei e scavi archeologici per 
agevolare l’accessibilità sicura.
Realizzare una rete di percorsi ciclabili sull’intero territorio in sola 
segnaletica orizzontale, con costi e tempi di attuazione ridotti, partendo da 
alcuni assi portanti della rete.
Parallelamente, avviare un progetto di pedonalità e ciclabilità stabile e 
diffuso alle scale urbana e territoriale.

Favorire la mobilità dolce e attiva (in primo luogo pedonale), liberando i 
marciapiedi e gli spazi adiacenti dalle auto in sosta, e intervenendo sul 
ridisegno degli spazi delle strade per ridurre la velocità veicolare (riduzione 
delle carreggiate, chicanes, ecc.).

Prevedere pedonalizzazioni degli spazi di prossimità nei quartieri per 
permettere il gioco e l’attività fisica di bambini e adulti, introducendo anche 
solo temporaneamente “zone 30” ove possibile e in base al tessuto urbano.
Introdurre il limite di velocità a 30 km all’ora in maniera diffusa in città; si 
tratta di una norma che consente anche l’incremento di spazi per tavolini a 
margine della carreggiata o in sostituzione di posti auto.

Istituire sensi unici di marcia, al fine di limitare il congestionamento del 
traffico sulle grandi arterie soprattutto in prossimità di percorsi pedonali e 
ciclabili utilizzati da cittadini e turisti, garantendo l’attenzione agli inderogabili 
aspetti ambientali.

Avviare la redazione di un Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, 
inteso in senso ampio come strumento integrato alla pianificazione generale, 
e quale base di riferimento per la programmazione delle opere pubbliche 
rivolte alla manutenzione straordinaria di percorsi pedonali, spazi aperti 
pubblici, ambiti di pertinenza di edifici pubblici e di uso collettivo.

2. Una città parco che si attrezza per affrontare rischi e cambiamenti 
climatici

Obiettivi:

Incentivare il ritorno alla produzione locale, promuovere lo sviluppo di 
nuove filiere corte integrate e la gestione di risorse e sistemi di produzione 
e distribuzione locale del cibo secondo principi di economia circolare, a 
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partire dalla riduzione dello spreco alimentare come forma di contrasto alle 
diseguaglianze sociali e come strumento di riduzione degli impatti ambientali.
Costituire parchi agricoli entro i quali garantire la qualità delle produzioni e la 
preservazione dei caratteri ecologico-ambientali dei diversi paesaggi. Entro i 
parchi saranno garantite le attività locali al fine di costituire una filiera corta. 
I parchi agricoli sono da intendersi come luoghi della produzione ma anche 
della conoscenza e dello svago.

Favorire la costituzione di consorzi locali della filiera corta e di relativi hub 
per lo stoccaggio e la rivendita dei prodotti locali e la diffusione della cultura 
produttiva.
Favorire l’orto di comunità su suolo pubblico e gestito da terzi per la 
coltivazione di frutta e verdura da destinare a coloro che hanno adottato le 
piante tramite app.

Prevedere azioni di rimboschimento del territorio tramite adozione di un 
albero da parte di residenti o non.

Incentivare la sensibilizzazione sui temi del riciclo dei rifiuti e delle criticità 
idrauliche e individuazione di soluzioni ai problemi di siccità e carenze di 
acqua nei periodi estivi.

Individuare i metodi più opportuni per la messa in sicurezza del territorio e dei 
cittadini dai rischi idrogeologici.

3. Una città di spazi aperti pubblici, per il verde e lo sport, sana e sicura

Obiettivi:

Adattare le infrastrutture, gli spazi urbani, i parchi e i giardini, i servizi alle 
misure di distanziamento introdotte a seguito della pandemia, favorendo la 
gestione del tempo libero e un uso diverso, plurale e flessibile, dello spazio 
pubblico. Il distanziamento è da considerarsi fisico e non sociale.

Sperimentare un nuovo progetto di prossimità, dove servizi e spazi pubblici 
siano raggiungibili a piedi o in bici; dove le attività culturali, sociali e ricreative 
siano diffuse a rete; dove le fasce più deboli (bambini, anziani, persone 
con disabilità) possano avere facile accesso a tutte quelle risorse socio-
assistenziali, sanitarie, culturali e ricreative che la città può e deve loro offrire. 
Re-immaginare la dimensione del ‘quartiere’ o di nuove ‘unità di vicinato’ 
dove possano darsi occasioni per condividere spazi e servizi secondo 
modalità più ristrette e sicure.

Favorire l’uso dello spazio pubblico all’aperto per eventi culturali e sportivi, 
prevedendo agevolazioni e semplificazioni delle procedure di concessione.
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4. Una città di servizi inclusivi che si offrono in maniera semplice e “smart” 
a usi diversi

Obiettivi:

Avviare un progetto complesso di manutenzione delle attrezzature 
collettive (puntando sulla multifunzionalità e flessibilità degli spazi in cui si 
erogano servizi essenziali, sul ridisegno delle loro relazioni con il contesto, 
sull’integrazione dei servizi, ecc.), per rilanciare il loro ruolo come capisaldi 
di una rete diffusa di presidi dove fornire assistenza socio-sanitaria, attività 
culturali, educazione, ma anche occasioni di incontro e scambio sociale.

Garantire misure adeguate ai soggetti più vulnerabili e in condizioni di 
fragilità, consolidando la diffusione dei servizi essenziali di prossimità, 
secondo un’idea di “città dei 15 minuti” in cui le dotazioni necessarie alla 
vita quotidiana risultino raggiungibili in maniera sicura, rapida e attraverso 
percorsi il più possibile privi di barriere e ostacoli fisici.

Avviare la ri-progettazione degli spazi della Casa comunale, al fine di 
consentire la compresenza in sicurezza di diversi fruitori e attività in un luogo 
centrale per la vita della comunità urbana.

Individuare – anche attraverso l’impiego di supporti informatici – una diversa 
organizzazione temporale dei servizi e degli uffici pubblici – in particolare 
di quelli sociali, sanitari ed educativi – e delle attività produttive per de-
sincronizzare gli orari di entrata e uscita del pubblico, individuando fasce 
orarie dedicate alle popolazioni più vulnerabili.

Riprogettare i servizi dedicati ai giovani e alle persone anziane, organizzare 
servizi complementari per gli studenti (sia di carattere ludico che di possibile 
sostegno didattico), costruendo nuove sinergie con usi e gestioni sia dei 
servizi educativi presenti sul territorio, sia degli spazi aperti e verdi pubblici 
e dei servizi culturali.

Potenziare l’offerta di laboratori didattici per bambini, all’interno dei siti 
archeologici e delle attrezzature museali.

5. Una città che ri-orienta la ripresa economica e valorizza i suoi patrimoni 
attraverso forme rinnovate di turismo culturale

Obiettivi:

Rafforzare il ruolo del patrimonio culturale di Aquileia a livello locale, 
regionale e internazionale, trasformando gli spazi e gli attori coinvolti in 
“acceleratori intelligenti del patrimonio creativo” affinché i siti culturali 
siano ripensati non solo come luoghi di contemplazione, educazione o 
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intrattenimento ma anche come motori culturali in grado di mobilitare e 
alimentare le energie delle piccole imprese creative.
Definire itinerari turistici e culturali tematici sicuri, fruibili attraverso percorsi 
territoriali progettati per la mobilità dolce e attiva (ciclabile, integrata a 
parcheggi di interscambio e percorsi pedonali), nell’intento di mettere in rete 
punti di interesse storico-archeologico, servizi, e l’offerta enogastronomica 
delle aziende agricole locali.
Integrare questi itinerari con proposte di ospitalità diffusa sul territorio.

Realizzare luoghi di sosta, infopoint, un servizio di bike sharing per 
agevolare la fruizione degli itinerari tematici, accrescerne la riconoscibilità, 
promuovere operazioni anche minimali ma efficaci di riqualificazione degli 
spazi pubblici.

Supportare l’innovazione sociale e le start up (volte a integrare attività di 
impresa e obiettivi sociali creando al contempo coesione di comunità), 
attraverso l’individuazione di spazi pubblici e privati distribuiti sul territorio e 
disponibili ad accoglierle.

Attivare un Fab Lab comunale per progettare nuovi prodotti e servizi legati 
alla trasformazione della produzione e alla riorganizzazione delle attività locali. 
Il Fab Lab è inteso come una rete di spazi, diffusi e disponibili a ospitare 
diverse attività di formazione, co-working, interazione e partecipazione della 
cittadinanza.

Sviluppare un progetto di riorganizzazione di musei e spazi culturali, che 
definisca interventi stabili di riassetto di ingressi e spazi interni ed esterni, 
così da promuovere usi e gestioni variabili nel tempo, aperti a diverse attività, 
eventualmente ampliabili ad aree libere contermini.

Avviare un progetto comunale per promuovere il riutilizzo (anche temporaneo 
e in co-gestione) di spazi pubblici e privati dismessi o sottoutilizzati, 
supportato da forme di incentivazione economica, volto in particolare a:

• promuovere l’insediamento di nuovi servizi culturali di prossimità, 
come biblioteche, centri culturali, spazi multifunzionali, sale di comunità 
come luoghi aperti e permeabili;
• supportare l’innovazione sociale e l’economia collaborativa, e 
identificare nuovi modi per creare e fruire cultura, arte e creatività;
• sostenere reti di volontariato e privato sociale stimolando soprattutto i 
giovani alla responsabilità e alla partecipazione;
• sostenere l’insediamento di laboratori in co-gestione legati alle filiere 
teatrali, del cinema, dell’editoria, della musica, ecc. che potrebbero 
essere usati a rotazione anche da soggetti provenienti da altre realtà 
regionali. Il tutto all’interno di un sistema/cluster di spazi e attività.

Promuovere la costruzione di progetti integrati, in cui imprese della cultura 
e della creatività leghino le loro attività anche alla cura e alla tutela del 
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territorio. L’obiettivo è fare sì che le aree museali e archeologiche di 
Aquileia entrino a far parte di un sistema integrato di “paesaggi lenti”, 
fruibili secondo modalità e pratiche differenti (cultura, tempo libero, sport, 
enogastronomia e turismo, ecc.), all’interno di un progetto più ampio di 
costruzione di filiere complesse tra diversi settori e attività economiche 
e produttive.
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Atlante di progetti e spazi strategici 1 
Una città parco che si attrezza per prevenire i 
rischi e i cambiamenti climatici
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Progetti e proposte in essere 
per la mobilità dolce
Schema di assetto - studi di fattibilità e progetti in essere
01. Bretella ovest
02. Corso Gramsci
03. Via Iulia Augusta e Via Beligna
04. Pista ciclabile Via Gemina
05. Ciclabile Viola - Belvedere
06. Via Dante
07. Via XXIV maggio
08. Via Alcidino e Via Teodoro
09. Via Rosa Rosemberg
10. Pista “Aree militari” o “Pista nord”

Parchi per la prevenzione 
dei rischi climatici
Schema di assetto - parchi agricoli
a. Parco frangia est
b. Parco frangia sud
c. Parco archeologico rurale
d. Parco frangia nord
e. Parco frangia ovest
f. Parco centrale
g. Pineta San Marco
h. Argini Natissa
i. Argini laguna
l. Aalle da pesca tutelata

Poli per una rete agricola resiliente 
*l’individuazione delle Az. Agr. deve essere verificata 
01. Società agricola S. Egidio
02. Azienda Agricola Tarlao
03. Vini Puntin
04. Az. Agr. Ritter de Zahony
05. Az. Agr. Donda
06. Az. Vinicola Antico Monastero
07. Vini Brojli
08. Ca’ Tullio
09. Agriturismo al Rosari
10. Piccola Fattoria Cumugnai 
11. Azienda agricola Fogar Alessandro
12. Agriturismo Bacco Ubriaco
13. Azienda agricola Urbani
14. Azienda agricola Panigai
15. Azienda agricola Hortis
16. Agriturismo ai due Leoni

Spazi di mediazione tra 
il sistema resiliente e la città
Esplorazione progettuale SlowAquileia
l. Parchi urbani
m. Innesti - Infiltrazioni naturali   
all’interno della città
n. Bordi - Spazi di mediazione tra campagna e 
città (non attrezzati)
o. Approdi - Spazi multifunzionali attrezzati tra 
città e campagna
Variante generale n.18 del PRGC (Tavola adeguata alla 
D.G.R. n. 1482/2012) Ambito agricolo e ambientale 
(zone E ed F) 

 Ambiti boschivi esistenti 
 (sottozona E2)

 Ambiti boschivi previsti
 (sottozone E2) 

 Ambiti di tutela ambientale 
 (zone F) Ambiti di tutela esistenti

a. Parco frangia est b. Parco frangia sud

c. Parco archeologico rurale d. Parco frangia nord

g. Pineta San Marco h. argini Natissa

i. argini laguna l. valle da pesca tutelata

l. Parchi urbani m. Innesti

n. Bordi o. Approdi 

Ambiti boschivi esistenti Ambiti boschivi esistenti

Ambiti di tutela esistenti

e. Parco frangia ovest f. Parco centrale
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Atlante di progetti e spazi strategici 2 
Una città di spazi aperti pubblici,
per il verde e lo sport, sana e sicura
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Progetti e proposte in essere 
per la mobilità dolce
Schema di assetto - studi di fattibilità e progetti in essere
01. Bretella Ovest
02. Corso Gramsci
03. Via Iulia Augusta e Via Beligna
04. Pista ciclabile Via Gemina
05. Ciclabile Viola - Belvedere
06. Via Dante
07. Via XXIV maggio
08. Via Alcidino e Via Teodoro
09. Via Rosa Rosemberg
10. Pista “Aree militari” o “Pista Nord”

Una rete di spazi aperti pubblici 
e per  lo sport 
Schema di assetto - studi di fattibilità e progetti in essere
a. Piazza S. Giovanni e Garibaldi
b. Via Roma
c. Corso Gramsci (Verde)
d. Salvemini e Piazza Pirano
e. Corso Gramsci (Piazze)
f. Caserma Brandolin base missilistica
g. Piazzola sosta idrovora Ca’ Viola

Sistema urbano dello sport
(potenziale) 
Esplorazione progettuale SlowAquileia 

 Attrezzature per lo sport 
 
 Assi attrezzati
 (dispositivi di accessibilità con usi
 temporanei per lo sport o spazi
 flessibili) 

 Aree attrezzate 
 
 Sistema del verde permeabile
 
Variante n. 18 del PRGC - Reiterazione dei vincoli 
urbanistici del nuovo PRGC (Tavola adeguata alla 
D.G.R. n. 1482 del 30/08/2012) Dotazioni territoriali 
previste - Servizi e attrezzature collettive 
(Allegato 1 Dpr 20 marzo 2008, n. 086/Pres. )

 Attrezzature per l’assistenza 
 e la sanità 
 
 Attrezzature per il verde, lo sport 
 e gli spettacoli all’aperto
 
 Attrezzature per il culto, la vita 
 associativa e la cultura 
 

a. P.zze S. Giovanni e Garibaldi b. Via Roma

c. Corso Gramsci (Verde) d. Via Salvemini e P.zza Pirano

Attrezzature per lo sport

Assi attrezzati

e. Corso Gramsci (Piazze) f. Caserma Brandolin

g. Piazzola di sosta Ca’ Viola

Aree attrezzate

Sistema del verde permeabile
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Atlante di progetti e spazi strategici 3 
Una città si servizi inclusivi che si offrono in 
maniera semplice e “smart” a usi diversi

libro slow aquileia finale.indd   76libro slow aquileia finale.indd   76 31/07/21   14:5031/07/21   14:50



77

Progetti e proposte in essere 
per la mobilità dolce
Schema di assetto - studi di fattibilità e progetti in essere
01. Bretella ovest
02. Corso Gramsci
03. Via Iulia Augusta e Via Beligna
04. Pista ciclabile Via Gemina
05. Ciclabile Viola - Belvedere
06. Via Dante
07. Via XXIV maggio
08. Via Alcidino e Via Teodoro
09. Via Rosa Rosemberg
10. Pista “Aree militari” o “Pista nord”

Assi attrezzati
Esplorazione progettuale SlowAquileia
01. Via Annia
02. Via Roma
03. Via Grandi
04. Via G. Minut

Aree strategiche per la 
valorizzazione di servizi inclusivi 
Esplorazione pregettuale SlowAquileia 
a. Corridoio verde
b. Poliambulatorio e parcheggio
c. Cuscinetto verde
d. Polo dei servizi
e. Plesso scolastico
f. Piazze S. Giovanni e Garibaldi
g. Museo Archeologico Nazionale 
h. Fondazione Aquileia
i. Ex Casa Barberi
l. Basilica di Santa Maria Assunta 
m. Immobile sequestrato alle mafie

i. ex Casa Barbieri

01. via Annia

02. via Roma

04. via G. Minut

a. Corridoio verde b. Poliambulatorio e parcheggio

c. Cuscinetto verde d. Polo dei servizi

e. Plesso scolastico f. P.zze S. Giovanni e Garibaldi

g. Museo Archeologico h. Fondazione Aquileia

l. Basilica di S. Maria Assunta

03. via Grandi
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Atlante di progetti e spazi strategici 4 
Una città parco che si attrezza per prevenire i 
rischi e i cambiamenti climatici
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Progetti e proposte in essere 
per la mobilità dolce
Schema di assetto - studi di fattibilità e progetti in essere
01. Bretella ovest
02. Corso Gramsci
03. Via Iulia Augusta e Via Beligna
04. Pista ciclabile Via Gemina
05. Ciclabile Viola - Belvedere
06. Via Dante
07. Via XXIV maggio
08. Via Alcidino e Via Teodoro
09. Via Rosa Rosemberg
10. Pista “Aree militari” o “Pista nord”

Poli per una rete agricola resiliente
*la definizione delle Az.Agr. di Aquileia e delle loro aree 
è in corso di verifica e può essere implementata
01. Società agricola S. Egidio
02. Az. Agr. Tarlao
03. Vini Puntin
04. Az. Agr. Ritter de Zahony
05. Az. Agr. Donda
06. Az. Vinicola Antico Monastero
07. Vini Brojli
08. Ca’ Yullio
09. Agriturismo al Rosari
10 Piccola Fattoria Cumugnai
11. Az. Agr. Fogar Aleessando
12. Agriturismo Bacco Ubriaco
13. Az. Agr. Urbani
14. Az. Agr. Panigai
15. Az. Agr. Hortis
16. Agriturismo ai due Leoni

Aree strategiche per la valorizzazione
del turismo e dell’imprenditoria
Schema di Assetto: studi di fattibilità e progetti in essere
a. Ex asilo Monastero
b. Parcheggio pullman Monastero
c. Parcheggio Monastero
d. Ex essiccatoio
e. Ex Stazione ferroviaria di Aquileia
f. Retro Cimitero degli Eroi
g. Parcheggio via Curiel
h. Fondo CAL
i. Fondo Brunner
j. Fondo Buzin
k. Ex cinema
l. Cantieri navali
m. Ex macello
n. Borgo Dorida
o. Albergo via Cereta
p. Ex stazione ferroviaria di Belvedere
q. Villa Savorgnan Fior Pasi
r. Campeggio Belvedere

q. Villa Savorgnan Fior Pasi

a. Ex asilo Monastero b. Parcheggio pullman

c. Parcheggio auto Monastero d. Ex essiccatoio

g. Parcheggio via Curiel h. Fondo CAL

i. Fondo Brunner j. Fondo Buzin

k. Ex cinema l. Cantieri navali

m. Ex macello n. Borgo Dorida

o. Albergo Via Cereta p. Ex Stazione Belvedere

r. Campeggio Belvedere

e. Ex Stazione di Aquileia f. Retro Cimitero degli Eroi
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Leve e strategie di trasformazione
per un città re-attiva
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Una città di spazi aperti pubblici, per il verde e lo sport, sana e sicura
Schema di assetto - studi di fattibilità e progetti in essere / Esplorazioni SlowAquileia

Una città accessibile, per una mobilità protetta e dolce
Schema di assetto - studi di fattibilità e progetti in essere

Progetti e proposte in essere per la mobilità dolce
01. Bretella Ovest
02. Corso Gramsci
03. Via Iulia Augusta e Via Beligna
04. Pista ciclabile Via Gemina
05. Ciclabile Viola - Belvedere
06. Via Dante
07. Via XXIV maggio
08. Via Alcidino e Via Teodoro

Una città parco che si attrezza per prevenire i rischi e i cambiamenti climatici
Schema di assetto - parchi agricoli

09. Via Rosa Rosemberg
10. Pista “Aree militari” o “Pista 
Nord”
11. Percorso pedonale argini natissa 
- Ponte delle Vergini / Esplorazione 
SlowAquileia
12. Completamento argine Natissa - 
Via Dante / Esplorazione SlowAquileia

Poli per una rete 
agricola resiliente 
01. Az. Agr. Tarlao
02. Vini Puntin
03. Az. Agr. Ritter de Zahony e Villa 
Ritter
04. Vini Brojli
05. Az. VinicolaAntico Monastero
06. Ca’ Tullio
07. Agriturismo al Rosari
08. Az. Agr. Donda
09. Piccola fattoria Cumugnai

Parchi di mediazione tra 
sistema ambientale 
resiliente e città
i. parchi urbani / Esplorazione SlowAquileia
l. innesti / Esplorazione SlowAquileia
m. bordi / Esplorazione SlowAquileia
n. approdi / Esplorazione SlowAquileia

Sistema urbano dello sport 
attrezzature per lo sport

assi attrezzati

aree attrezzate

sistema del verde permeabile

Dotazioni territoriali previste
Attrezzature per l’assistenza e la 
sanità

Attrezzature per il verde, lo sport 
e gli spettacoli all’aperto

Attrezzature per il culto, la vita 
associativa e la cultura

Una rete di spazi aperti
pubblici e per lo sport 
a. P.zze S. Giovanni e Garibaldi
b. Via Roma / SlowAquileia
c. C. Gramsci / SlowAquileia
d. Via Salvemini e P.zza Pirano
e. C. Gramsci (Piazze) / SlowAquileia
f. Caserma Brandolin e base 
missilistica

Una città di servizi inclusivi che si offrono in maniera semplice e smart a usi diversi 
Esplorazioni SlowAquileia

i. Piazza S. Giovanni e piazza G. 
Garibaldi
l. Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia 
m. Fondazione Aquileia
n. Corridoio verde
o. Basilica di Santa Maria Assunta
p. Casa Comunale di Aquileia e 
biblioteca

Assi attrezzati 
01. Via Annia
02. Via Roma
03. Via Grandi
04. Via G. Minut

Aree strategiche per la valo-
rizzazione di servizi inclusivi 
a. Corridoio verde
b. Poliambulatorio e parcheggio 
c. Corridoio verde
d. Cuscinetto verde
e. Corridoio verde
f. Cuscinetto verde
g. Polo dei servizi
h. Plesso scolastico

Parchi per la prevenzione 
dei rischi climatici
a. Parco frangia est
b. Parco frangia sud
c. Parco archeologico rurale
d. Parco frangia nord
e. Parco frangia ovest
f. Parco centrale
g. Pineta San Marco
h. Argini Natissa

Una città che ri-orienta la ripresa economica e valorizza i propri patrimoni con 
forme rinnovate di turismo e imprenditoria culturale
Comune di Aquileia - Schema di assetto - studi di fattibilità e progetti in essere / Esplorazioni Slow Aquileia

Aree strategiche per la valorizzazione del turismo e dell’imprenditoria
h. Fondo Cal
i. Fondo Brunner
j. Fondo Buzin
k. Ex cinema
l. Cantieri navali
m. Ex macello
n. Borgo Dorida
o. Albergo Via Cereta
p. Palazzo Meilzik

q. Ex Stazione ferroviaria Belvedere
r. Campeggio
s. Attività ricettive slow (ex Caserma)
t. Museo della Guerra Fredda (ex base 
missilistica)
u. Area nautica diportistica (marina)
v. Area nautica diportistica (cantieri)
w. Immobile sequestrato alle mafie 

a. Ex asilo Monastero
b. Parcheggio pullman Monastero
c. Parcheggio auto Monastero
d. Ex essicatoio nord / centro 
servizi
e. Ex Stazione ferroviaria di 
Aquileia
f. Retro Cimitero degli Eroi
g. Parcheggio Via Curiel

1. Riutilizzare i patrimoni pubblici e privati dismessi e sottoutilizzati immaginando un laboratorio 
permanente, aperto alla partecipazione del tessuto sociale, culturale e imprenditoriale. 2. Utilizzare 
gli spazi della cultura non solo come luoghi di contemplazione, educazione o intrattenimento, ma 
come motori per mobilitare e alimentare le energie delle piccole imprese creative.

1. Prevedere multifunzionalità e flessibilità degli spazi in cui si erogano i servizi, per rilanciarne 
il ruolo di capisaldi di una rete estesa. 2. Definire nuovi servizi dedicati ai giovani e alle persone 
anziane, attraverso nuove sinergie con usi e gestioni sia dei servizi educativi e socio-sanitari presenti 
sul territorio, sia degli spazi aperti e verdi pubblici e dei poli culturali.

1. Interpretare la dimensione del “quartiere” o di nuove unità di vicinato come ambiti per la costru-
zione di forme di collettività più ristrette e sicure, dove i servizi e gli spazi pubblici siano meglio 
raggiungibili a piedi o in bici, le attività culturali, sociali e ricreative siano diffuse e in rete, le fasce più 
fragili possano avere facile accesso a tutte le risorse che la città deve offrire. 

strategie di progetto

1.Definire un programma di pedonalizzazioni e riqualificazione diffusa per dare luogo ad attività 
sociali, culturali e commerciali all’aperto. 2. Prevedre un programma di eliminazione delle barriere 
architettoniche, per garantire una fruibilità inclusiva di spazi pubblici e attrezzature collettive. 
3.Ridisegnare gli spazi delle strade per ridurre la velocità (“zone 30 Km/h”), garantire una maggiore 
sicurezza di pedoni e ciclisti e ampliare gli spazi per la pedonalità e le attività commerciali.

1. Prevedere azioni di rimboschimento del territorio tramite adozione di un albero da parte di 
residenti o non. 2. Sensibilizzare sui temi del riciclo dei rifiuti e delle criticità idrauliche e individuare 
soluzioni ai problemi di siccità e carenze di acqua nei periodi estivi. 3. Conservare e valorizzare gli 
“spazi a diverso livello di ruralità” (dalle aree agricole agli orti di comunità), per garantire la qualità 
delle produzioni locali, la preservazione dei caratteri costituenti i diversi paesaggi, la costruzione di 
una filiera corta (hub di rivendita ed economie circolari agro-alimentari e turistiche). 

11. Percorso pedonale Via Salvemini - 
P.zza Pirano / Progetto in corso di 
realizzazione
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affondi
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Intersezioni: le città nella città
Susanna Campeotto

Procedendo per approfondimenti progressivi, la ricerca lascia emergere 
come Aquileia sia una città palinsesto capace di suggerire, alle diverse 
scale, riletture dei temi oggetto di studio: tutte le azioni proposte per 
l’ampio territorio comunale possono infatti ritrovarsi anche all’interno del 
minuto tessuto urbano, con una maggiore densità e complessità, ma 
sempre riconducibili alle cinque città1 enunciate nell’Agenda strategica.
Rappresentare questa stratificazione tematica all’interno di un 
piccolo centro, implica compiere una gerarchizzazione di priorità e 
un’organizzazione della narrazione tale da consentire una lettura chiara 
dei luoghi che presentano particolari potenzialità e contemporaneamente 
un’associazione immediata alle azioni progettuali. Lo scenario configurato 
per la dimensione urbana suggerisce dunque due possibili sguardi 
su Aquileia: uno sguardo verticale, che mira a enumerare i luoghi e le 
strategie di progetto raggruppandoli per comparti tematici, e uno sguardo 
trasversale, che vuole suggerire relazioni e intersezioni tra le singole azioni 
proposte. 
Il lavoro avviato alla scala minuta mira a fornire uno strumento versatile di 
lettura della città, che consenta molteplici strategie di trasformazione a 
seconda dell’innesco di azione selezionato. Indipendentemente dal punto 
di partenza prescelto, determinato di volta in volta da specifiche esigenze 
politiche e amministrative, si possono sempre attivare trasversalmente 
tutte le altre leve che in quel punto trovano stratificazione.
È possibile immaginare di focalizzare inizialmente la propria attenzione 
su piccoli interventi puntuali, che sottendono investimenti contenuti e 
hanno di per sé la forza di esistere in maniera autonoma: si pensi, a titolo 
esemplificativo, all’ex stazione ferroviaria di Aquileia, all’ex macello oppure 
all’ex asilo di Monastero.  
Se si amplia anche solo di poco lo sguardo, si nota immediatamente 
come questi punti siano intersecati dai filamenti lineari della mobilità lenta, 
presenti sia come singoli brani isolati, sia come percorsi strutturati ma 
privi di diramazioni capaci di penetrare all’interno della città. Si può quindi 
pensare di connettere e completare questi segmenti ove necessario, al 
fine di ottenere una rete capillare e diffusa, costellata dai poli di interesse 
a partire dai quali il processo ha avuto inizio.
Questa maglia così costituita si troverà poi inevitabilmente ad intersecare 
delle superfici che necessitano di un’azione di progetto specifica o di un 
semplice inserimento nel sistema costituito: entrano così in rete i parchi 
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urbani, i parcheggi, gli argini fluviali, le pinete, ma anche le aree attrezzate 
per lo sport e le aziende agricole con i loro terreni. 
Le strategie di progetto delineate non offrono volutamente un esito 
formale, restano piuttosto dei suggerimenti di metodo, declinabili secondo 
la lettura data alla struttura narrativa delle stratificazioni. Si potranno così 
individuare, all’interno della città di Aquileia, interventi riconducibili alla 
città accessibile, alla città parco, alla città di spazi aperti e pubblici, alla 
città di servizi inclusivi e alla città che ri-orienta la ripresa economica e 
valorizza i propri patrimoni. 
In questo contesto, gli scenari prefigurati dovranno necessariamente 
rispondere anche ad una strategia definita in un’ottica territoriale più 
vasta e ognuna di queste azioni, inserita a sistema, andrà ad ampliare 
l’orizzonte di fruibilità della città e del territorio, non solo per i cittadini 
ma anche per i turisti. L’effetto è duplice. La dimensione archeologica, 
sempre presente e fondamentale nel tessuto urbano di Aquileia, in questo 
contesto di intersezioni non è più l’unica polarità attrattiva per un visitatore 
esterno e allo stesso modo non è più la porzione di città-museo estranea 
ai residenti. 
La trasposizione grafica degli studi effettuati alla scala urbana è resa nella 
tavola presentata con il titolo Leve e strategie di trasformazione per una 
città re-attiva.
I poli, i filamenti e le superfici che andranno a costituire le stratificazioni 
della città, sono riconoscibili immediatamente per colore e per tema di 
appartenenza, inoltre gli stessi elementi sono subito riconducibili al più 
ampio ambito di analisi alla scala territoriale.
Si nota come alcuni brani di città presentano stratificazioni particolarmente 
fitte, suggerendo piccoli interventi diffusi che nel loro insieme riescono a 
ricostituire una lettura di continuità del tessuto urbano: emblematico in 
questi termini è il caso di Via Roma. In altri casi invece appare evidente 
come più ampie porzioni di territorio abbiano la necessità di essere 
inserite in un sistema di maggiore respiro, come ad esempio accade per 
l’ex caserma Brandolin e l’ex base missilistica.
Non si tratta dunque di una semplice elencazione di luoghi, ma di un 
vero e proprio strumento strategico capace di guidare i processi di 
rigenerazione: le possibilità di aggregazione sono molteplici a seconda 
delle variabili considerate, ma sempre guidate all’interno di un campo di 
azione ben definito. 
In base a interventi pianificati o a esigenze contingenti, si possono 
assumere come leva di partenza determinati punti, linee o superfici, 
riconoscendo subito in maniera chiara i luoghi coinvolti e le strategie di 
progetto suggerite. Procedendo per le intersezioni progressive suggerite 
dalla mappa, si può infine completare la visione stratificata delle città che 
concorrono a costruire il territorio di Aquileia.

1. Vedi Agenda strategica: 1. “Una città accessibile, 
per una mobilità protetta e dolce”; 2. “Una città parco 
che si attrezza per affrontare rischi e cambiamenti 
climatici”; 3. “Una città di spazi aperti pubblici, per 
il verde e lo sport, sana e sicura”; 4. “Una città di 
servizi inclusivi che si offrono in maniera semplice 
e ‘smart’ a usi diversi”; 5. “Una città che ri-orienta 
la ripresa economica e valorizza i suoi patrimoni 
attraverso forme rinnovate di turismo culturale”.
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1. Rossi, A., 2018, L’architettura della città, Milano, il 
Saggiatore, (ed. orig. 1966), p. 11. 
2. Rossi, A., 2018, L’architettura della città, Milano, il 
Saggiatore,  (ed. orig. 1966), p. 12.
3. “La città inclusiva” è un progetto di ricerca 
condotto sullo spopolamento di alcuni pezzi di città 
disseminati all’interno del territorio regionale del Friuli 
Venezia Giulia; che si colloca all’interno dell’Officina 
“Rigenerare la città e il territorio” nell’ambito del 
programma “Cantiere Friuli” dell’Università degli 
Studi di Udine (responsabili di ricerca: Christina 
Conti, Giovanni La Varra; assegnista di ricerca: Linda 
Roveredo). 

Inneschi di rigenerazione urbana
Linda Roveredo

La natura di un’epoca e della sua società traspaiono dalla città, dagli spazi 
collettivi, dagli edifici pubblici, dalle infrastrutture e dai paesaggi. La città, 
intesa da Aldo Rossi «architettura come costruzione»1, durante la sua vita, 
cresce, acquista coscienza e memoria di sé; in essa «permangono i motivi 
originari ma nel contempo precisa e modifica i motivi del suo sviluppo»2. Al 
suo interno, in modi diversi, emergono il contrasto e l’unione tra collettivo e 
individuale, pubblico e privato, individuo e società. L’architettura, costruzione 
dell’uomo, è un bene comune che dà forma al territorio, costituendo la scena 
fissa delle sue vicende. La stratificazione del costruito non deve essere 
annullata, appiattita o neutralizzata, in quanto scena urbana e memoria 
collettiva. All’interno della città traspare la dicotomia tra dimensione fisica, che 
testimonia le varie fasi che la città ha vissuto, e componente sociale, elastica, 
creativa, composta da abitanti e fruitori con le loro attività e relazioni. Attraverso 
le fasi temporali si coglie la grande capacità di adeguamento che la città ha 
dimostrato. I cittadini e le loro attività la rendono viva attraverso modificazioni, 
trasformazioni e adattamenti, conferendole la grande complessità che la 
contraddistingue. Eppure problemi quali la contrazione demografica, lo 
spopolamento, la vulnerabilità ambientale, nonché le recenti scelte politiche 
operate per far fronte all’emergenza covid-19, hanno e stanno minando 
l’identità stessa delle città, nonché quella di Aquileia. Questi temi, aggravati 
dalla recente pandemia, al di là dei naturali riflessi sul piano economico e 
politico, rappresentano una grave forma di deprivazione sociale.  
Qual è, quindi, il ruolo dell’architettura? Cosa si può fare per rendere sicuri 
i luoghi del quotidiano? La possibile risposta è pensare a edifici e ambienti 
costruiti adattivi, progettati in funzione del contesto e in considerazione delle 
implicazioni a lungo termine per garantire la salute delle persone. L’ibridazione 
delle funzioni sta portando gli organismi edilizi a essere sempre più flessibili 
nel seguire esigenze fluide, in trasformazione continua. In questo senso il 
tentativo sviluppato all’interno del progetto “SLOW Aquileia” – che parte dagli 
esiti didattici di due laboratori progettuali, dai risultati della sperimentazione 
“La città inclusiva”3 e da interventi già avviati dall’Amministrazione pubblica 
– è finalizzato a produrre idee e scenari per la riattivazione e rigenerazione 
di spazi ed edifici dismessi o pensati per una società che sta subendo 
profonde trasformazioni. Lo spazio che ci circonda, infatti, può contribuire 
nella prevenzione, mitigazione e controllo della pandemia attraverso corretti 
interventi di retrofit o, nel caso di nuovi edifici, attraverso una attenta 
progettazione.  
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Aquileia unisce al suo interno passato, presente e futuro attraverso storia, 
archeologia, agricoltura, servizi, turismo, ecc. Il suo elevato grado di 
complessità ha permesso di effettuare una lettura della città attraverso 
cinque diversi scenari. Un’Aquileia agricola, pubblica, accessibile, inclusiva 
e turistica sono emerse dall’attività di ricerca condotta dal tavolo di lavoro 
interuniversitario4. La scomposizione di Aquileia in tante città ha premesso 
di individuare al suo interno livelli di complessità differenti. Il loro sommarsi 
e sovrapporsi costituisce il tessuto urbano nel quale sono stati evidenziati 
inneschi e sistemi di spazi sui quali riflettere e intervenire. All’interno del 
complesso “sistema città” i vari tessuti urbani sono stati catalogati in aree 
strategiche e di interesse. Le prime sono potenziali aree di intervento, che 
spesso presentano criticità o abbandono, finalizzate a innescare processi 
di rigenerazione urbana. Le seconde, invece, configurano la trama di 
sfondo con la quale gli inneschi devono confrontarsi e interfacciarsi. La 
lettura, più precisamente, ha fatto emergere tre settori urbani: il primo 
disposto a nord, nell’area che comprende l’ex Caserma Brandolin e l’ex 
base missilistica fino ad arrivare all’area del Monastero, percorrendo 
un tratto di via Giulia Augusta; il secondo, centrale, nella fascia che si 
sviluppa da borgo Dorida e Ponte delle Vergini, attraverso il sistema di 
via Roma fino ad arrivare alla Basilica e al Cimitero degli Eroi; e infine, il 
terzo e ultimo, disposto a sud della città che, dall’area nautica diportistica, 
attraversa il tessuto edificato evidenziando bordi, corridoi verdi e servizi 
inclusivi, fino a sfociare nuovamente nel tessuto agricolo che circonda 
tutta Aquileia. 
Comporre un quadro completo delle potenzialità all’interno di uno 
spazio significa integrare interventi e iniziative già avviati (dalla Pubblica 
Amministrazione) con azioni e progetti di rigenerazione e attività di 
interesse collettivo ed economico (anche di piccola entità – inneschi).
Il sistema di via Roma, in particolare, è stato assunto come caso 
studio all’interno della sperimentazione “La città inclusiva” in quanto 
caratterizzato da una ampia quantità di spazi inabitati (case, appartamenti, 
negozi, ecc.), che ne sta compromettendo l’identità. Gli immobili sfitti, in 
vendita, in disuso o addirittura in rovina, che si dispongono in maniera 
abbastanza uniforme lungo la via, rappresentano una risorsa alla luce 
delle nuove condizioni sociali dettate dalla pandemia (che interessano la 
vita quotidiana dei cittadini, i rapporti interpersonali, le attività produttive 
e culturali). L’evoluzione della ricerca all’interno del progetto “SLOW 
Aquileia”, ha ragionato su una momentanea configurazione “domestica” 
della città pubblica, partendo dal concetto di albergo (che più incarna 
questa condizione), in cui tutto è temporaneo, a tempo. Lo spazio vuoto, 
in quest’ottica, è destinato a ospitare servizi trasversali alle funzioni 
primarie, spazi di socializzazione e condivisione (da usare a rotazione, 
temporaneamente), immaginando una “diluizione” dei servizi all’interno 
dei vuoti (spazi aperti e costruiti) della città. Una sorta di estensione delle 
funzioni pubbliche all’interno degli spazi inutilizzati o sottoutilizzati, così 
da garantire la continuità dei servizi in una fase post-covid che richiede 
risposte pronte e urgenti. Lungo via Roma spazi ed edifici – come il 

4. Gruppo di lavoro tecnico scientifico 
interuniversitario costituito da docenti e ricercatori 
degli Atenei convenzionati con il Comune di Aquileia: 
Università degli Studi di Trieste (Paola Di Biagi, Sara 
Basso, Elena Marchigiani, Sebastiano Roveroni), 
Università degli Studi di Udine (Giovanni La Varra, 
Linda Roveredo), Università Iuav di Venezia (Mauro 
Marzo, Susanna Campeotto).
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giardino del Museo Archeologico Nazionale, Palazzo Brunner, Casa 
Buzin, Fondo Pasqualis – potrebbero offrirsi a ospitare funzioni diverse 
per un periodo di tempo limitato quali: la sala consiliare, la biblioteca dei 
bambini, spazi gioco protetti che funzionino all’interno e nel giardino di 
alcuni palazzi, ma anche spazi per ospitare attività scolastiche, asili, luoghi 
di ritrovo per anziani, esposizioni temporanee, ecc. Questa soluzione, 
seppur temporanea, assolve il principale compito della riqualificazione: 
conferire vita a un’architettura che si era spenta, inserendo funzioni, 
anche ibride tra loro, che possano creare un ambito di relazioni e interessi 
(anche commerciali).
Intervenire su via Roma, però, è solo una delle azioni da intraprendere 
per immaginare il tempo breve del post-covid e il tempo lungo della 
Aquileia di domani. La somma di singoli progetti, infatti, non è sufficiente a 
garantire qualità urbana, in termini di miglioramento della vita dei cittadini.  
Perseguirla significa porre in rapporto dinamico gli elementi legati alla 
riqualificazione di un’area con quelli del contesto più ampio nel quale 
essa insiste. Per raggiungere questo obiettivo il progetto di rigenerazione 
urbana deve assumere un ruolo centrale nei processi di trasformazione 
del territorio; essendo attento, rispettoso, in ascolto delle persone e, 
allo stesso tempo, appassionato, stimolante e portatore del nuovo. In 
questa visione, gli spunti progettuali sono stati chiamati a divenire un 
insieme complesso di livelli e temi differenti, capaci di adeguarsi di volta 
in volta a nuovi scenari per uno stesso luogo e di recuperare la cultura 
della città come costruzione del patrimonio comune. Il concetto, in sé 
generico, di progetto ha assunto in quest’ottica una triplice connotazione: 
multi-temporale, attraverso l’attuazione di una processualità per fasi che 
guarda al paesaggio come qualcosa di mutevole nel tempo, dotato di 
qualità spaziale e fruibile anche nelle fasi intermedie del processo; multi-
scalare, confrontandosi e tenendo insieme più scale simultaneamente; e 
di interscambiabilità assumendo la valenza di strategia e al contempo di 
soluzione architettonica. 
La rappresentazione si è tradotta nella realizzazione di tre tavole verbo-
visive intitolate “Inneschi e sistemi di spazi”, contraddistinte da una 
grafica semplice pensata per rispondere alla complessità dei temi trattati. 
Ciascuna tavola, di volta in volta utilizzando lo stesso sfondo, fa emergere 
uno dei tre settori urbani in cui l’attenzione della ricerca si è concentrata. 
Le mappe non hanno l’intenzione di indicare con precisione ambiti di 
intervento, quanto piuttosto offrire suggestioni e spunti di discussione tra 
l’Amministrazione pubblica e i cittadini. Il progetto, pianificato e gestito in 
un’ottica d’insieme, ha la finalità di innescare una rigenerazione urbana 
complessiva, che restituisca agli abitanti, ai turisti e ai semplici fruitori 
di Aquileia un ambiente adatto per lo sviluppo individuale e la crescita 
collettiva, favorendo coesione sociale e competitività a livello regionale, 
nazionale e internazionale.
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Mappe per la città di Aquileia
Sebastiano Roveroni

Quando parliamo di città contemporanea ci riferiamo a forme urbane che 
possono essere molto diverse tra loro e che sono spesso esito di processi 
non facilmente comprensibili a chi deve progettare, promuovere o governare 
le trasformazioni urbane. Operazione utile può essere quella di leggere la 
città individuandone il palinsesto, ovvero le stratificazioni che nel tempo si 
sono sedimentate a comporre le sue differenti parti e a dare evidenza ad 
elementi nei tessuti costruiti.
Disegnare mappe è un processo progettuale molto importante che 
può aiutare in questa operazione di lettura. Le operazioni di selezione, 
interpretazione, sistematizzazione sono parte fondamentale del processo 
di conoscenza del contesto e, allo stesso tempo, rappresentano le prime 
mosse del progetto.
I luoghi sono il soggetto che attraverso la costruzione di mappe si tenta 
di conoscere, rappresentare e interpretare. L’attenzione va a tutte le 
componenti, incluse quelle sociali che spesso caratterizzano forme ed usi 
degli spazi.
Costruire mappe significa: esplorare (conoscere), descrivere (interpretare), 
confrontare (misurare) e rappresentare (condividere).
Storicamente, le mappe hanno rappresentato un modo di restituire i contesti 
territoriali nelle loro forme reali o immaginate; bastano alcuni esempi a 
ricordarci che l’operazione di interpretazione attraverso la mappatura non 
sia un’invenzione contemporanea. La tavola Peutingeriana, ad esempio, 
antica carta del XII-XIII secolo, restituisce l’immagine del sistema stradale 
dell’Impero romano: senza essere geograficamente precisa, offre una 
rappresentazione delle principali vie di comunicazione descrivendo, al 
pari di un’attuale mappa della metropolitana in qualsiasi grande città, la 
possibilità di spostamento nel territorio. Come in una specie di ‘diagramma 
città’, l’indicazione di mari, fiumi, foreste, catene montuose completa la 
raffigurazione del territorio.
La “Nuova pianta di Roma” disegnata da Giovanni Battista Nolli (1748) 
ha invece introdotto una lettura in negativo della città con particolare 
attenzione ai vuoti urbani. L’architetto comasco legge il tessuto urbano 
come un susseguirsi di spazi vuoti formati da strade e piazze assieme agli 
interni di tutti gli edifici visitabili nel loro insieme formano un unico continuum 
che offre un’immagine della porosità dello spazio urbano. E come questi, 
altri esempi ancora ci ricordano come rappresentare un territorio sia stato 
un modo per controllarlo, modificarlo, immaginarne trasformazione future.
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Oggi le mappe continuano a rappresentare uno strumento dall’inalterato 
potenziale euristico, che contribuisce ad affinare la nostra conoscenza 
delle dinamiche di trasformazione urbana e ad offrirci elementi utili alla 
prefigurazione di nuovi scenari per il futuro delle città.
In tempi a noi più vicini, alcuni esempi di interpretazione della città 
contemporanea attraverso mappe e atlanti sono ormai diventati ‘classici’ 
di un fare urbanistica in cui leggere è già progettare.
Gli studi di Mario Gandelsonas sulle città americane (1994) introducono 
un nuovo modo di vedere lo spazio urbano, che lui stesso ha chiamato 
“the architectural reading mechanism” un meccanismo che produce 
immagini esito di processi automatici generati dal computer. L’intento è 
di portare alla massima astrazione la città e, attraverso l’uso di forme 
geometriche bidimensionali, ottenere uno strumento di progettazione di 
indagine e analisi dell’ambiente urbano il più oggettivo possibile. Attraverso 
queste mappe, Gandelsonas riesce a rappresentare realtà dell’ambiente 
urbano inaspettate, cogliendo una prospettiva che le tipiche strategie di 
progettazione urbana non riuscivano a vedere. Questi disegni analitici non 
sono un ragionamento finito sull’urbanistica, ma costituiscono la base per 
iniziare la discussione sul progetto proprio a partire dal contesto da cui è 
derivata la rappresentazione astratta. La mappa diventa un catalizzatore 
per nuovi paradigmi nel discorso della teoria urbana. 
Le forme percettive degli ambienti urbani e la mappatura mentale sono 
parte importante degli studi di Kevin Andrew Lynch, uno dei più noti 
urbanisti americani. Ne L’Immagine della città (1960), uno dei suoi libri 
più famosi, ha spiegato le sue idee sulla relazione tra processi mentali e 
ambiente fisico. In base ai risultati ottenuti attraverso l’indagine condotta 
con gli studenti del MIT nelle tre città di Boston, Jersey City e Los Angeles, 
Lynch sosteneva che le persone in situazioni urbane si orientano per 
mezzo di mappe mentali e che queste rappresentino la prima interazione 
tra le persone e la città. Solo attraverso una chiara mappa mentale 
dell’ambiente urbano si può contrastare la sempre incombente paura del 
disorientamento. Le mappe costruite da Lynch si basano sulle esperienze 
individuali sia visive che fisiche. A causa della caratteristica cumulativa, la 
mappa mentale può avere diversi livelli di informazioni e una varietà di dati. 
Per questo non possono esserci immagini comuni per la città perché la 
sua immagine può cambiare in base alle esperienze delle persone. 
Un diverso approccio è quello proposto da Stefano Boeri con i suoi 
“atlanti eclettici” presentati alla 6° Biennale Internazionale di Architettura 
di Venezia del 1996. Con la ricerca “Sezioni del paesaggio italiano”, Boeri 
affianca alla visione planimetrica e zenitale delle ortofoto, lo ‘sguardo 
laterale’ offerto dalle foto di Gabriele Basilico. Le sei porzioni del territorio 
italiano, lunghe 50 km e profonde 12 e individuate a partire da grandi 
conurbazioni (Milano, Mestre-Venezia, Firenze, Rimini-Riccione, Napoli, 
Gioia Tauro) sono così rappresentate attraverso sequenze fotografiche che 
ne svelano l’omologazione tendenziale mettendo in luce la straordinaria 
varietà morfologica del paesaggio italiano. La metropoli è sempre stata 
al centro delle indagini del fotografo Gabriele Basilico. Nella sequenza 
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fotografica che ci ha restituito con il suo lavoro, gli elementi che hanno 
cambiato il nostro territorio non sono solo grandi edifici, quartieri o nuove 
infrastrutture, ma una moltitudine di edifici solitari e stipati, come villette, 
magazzini, centri commerciali, condomini, box, garage.
Negli stessi anni lo studio olandese MVRDV con il libro Metacity Datatown 
(1999) ha costruito la mappa di una città ideale che si basa solo sui 
dati. Una città che vuole essere descritta dall’informazione, che non ha 
una topografia, nessuna ideologia, nessuna rappresentazione e nessun 
contesto. È solo la rielaborazione dei dati raccolti dallo studio delle città. 
Datatown è definita come una città di 400 per 400 km (160.000.000.000 
mq) dove le informazioni sono state ordinate e raccolte in settori, in 
relazione alle percentuali di utilizzo esistente nei Paesi Bassi. Questa 
mappa non è un progetto, ma deve essere visto come la base alle ulteriori 
esplorazioni sul futuro della città. 
La costruzione di una mappa inizia dal riconoscimento delle criticità e 
dalle potenzialità del luogo con l’obiettivo di mettere in atto trasformazioni 
capaci di migliorare le une facendo leva sulle altre. In un certo senso, la 
costruzione di una mappa è orientata all’evidenziazione degli elementi utili 
per il progetto di territorio in modo da interpretarne e comunicarne “valori”. 
Far emergere le identità territoriali che sono costituite da combinazioni 
uniche, complesse ed irripetibili di elementi diversi. 
La prima mossa di progetto si traduce operativamente nell’individuazione 
degli spazi strategici che concorrono alla costruzione della mappa. Si 
mettono in relazione tra loro elementi misurati, l’atto del disegno, infatti, 
definisce come prima mossa la localizzazione e la dimensione delle aree 
e degli elementi che partecipano al progetto per un’idea di città.  Gli spazi 
strategici non sono solo gli spazi della trasformazione, ma comprendono 
anche altri luoghi, che non necessitano di essere modificati, ma che 
possono concorrere a riconfigurare sistemi di relazioni tra spazi e soggetti 
nella città o nel territorio. 
La mappa si compone di tipi di spazi differenti, che trovano proprio nel 
disegno nuove relazioni e nuovi legami di senso con altre parti della città.
Per definire con precisione il ruolo degli spazi strategici è necessaria 
l’operazione di nominazione, sia degli elementi che della mappa stessa. Il 
titolo e la definizione della legenda sono un passaggio fondamentale sia 
per la costruzione, sia per la successiva comunicazione e trasmissibilità 
delle informazioni.
Affiancare in un disegno le diverse strategie di trasformazione della città, 
localizzandole e sovrapponendole ai sistemi riconosciuti rende infine la 
mappa uno strumento operativo in grado di guidare lo sviluppo futuro 
della città. Il risultato è un’immagine alla quale tendere, che contribuisce 
a dare un senso generale alle azioni localizzate e a esplicitare gli obiettivi 
e i desideri della comunità.
Mappare la città di Aquileia ha significato confrontarsi città costituita da 
parti diverse dove sono evidenti le stratificazioni nel tempo e dove è facile 
riconoscere potenzialità negli spazi. L’idea è stata quella di raccogliere 
questa complessità in cinque mappe riconducendole a cinque immagini 
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della città, con caratteristiche e potenzialità differenti, ma che interagiscono 
reciprocamente nel progetto per il futuro di Aquileia.
La prima mappa, Una città parco che si attrezza per prevenire i rischi e i 
cambiamenti climatici, restituisce l’immagine di una città resa più resiliente 
ai cambiamenti climatici attraverso la valorizzazione degli spazi a valenza 
paesaggistico-ambientale presenti nel territorio. Le aree legate alla 
produzione agricola locale sono pensate come poli per una rete agricola 
resiliente. All’interno del tessuto urbano, invece, sono state individuate 
aree di mediazione tra il sistema agricolo e la città. Le aree di mediazione 
si precisano attraverso le figure progettuali degli “innesti”, infiltrazioni 
naturali all’interno della città, dei “bordi”, letti come spazi non attrezzati 
che riconfigurano paesaggisticamente la mediazione tra campagna e 
città, e infine degli ‘approdi‘, definiti come spazi multifunzionali attrezzati 
tra città e campagna. Infine, Le aree boscate del territorio, così come 
quelle protette e a parco, concorrono a definire gli ambiti per la messa in 
sicurezza del territorio e dei cittadini dai rischi climatici, in particolare quelli 
idrogeologici.
La mappa di Una città di spazi aperti pubblici, per il verde e lo sport, 
sana e sicura è costituita dagli spazi aperti urbani, i parchi e i giardini, i 
servizi assieme a tutti gli spazi che si offrono ad usi plurali e flessibili. Nel 
complesso, questa mappa contribuisce a definire un potenziale Sistema 
urbano dello sport, costituito sia dalle dotazioni territoriali, sia da dispositivi 
che estendono l’accessibilità a spazi e servizi esistenti a tutti gli abitanti, 
a cui si aggiungono gli assi attrezzati, spazi disponibili ad usi temporanei 
e flessibili.
Una città di servizi inclusivi che si offrono in maniera semplice e smart, 
anche per usi diversi tiene assieme le aree strategiche per la valorizzazione 
di servizi inclusivi al centro della città con le attrezzature collettive qui 
presenti. Vengono affiancati gli spazi della Casa comunale, i luoghi della 
cultura, i poli dei servizi, il plesso scolastico con gli spazi aperti interni al 
tessuto. L’obiettivo è di suggerire nuove forme di utilizzo variabili e aperte 
a diverse attività, costruendo nuove sinergie tra i servizi disponibili sul 
territorio e gli spazi aperti e verdi pubblici.
La mappa nominata Una città che ri-orienta la ripresa economica e 
valorizza i propri patrimoni con forme rinnovate di turismo e imprenditoria 
culturale individua aree strategiche per la valorizzazione del turismo 
e dell’imprenditoria.  Spazi pubblici e privati distribuiti sul territorio e 
disponibili ad accogliere l’innovazione sociale e le start up si integrano con 
la rete territoriale dell’offerta turistica, ripensata attraverso itinerari turistici 
tematici, la rete dei campeggi e il sistema di ospitalità diffusa. 
Una città accessibile, per una mobilità protetta e dolce, è la base 
strutturante delle altre quattro immagini di città e permette al sistema di 
relazioni tra spazi, servizi, attività e luoghi di concretizzarsi. Si identifica 
nella rete di percorsi pedonali e ciclabili del territorio a scala urbana e 
territoriale, laddove progetti e proposte in essere per la mobilità dolce sono 
sovrapposti alla rete ciclopedonale esistente, agli itinerari paesaggistici, 
alle strade rurali e ai percorsi lungo gli argini fluviali. 
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Ad Aquileia, l’operazione di mappatura ha permesso di mettere a 
sistema un ricco sistema di spazi e risorse per riorganizzarle in immagini 
di una città-territorio resiliente, accessibile, più abitabile, che possiede il 
potenziale per affrontare al meglio le sfide poste dal futuro. 
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Laboratorio di 
educazione urbana
Viviana Andriola, Serena Muccitelli

“Sei l’abitante di Aquileia ma l’hai mai osservata per bene? Apri la porta 
di casa. Eccoci arrivati dove si apre la tua città. Ora esci. Sei uscito 
direttamente in strada o nel cortile del tuo condominio? Esplora lo spazio. 
Cosa incontri ogni giorno sul cammino che ti porta a scuola?”

“Laboratorio Aquileia” ha inteso essere, per gli studenti delle classi seconde 
della Scuola Media Statale Pio Paschini di Aquileia (Istituto Comprensivo 
Don Milani), un momento di esplorazione consapevole dei temi legati al 
vivere in città, quali la mobilità (“come ti sposti da un luogo all’altro?”), 
gli spazi della socialità (“quali sono i luoghi che frequenti?”), le tracce del 
passato, le aspettative e i desideri per il futuro di Aquileia. Al centro del 
laboratorio la volontà dell’Istituto  di far guardare agli studenti la realtà 
urbana di Aquileia e della città in generale, a 2200 anni dalla fondazione 
della città, con occhi nuovi, offrendo così anche un’importante occasione 
per gli studenti di leggere le tracce della storia nel tessuto urbano della 
loro città.
Il laboratorio, con le attività organizzate, si è posto perciò l’obiettivo di 
sviluppare negli studenti una maggiore consapevolezza riguardo la 
dimensione collettiva dell’abitare in città. Gli studenti sono stati impegnati 
in attività di lettura, mappatura, fotografia e co-progettazione, integrate 
dall’apertura di alcune “finestre sul mondo” su alcuni dei più interessanti 
progetti urbani contemporanei. A partire da attività che esplorano le 
diverse percezioni del proprio vissuto in città “dove vivo, come mi muovo, 
dove trascorro il mio tempo libero, come mi sento nello spazio, cosa 
desidero” e sperimentando diverse metodologie di analisi, sono state 
messe in evidenza alcune tematiche che, oltre ad essere al centro del 
dibattito attuale nel campo degli studi urbani, assumono un ruolo centrale 
nella vita di ogni cittadino. 
Il laboratorio acquista ancor più senso nell’ottica dello sviluppo del 
progetto SLOW Aquileia in quanto presenta le posizioni assunte dai 
giovani cittadini ai nuovi input loro forniti: l’individuazione dei luoghi che 
secondo gli studenti presentano potenzialità sulle quali investire e criticità 
da risolvere; le proposte per una città che vorrebbero abitare. Uno sguardo 
importante su Aquileia che talvolta non trova espressione o attenzione 
ma che entro la cornice del progetto promosso dall’Amministrazione 
arricchisce il lavoro del Tavolo tecnico-scientifico intento ad aggiornare la 
visione al futuro della città.
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Il laboratorio ha adoperato diverse metodologie consolidate nell’ambito 
delle attività di ricerca urbana quali:

• Workshop: attività condotte in forma laboratoriale in cui, facendo 
lavorare gli studenti in piccoli gruppi, si è facilitata l’emersione e 
la comprensione di concetti e temi, grazie anche ai momenti di 
commento e discussione;

• Mappatura: agli studenti è stato richiesto mappare in forma libera 
(disegno, racconto, mappa) la città che “abitano”, indicando  
percorsi e luoghi della loro quotidianità;

• Esercizio di fotografia: armati di fotocamera, gli studenti hanno 
catturato i luoghi e gli spazi rilevanti nella loro esperienza di 
giovani cittadini di Aquileia, oppure interessanti perché dotati di un 
potenziale di sviluppo ai loro occhi. Una volta in aula, le foto sono 
state localizzate su mappa e commentate con il gruppo classe.  

• Coprogettazione: con questo esercizio gli studenti hanno provato a 
pensare al futuro della loro città, pensando a quali spazi mancano, 
quali hanno potenzialità e possono essere sviluppati. 

• Brainstorming: libera espressione di idee e opinioni volta a emergere 
idee volte in modo immediato, senza filtri, attraverso la creatività, il 
confronto e la collaborazione. 

Al termine del laboratorio gli studenti hanno acquisito una nuova 
consapevolezza del loro modo di abitare Aquileia e del loro agire individuale 
all’interno del contesto ampio della città, guidati da alcuni caratteri 
considerati chiave nel rendere la città piacevole, come ordine, equilibrio, e 
varietà, compattezza e densità, scala. Hanno inoltre compreso e toccato 
con mano alcuni concetti con cui l’abitare contemporaneo si confronta 
quotidianamente, ovvero valori che sono alla base della progettazione 
di un edificio o di una città come convivenza, accessibilità, sostenibilità 
ambientale. La giornata di lavoro è stata articolata attorno a quattro temi 
interconnessi, in un progressivo avvicinamento a una visione d’insieme 
sulla città. I temi sono:

• “Conosci la tua città?” Ogni studente ha prodotto individualmente 
un disegno, una mappa o un racconto della “sua” Aquileia, 
raccontando gli spazi, i luoghi che incontra e in che modalità 
avvengono gli spostamenti (piedi, auto, bici, ecc, se da soli, 
con genitori, con amici,...). Successivamente si è proceduto alla  
creazione di una mappa collettiva della città con la localizzazione 
di abitazioni, attività, spazi pubblici, scuole, acquisti, abitazioni 
familiari / amici e dei percorsi. Si è così iniziato ad avere idea del 
territorio abitato, come rete di persone e luoghi. L’esercizio di 
disegno del percorso casa scuola ha funzionato per identificare 
quali fossero i confini, i punti di riferimento, i nodi dei percorsi. In 
generale ha prevalso il racconto del “percorso” anche nei disegni. 
Emergono come landmark alcuni esercizi commerciali o case di 
amici e familiari, mentre la basilica o alcuni luoghi importanti non 
compaiono quasi mai, come Via Roma.
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• “Come vedo i luoghi e gli spazi di Aquileia” Proiezione delle 
foto1 scattate dagli studenti, loro commento e discussione con 
localizzazione dei luoghi individuati su una nuova mappa. Sono 
stati individuati temi e concetti come quelli di convivenze / spazi 
pubblici / spazi privati / cura dei luoghi / vita nelle strade / abitare 
compatto, abitare disperso / centro storico, memoria dei luoghi 
/ comportamenti sociali. Rispetto alle tematiche individuate 
possiamo dire che:

• un posto in cui ti senti al sicuro è quasi sempre identificato con 
lo spazio della propria abitazione. Questo perché si tratta di uno 
spazio in cui i ragazzi si sentono protetti e in cui nessuno può far 
loro male. Probabilmente è l’età degli studenti coinvolti a non farli 
sentire al sicuro in uno spazio pubblico. Solo pochi di loro infatti 
hanno scelto Piazza del Capitolo come posto sicuro, oppure 
l’interno della chiesa.

• un posto in cui ti piace giocare: qui gli spazi pubblici sono stati 
scelti come preferiti, o come luoghi progettati per il gioco (parco 
vicino alla scuola, campo da calcio,...) oppure i campi (e una 
famosa “collinetta” da cui si vede il panorama agricolo di Aquileia)

• un posto in cui ti piace fare i compiti e studiare è la casa o, in misura 
minore, la scuola. Alla domanda se la biblioteca potesse rientrare 
in questa categoria è stato risposto negativamente. Ancora qui 
il concetto di bene comune e di servizio pubblico sembra non 
appartenere ai ragazzi, molto probabilmente a causa dell’età o 
perché il servizio pubblico offerto appare lontano dalle loro abitudini 
o poco attrattivo;

• un posto in cui respiri la storia è l’area della basilica e degli scavi 
archeologici ad assumere un ruolo molto importante nel vissuto 
dei ragazzi. La basilica rappresenta un importante landmark per 
loro, un importante punto di riferimento nel loro vissuto di cittadini 
aquileiesi . Un ragazzo ha segnalato le aree agricole per il loro 
valore in quanto testimonianza dell’eredità agricola del territorio;

• un posto che non ti piace ricade quasi sempre in due tipologie: gli 
spazi progettati male (es. Piazza Cervi, molti la trovano brutta, allo 
stesso tempo la frequentano con gli amici per fare dei percorsi in 
bici, sebbene non consentito) e gli spazi in cui gli usi che si fanno 
non sono graditi (es. aree destinate alla raccolta dei rifiuti, zona 
dove vengono raccolti gli sfalci). Qui agli studenti è stata data la 
possibilità di riflettere su questa categorizzazione, sul concetto di 
disegno dello spazio e sugli usi che le persone fanno di questi;

• un posto tranquillo è in genere rappresentato dalla natura, le aree 
agricole e i corsi d’acqua e la laguna  rientrano in questa categoria. 
Qui abbiamo riflettuto sul ruolo degli spazi verdi in aree urbane 
dense, facendo loro immaginare di vivere in un contesto di città 
compatta e del ruolo importante che gli spazi verdi hanno nel 
benessere urbano.

• un posto dove sento che c’è comunità è stato interpretato in diversi 
modi: comunità intesa in senso istituzionale (biblioteca, municipio, 
scuola); come senso di condivisione (campo sportivo dove mi 
reco a giocare con i miei amici); come appartenenza a una eredità 
storica (basilica o altre tracce della storia in città);

1. Esercizio Photovoice: Il progetto ha l’obiettivo 
di capire quali aree di Aquileia sono importanti 
o preferite dai ragazzi. In quali luoghi i ragazzi si 
sentono al sicuro? Dove giocano? Di quali spazi 
sono orgogliosi? Queste sono solo alcune delle 
domande a cui stiamo cercando di rispondere 
attraverso questo progetto di fotografia partecipata. 
Tali spazi potrebbero essere, ma non solo, parchi, 
piazze, incroci, ristoranti, scuole, ecc.
Il progetto si svolge usando il proprio smartphone 
o macchina fotografica propria e un questionario. 
Gli studenti devono fare dieci fotografie seguendo 
le indicazioni riportate nel questionario e riportarvi 
informazioni riguardo al tipo di luoghi, la loro 
localizzazione e il motivo per cui sono importanti per 
loro.
1. un posto in cui ti senti al sicuro
2. un posto in cui ti piace giocare
3. un posto in cui ti piace fare i compiti e studiare
4. un posto in cui respiri la storia
5. un posto che non ti piace
6. un posto tranquillo
7. un posto dove sento che c’è comunità
8. un posto che secondo me è bello
9. un posto che secondo me è brutto
10. un posto che mi connette alla natura
Materiali necessari: telefono cellulare con fotocamera 
o macchinetta fotografica digitale; schede da 
compilare che verranno inviate per e-mail.
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• un posto che secondo me è bello: in questo caso gli studenti 
hanno dato valore al disegno dello spazio, ma anche all’uso che se 
ne fa (gelateria) o ai valori che portano (basilica);

• un posto che secondo me è brutto ha stimolato riflessioni simili 
alla categoria “un posto che non mi piace”. Luoghi disegnati 
male (Piazza Fratelli Cervi)  o in cui vengono fatti degli usi che 
non piacciono (area destinata alla raccolta dei rifiuti vicino alla 
protezione civile) o gestiti male (es. ex cinema in disuso; strada 
statale con troppe auto)

• un posto che mi connette con la natura: in generale sono stati 
scelti luoghi esterni alla città, accessibili perché la città è immersa 
in un paesaggio agricolo. Qui ritorna la “collinetta” per la possibilità 
che si ha di ammirare il panorama agricolo dei dintorni.

• “Ti racconto la città come la vedo e come la vorrei”. Gli studenti, 
in piccoli gruppi, sono stati chiamati ad elaborare dei progetti 
in embrione di cosa vorrebbero nella loro città. Questa attività 
ha mostrato come  l’immaginario dei ragazzi è mediato dalle 
immagini mediatiche che offrono un  modello distante da loro: : 
grandi centri commerciali, parchi divertimenti, ristoranti di cucina 
etnica, grandi strutture specializzate, sono elementi riconducibili a 
spazi attrattivi perché offrono al loro la densità e la diversità, ma 
sono sovradimensionati rispetto alla realtà aquileiese. Un risultato 
importante di questa indagine sembra essere quindi la difficoltà a 
costruire e veicolare un’idea di città e di sviluppo locale attrattivo per 
l’immaginario di ragazzi di questa età. In tale ottica la discussione 
successiva  ha inteso evidenziare come si tratti di oggetti fuori 
scala per il contesto di Aquileia, sia per numero di abitanti che per 
dimensione della città e indirizzare gli studenti hanno iniziano a 
ragionare sulle opportunità di migliorare la qualità urbana a partire 
dal  patrimonio esistente. Migliorare i percorsi ciclabili in città, ri-
utilizzare alcuni spazi abbandonati, creare un centro commerciale 
diffuso lungo Via Roma sono alcuni temi emersi. In generale  si è 
evidenziata una carenza di spazi per il tempo libero per i ragazzi, 
che segnalano come unici luoghi di aggregazione una gelateria, il 
giardino nei pressi della scuola e la pista ciclabile.
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Un’occasione di lavoro, per una 
città sana e resiliente
Paola Di Biagi

La crisi sanitaria che ancora stiamo attraversando ha messo a dura prova 
il nostro vivere insieme, dentro gli spazi domestici, negli spazi pubblici, nei 
servizi collettivi. Accanto alla vulnerabilità dei nostri corpi di umani, stiamo 
sperimentando la vulnerabilità dei corpi urbani, degli spazi che abitiamo, 
tra l’interno e l’esterno delle case. Ogni giorno viviamo le difficoltà delle 
relazioni tra il corpo e lo spazio, e, forse mai come in questo tempo, 
stiamo comprendendo quanto la nostra salute e l’ambiente in cui viviamo 
siano strettamente interrelati. 
La pandemia può dare allora l’occasione per realizzare spazi capaci di 
generare e mantenere la salute dei propri cittadini? In che modo progetti 
e politiche possono farsi carico, contemporaneamente, della fragilità dei 
corpi umani e dei corpi urbani? Come lo spazio abitabile può essere 
ripensato e riconfigurato in funzione della molteplicità dei corpi e delle 
diverse condizioni di salute, e come i nostri corpi possono prendersi cura 
dello spazio stesso? 
A queste e ad altre domande rispondono l’esperienza restituita in questo 
volume e alcune delle proposte in esso contenute.
In una prospettiva più generale, appare importante osservare come, 
anche in relazione alla crisi pandemica e alle restrizioni necessarie a 
contenerne la diffusione, le nostre città stiano mutando, nei rapporti tra 
spazi domestici e pubblici, nei loro modi e tempi d’uso, nelle dinamiche 
tra centri e periferie, negli equilibri tra urbano e periurbano.
Il ritorno allo spazio domestico da parte di tutti noi e la nuova centralità 
dell’alloggio sono tra i primi, più evidenti cambiamenti del nostro abitare 
quotidiano. La casa è tornata ad essere il luogo dove si svolgono tante 
differenti attività da parte dei diversi componenti del nucleo famigliare: 
il lavoro, la formazione e lo studio, alcune pratiche sportive, la socialità, 
l’accudimento e la cura di persone e spazi. Tutto ciò in case spesso 
sovraffollate, prive di un balcone, di un’estensione verso lo spazio 
all’aperto, sottodimensionate dal punto di vista spaziale e dell’ormai 
diffusa necessità di un’infrastrutturazione digitale. 
Questo carattere “ristretto” dell’abitare ha evidenti ripercussioni sulla 
condizione di vita di tutti, e numerose criticità si sono riversate sulle 
famiglie e sui singoli. In particolare però sulle donne, che per far fronte 
all’emergenza sono spesso costrette ad un ancor più difficile sforzo di 
conciliazione di tempi e lavori diversi: il lavoro da casa (lo smart-working) e 
per la casa (il lavoro domestico), l’aiuto per la didattica a distanza dei figli, 
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la cura degli anziani, dei malati, ecc. Condizioni che inoltre rivelano quanto 
già sapevamo: quello domestico può essere uno spazio di solitudine, 
spesso insicuro, dove si consumano diverse forme di sopraffazione e 
violenza, soprattutto quando esso è anche uno spazio di isolamento, che 
non viene usato in relazione e in continuità con ambiti esterni comuni, di 
prossimità all’alloggio, o più pienamente pubblici.
La nuova centralità della casa nella vita quotidiana e nell’attività lavorativa 
sta, come noto, accrescendo disparità abitative e diseguaglianze sociali. 
Anche per questo, appare urgente che politiche pubbliche mettano al 
centro la questione della casa e dei fabbisogni abitativi. Al contempo, le 
nuove condizioni e necessità dell’abitare spingono a ripensare l’alloggio, 
a studiare tipologie e modelli residenziali capaci di accogliere le nuove 
forme di organizzazione della vita quotidiana, del lavoro, dello studio, 
comprese soluzioni di co-housing e di co-working. Vanno però ripensati 
anche i “prolungamenti dell’alloggio”, cioè tutti quegli spazi e servizi 
prossimi all’abitazione e di uso comune, come l’androne per entrare, un 
giardino-orto da coltivare, spazi dove fare attività fisica, per il gioco dei 
bambini, per l’incontro degli anziani. In sostanza, tutte quelle transizioni e 
quei passaggi tra l’esterno e l’interno, tra la dimensione più pienamente 
pubblica e quella privata, ambiti che richiamano e accolgono le pratiche 
abitative di ogni giorno, estendendole verso l’aria aperta, in luoghi da 
condividere con altri.
Contemporaneamente e di riflesso all’ampliarsi di una quotidianità 
sempre più “casalinga”, assistiamo allo svuotamento dello spazio urbano 
e pubblico: di persone, di attività, di usi, di pratiche sociali. I riflessi sulla 
vitalità delle nostre strade, quindi sulla sicurezza urbana, sul bisogno 
di socialità, sulla qualità della nostra vita di ogni giorno sono evidenti. 
E proprio con la privazione abbiamo capito l’importanza degli spazi 
aperti, comuni, pubblici nel nostro abitare quotidiano. Infatti, non appena 
le misure di restrizione in questo lungo anno, a intermittenza, si sono 
allentate, le persone in grande quantità si sono riversate nelle strade, nelle 
piazze, nei centri storici, nelle aree verdi, nei parchi. 
L’intensificarsi del lavoro e dello studio da casa che la pandemia ha 
prodotto, oltre ad amplificare il ruolo e le temporalità dello spazio 
domestico, sta altresì modificando il rapporto tra centri urbani e periferie. 
Da una parte, assistiamo a centri che si svuotano di persone e di attività 
(botteghe, uffici, laboratori artigiani), dall’altra, a quartieri che durante il 
giorno si ripopolano. Quartieri residenziali che sembrano non essere più 
quei “dormitori” di cui si parlava in maniera stigmatizzante un tempo, da 
dove si va via il mattino per rientrare la sera, dopo il lavoro. Quartieri dove 
ora una molteplicità di persone e di corpi rimane per l’intero arco della 
giornata, abitati di giorno non più solo dagli anziani, dai bambini, da chi 
non ha un’occupazione stabile, dalle persone ammalate.
Insieme all’alloggio, dunque, anche gli spazi di prossimità e i quartieri 
tornano ad assumere una nuova centralità, nello spazio urbano e nella 
vita delle persone. Questo porta a chiedersi se stia riemergendo la figura 
della città policentrica, composta di parti autonome e autosufficienti, dove 
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i luoghi delle diverse attività che scandiscono il quotidiano sono prossime 
a dove si abita, come del resto è già stato nella seconda ricostruzione del 
‘900 e lungo gli anni ’50, quando il quartiere e l’unità di vicinato, articolati 
secondo le gerarchie dei servizi pubblici e dello standard della distanza 
per raggiungerli a piedi, volevano essere un dispositivo di progettazione 
sociale e urbanistica. Alcune amministrazioni di grandi città europee, per 
prima quella di Parigi, ma ora anche Milano, hanno adottato in tempi recenti 
l’idea di una città dei 15 minuti a guida di strategie di riorganizzazione 
della vita urbana in epoca di pandemia.
L’idea di una città delle prossimità si affianca in molte agende urbane a 
piani di intervento già in essere da tempo per far fronte ai cambiamenti 
climatici, o alle diseguaglianze sociali riflesse e generate nello spazio 
urbano, a cui ora covid attribuisce nuovi significati e urgenze. Qui, piani, 
strategie e tattiche di intervento si fondano su un grande rinnovamento 
ecologico e sul potenziamento dei sistemi di assorbimento delle emissioni 
di CO2; sullo sviluppo della biodiversità; su forme di mobilità urbana 
alternative anche al trasporto pubblico e non solo a quello privato, per 
una città più lenta; sull’ampia accessibilità dello spazio pubblico e sulla 
riconquista delle strade a favore di tutti i cittadini; sulla centralità delle 
attrezzature collettive (le scuole in primis, intese come “semi” di urbanità); 
sull’agricoltura urbana e nuovi modi e luoghi per produrre il cibo. Si tratta 
di proposte e soluzioni interdipendenti, tutte volte all’obiettivo di una città 
resiliente e accessibile, in grado di promuovere e prendersi cura della 
salute urbana, individuale e pubblica, in un’ottica non tanto assistenziale 
ma di un benessere generalizzato e ampiamente inteso. 
Ma non sono solo grandi capitali e metropoli ad aver messo allo studio 
strategie per la “città pandemica e post-pandemica”. Anche in piccole città, 
nelle provincie interne, chi governa e amministra e chi studia e progetta 
spazi urbani e domestici è spinto dall’urgenza di lavorare sulla stretta 
interrelazione tra salute e ambiente urbano, entro un’ampia prospettiva di 
resilienza. La città di Aquileia ne è un esempio, come questo volume ben 
documenta.
Simili tematiche già da tempo erano state poste dall’Amministrazione 
comunale della cittadina friulana al centro del proprio programma di lavoro 
per la costruzione di visioni di città al futuro. E in questa direzione erano 
andati, nel 2019, anche gli accordi stipulati con le Università di Trieste, 
Udine e Iuav di Venezia. 
L’arrivo della pandemia ha poi dato un’accelerazione a quelle politiche 
comunali, e attribuito un nuovo ruolo al lavoro dei tre gruppi universitari 
e ai loro accordi con il Comune. Gli amministratori infatti, con sguardo 
lungimirante, hanno colto la crisi pandemica come occasione, non 
tanto o solo per mettere a punto soluzioni puntuali ed emergenziali, 
ma, guardando anche al “dopo” e a possibili modificazioni strutturali, 
per ripensare l’abitabilità quotidiana, la qualità dei servizi, la mobilità e 
le interazioni con i flussi turistici, le modalità di accessibilità agli spazi 
pubblici e verdi, le condizioni di sicurezza ambientale, la valorizzazione 
di paesaggi e risorse patrimoniali. Su questo programma di lavoro sono 
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stati coinvolti i ricercatori universitari, ai quali è stata offerta l’occasione di 
studiare e prefigurare ipotesi sul vivere urbano e periurbano in tempi di 
pandemia. Gli accordi già in essere hanno così assunto nuovi significati, 
obiettivi e tempi. 
Nell’articolato percorso di collaborazione, l’esperienza didattica è stata 
fondamentale. Tra il 2019 e il 2020, i laboratori di progettazione coordinati 
dai docenti partecipi degli accordi hanno posto al centro dei lavori di 
lettura e prefigurazione progettuale la città di Aquileia e i suoi diversificati 
spazi urbani. Gli studenti, con le loro esplorazioni progettuali, hanno 
imparato a conoscere Aquileia come un centro composito, dalle molte e 
diversificate potenzialità e risorse, oltre che problematicità, e hanno via via 
costruito un’immagine che va oltre quella di un piccolo centro concluso 
e univocamente legato alla dimensione storica e archeologica. Un centro 
che, piuttosto, emerge come parte rilevante di un territorio articolato, 
dove si accostano e stratificano diversi paesaggi, che vanno a definire una 
trama complessa in grado di riconfigurare relazioni e connessioni interne 
e oltre i confini urbani. Una trama di relazioni e connessioni tra risorse 
paesaggistico-ambientali, agricole, culturali, di welfare che compone una 
sorta di infrastruttura per un benessere ampio e diffuso.
Tra ricerca e didattica, tra conoscenza e progetto, tra progettazione 
urbanistica e progettazione urbana, i tre gruppi universitari, a partire da 
diverse competenze e scale di osservazione e progetto, hanno condiviso 
i risultati dei diversi lavori didattici e di ricerca, mettendoli a sistema con 
il più ampio percorso che l’Amministrazione comunale ha tracciato: dal 
tavolo tecnico permanente di dialogo con le principali istituzioni pubbliche 
del territorio all’“Agenda per una città re-attiva durante e dopo covid-19”. 
Un percorso entro il quale l’Università è divenuta significativo interlocutore 
e soggetto.
Per i nostri Atenei questa si è data così come un’importante occasione 
per continuare a studiare territori e città del Friuli Venezia Giulia e per 
rafforzare i rapporti con i loro diversi contesti e istituzioni. Per tradurre in 
esperienze concrete il tanto fare progettuale che si svolge nelle nostre 
aule, fisiche o virtuali che siano (come in questi tempi siamo stati costretti 
a sperimentare), per meglio orientare e finalizzare programmi di ricerca 
e approcci su città e territori contemporanei. In questa esperienza, 
l’opportunità è stata quella di lavorare ad un progetto di rigenerazione 
di spazi e attività che, dopo la pandemia, possa contribuire a valorizzare 
la città patrimonio dell’Unesco all’interno di un più ampio contesto 
ambientale e territoriale, a migliorare la qualità della sua vita urbana e 
periurbana. Questo attraverso un’immagine di “città slow”, con cui si 
intende alludere alla vocazione di questo piccolo centro dove la qualità 
dell’abitare, del lavorare e della fruizione di spazi aperti, di paesaggi e 
patrimoni può trovare occasioni per sviluppare strategie per un abitare 
sano e per un benessere diffuso.
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per DGAAP MiBACT), è stato capo redattore della rivista scientifica 
UrbanisticaTre e ha collaborato con i giornali on-line di settore PPAN e 
Planum.
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fonti delle immagini
Nicola Oleotto, 
pp. 4, 6, 14, 28, 54, 82, 100, 106

Comune di Aquileia,
pp. 20-21

Susanna Campeotto, Linda Roveredo, Sebastiano Roveroni,
pp. 72-73, 74-75, 76-77, 78-79, 80-81, 93, 94, 95

Leonardo Bianchin, Francesco Antonio Bragagna, Samuel Maso
Studenti - Università Iuav di Venezia, Laboratorio d’anno 3, Progetto 
urbano, a.a. 2019 - 2020, docente Mauro Marzo, p. 81 Figg.1 e 5

Artunc Beyza, Marussi Marco, Pozzi Guglielmo 
Studenti - Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea in Architettura, 
Laboratorio di progettazione urbanistica I, a.a. 2019-20, docenti Paola Di 
Biagi e Sara Basso, p. 81, Fig. 2 
 
Baković Gabriella, Furlan Giada, Rugliano Alessia 
Studentesse - Università degli Studi di Trieste, Corso di Laurea in 
Architettura, Laboratorio di progettazione urbanistica I, a.a. 2019-20, 
docenti Paola Di Biagi e Sara Basso, p. 81, Fig. 3 

Giovanni La Varra, Linda Roveredo - Università degli Studi di Udine,
p. 81, Fig. 4
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