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Riqualificazione
L’opportunità di restituire un ampio tratto di costa inquinato alla 
comunità muggesana rappresenta una grande possibilità di ri-
lancio e sviluppo economico per il territorio. La storica presenza 
di grandi impianti industriali nel golfo di Muggia ha negato, nel 
tempo, la possibilità ai cittadini di poter sfruttare il mare come 
luogo di benessere e relax. L’area interessata dalla riqualificazio-
ne della costa è compresa tra Punta Ronco e Punta Sottile.

Limite 
La presenza costante della strada costiera, l’inaccessibilità della 
collina e l’evidente degrado sono i principali limiti che attualmen-
te caratterizzano il profilo dell’intera area.

Membrana 
La strategia di partenza è quella di enfatizzare il forte limite esi-
stente: attraverso un’operazione paradossale, il limite diventa 
membrana. Il processo formale prevede essenzialmente quattro 
operazioni:
1. enfatizzare: innalzamento di una barriera di separazione tra 
la strada e la costa;
2. forare: creazione di tagli nella barriera al fine di arricchire 
l’esperienza percettiva e la fruizione;
3. deformare: la membrana si piega in avanti o indietro generan-
do spazi di relazione;
4. ingrandire: dare spessore ai bordi della membrana per per-
mettere l’inserimento di funzioni.
L’insieme di queste operazioni permette alla nuova struttura di 
adattarsi alle diverse funzioni e configurazioni spaziali.

Programma 
Il progetto si compone di una lunga passeggiata continua, ac-
compagnata da un percorso ciclabile, che attraversa quattro di-

verse macroaree: tre di esse sono a carattere prevalentemente 
pubblico e dedicate ad ospitare i servizi per la balneazione pub-
blica attrezzata, mentre la quarta, situata nella zona centrale, è 
di natura più urbana ed è quindi trattata a parco.
 
Permeabilità 
La membrana si relaziona e reagisce con il contesto attraverso 
diversi gradi di trasparenza del proprio rivestimento: più rarefatto 
dove deve permettere il passaggio delle persone, dello sguardo e 
della luce, più denso dove deve nascondere e garantire la privacy.

Connessioni 
Il percorso ciclopedonale si propone di ricucire il sistema del-
la costa triestina/muggesana con la realtà transfrontaliera. La 
connessione della stessa area costiera con l’entroterra, inoltre, 
permetterebbe di sfruttare le numerose valenze naturalistiche e 
turistiche del sistema Carso.

Verde 
Negli spazi di relazione, la vegetazione scavalca la strada gene-
rando un rapporto non solo visivo col paesaggio retrostante. Nel-
la parte centrale del terrapieno, la più inquinata, il verde spezza 
la membrana, generando un piccolo parco urbano: la natura ri-
conquista se stessa.

Scenario 
Nell’area più inquinata in una prima fase (2010) la membrana e il 
percorso costeggeranno la strada, costituendo il perimetro di deli-
mitazione della zona da bonificare. Successivamente, terminata la 
bonifica (2020), gli elementi di progetto potranno essere opportu-
namente riposizionati secondo le indicazioni stabilite nel progetto.

Membrana

 58



A sinistra: concept del progetto.

In basso: vista del lungomare.
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Viste della passeggiata e 
del percorso ciclabile.
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Pianta dell’attacco a terra e 
sezione dell’intervento.
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Il progetto del tratto costiero nell’ansa tra Punta Ronco e Punta 
Sottile nasce dall’osservazione del territorio muggesano e dal 
valore ambientale e paesaggistico che caratterizza l’area.
Il paesaggio è interpretato come patrimonio da tutelare e sal-
vaguardare; riflettere sul suo valore ambientale significa anche 
tenere in considerazione la sua costante trasformazione.
Progettare con il verde e con il paesaggio comporta quindi l’uti-
lizzo di un segno dinamico nel territorio. Il ridisegno della costa 
deve avvenire anche attraverso un segno stabile che garantisca 
leggibilità e continuità nel tempo al territorio.
L’obiettivo di Verde d’Acqua è proprio quello di favorire la convi-
venza degli elementi di vegetazione e d’acqua, uno come ele-
mento di frammentazione e ritmo del paesaggio, l’altro come 
elemento di continuità.
Il segno dinamico si configura secondo un ritmo ben preciso di 
pieni e di vuoti ottenuti attraverso la piantumazione di masse 
arboree, che generano un’alternanza di fasce soleggiate e fasce 
ombreggiate lungo la costa. 
La percezione del verde diventa duplice: a chi percorre la costa 
appare come un elemento frammentato che scandisce e accom-
pagna le varie attività dislocate nell’area; da chi la osserva da 
lontano e dal mare, è percepita come parte integrante della ve-
getazione già presente nel versante del monte.
La necessità di un segno stabile introduce nel progetto il basa-
mento, che serve a conferire continuità alla costa, diviene ele-
mento strutturante del sistema di paesaggio e allo stesso tempo 
base funzionale che ospita i percorsi e i servizi dell’area.
Il disegno del basamento nasce principalmente da motivazioni di 
carattere funzionale e si configura attraverso due fronti: il lato a 
monte e quello a mare. 
Il lato a monte soddisfa l’esigenza di avere degli accessi sicuri 
alle aree di balneazione e un sistema infrastrutturale che com-
prenda una strada carrabile e delle zone adibite a parcheggio.

Il fronte verso mare ospita le attività previste dal programma fun-
zionale e garantisce, mediante opportuni sistemi, l’accessibilità 
guidata all’acqua. 
Il ridisegno della linea di costa è quindi strettamente legato alla 
natura delle attività che si prevedono lungo il basamento. I mate-
riali al suolo differenziano i vari tratti di costa lasciando all’utente 
la possibilità di scegliere l’ambiente più confortevole: la spiaggia 
in ghiaia permette un ingresso lento e sicuro all’acqua, le piatta-
forme in legno sospese garantiscono l’accesso al mare tramite 
scale, le passerelle in legno evidenziano percorsi sicuri lungo la 
spiaggia, l’asfalto morbido e la pavimentazione in blocchi di cal-
cestruzzo definiscono rispettivamente la pista ciclabile e le aree 
pedonali, altre zone sono trattate a verde. Questa varietà di ma-
teriali favorisce la diversità di usi e attività lungo la costa.
Per rispondere alle esigenze di attrezzature e servizi di supporto 
all’attività balneare e alla richiesta di conferire un’immagine for-
te e riconoscibile all’area sono previsti degli interventi puntuali 
di edificazione.
Si tratta di piccoli edifici, dislocati in punti strategici, composti da 
un elemento principale fisso di distribuzione (cannocchiale) e da 
blocchi leggeri di servizio. 
Il cannocchiale rappresenta il nuovo elemento di ingresso al 
mare ed è quindi dislocato in corrispondenza delle spiagge. 
I nuovi ingressi sono pensati come degli scorci verso il paesag-
gio in cui è possibile anche fermarsi per ammirarlo; sono luoghi 
freschi e al riparo dal sole costruiti con materiali che esprimono 
durabilità e permanenza, quali la pietra e il calcestruzzo. I bloc-
chi leggeri appaiano come oggetti portati dal mare, volumi ete-
rogenei incastrati nel basamento e soggetti all’azione continua 
degli agenti atmosferici, in quanto il loro rivestimento esterno è 
economico e di minor durata nel tempo.

VERDE D’ACQUA
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Stralcio della planimetria 
dell’intervento.
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Nella pagina accanto: sezioni dell’intervento.

In questa pagina: modello di studio, pianta e 
sezione degli edifici.
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Alla luce della difficile situazione in cui versa l’area di studio, le ipo-
tesi progettuali hanno dovuto tenere in considerazione l’impossibi-
lità di intervenire in modo convenzionale, subordinando le scelte 
funzionali e compositive alla bonifica della costa.
L’obiettivo principale degli interventi previsti è il tentativo di mante-
nere la continuità visiva con il paesaggio circostante; a questo sco-
po si è pensato a una “dorsale verde”, una lecceta che attraversi 
longitudinalmente l’area di progetto e ne ricopra circa un quarto 
della superficie totale. La continuità della massa vegetale è inter-
vallata da alcuni blocchi di servizi che scandiscono la linea di costa, 
in corrispondenza di ciascuno dei quali si trovano una spiaggia e 
un pontile galleggiante. I blocchi sono posizionati in modo da non 
trovarsi mai a più di 250 m l’uno dall’altro, distanza percorribile a 
piedi in circa tre minuti.
A tenere insieme i vari elementi del progetto sono i nuovi percorsi; il 
primo, lungomare, è sia un percorso panoramico, sia un vero e pro-
prio argine ai terreni inquinati sottostanti ed è affiancato da un siste-
ma di solarium dove sostare e di discese gradonate che consentono 
l’accesso all’acqua. Il secondo è una pista ciclopedonale parallela 
alla strada provinciale che delimita a sud l’area di progetto, lungo la 
quale è stata ipotizzata una serie di circa 230 parcheggi in linea per 
la sosta automobilistica, funzionali a ridurre al minimo i percorsi tra 
l’arrivo in auto e la fruizione degli spazi per la balneazione.
Allo scopo di incentivare l’uso del mezzo pubblico, inoltre, si è pen-
sato di implementare il numero delle fermate dell’autobus di linea, 
collocandone una ogni 250 m circa.
In considerazione del carattere prevalentemente pubblico dell’inter-
vento, si è ipotizzata la suddivisione dei lavori in quattro fasi distinte, 
per una durata complessiva di sei anni; al termine di ciascuna fase 
sarà possibile la fruizione della singola porzione di progetto ultima-
ta, che di volta in volta si sommerà a quelle già realizzate. La prima 
fase prevede il ridisegno dell’asse stradale nell’area di Punta Sot-
tile, la riconfigurazione del tratto di fronte mare, la costruzione del 

primo nucleo di servizi, l’allestimento di un parcheggio da 80 posti 
sulla collina retrostante; nella seconda la costruzione del percorso 
ciclopedonale, dello stabilimento balneare di Punta Ronco e della 
piazza di mare con l’edificio servizi indipendente, la piantumazione 
della lecceta dello stabilimento, la riconfigurazione del tratto di fron-
te mare. Nella terza fase si procede con la riconfigurazione del solo 
profilo di fronte mare rimanente tra le aree già interessate dalle fasi 
uno e due, con la bonifica dell’area in esame, con la costruzione dei 
due blocchi di servizi principali previsti (che comprendono bar/risto-
rante, servizi igienici, spogliatoi) e con la sistemazione delle rispetti-
ve spiagge e dei pontili di accesso al mare. Nella quarta fase, infine, 
con la bonifica e i rinterri della futura area boscata, con la pavimen-
tazione dell’intero lungomare, con la costruzione dei solarium, degli 
accessi gradonati al mare e dei blocchi di servizi secondari (bagni, 
docce), con la piantumazione delle essenze previste.
L’intero progetto è stato pensato per un utilizzo pubblico, ad ecce-
zione dello stabilimento balneare di Punta Ronco; questo, che si 
ipotizza possa essere dato in concessione a privati, comprende due 
corpi di fabbrica principali – uno con funzione di ristorante e l’altro 
di direzione, deposito e servizi igienici – disposti a L in modo da 
schermare parzialmente la visuale verso l’area industriale di Trieste. 
Accanto allo stabilimento sono collocati un minimarket, un disco-
pub e un deposito per il noleggio delle biciclette, che si affacciano 
su una piazzetta che a sua volta dà su un tratto di spiaggia libera.
I tre blocchi di servizi che scandiscono l’area di progetto presentano 
lo stesso tipo edilizio, gli stessi materiali e la stessa logica compo-
sitiva. Ciascuno di questi si compone di tre elementi: un corpo di 
fabbrica principale che ospita il bar, completamente vetrato, una 
copertura molto ampia, posta ad un’altezza elevata allo scopo di 
fungere da riferimento visivo – sia per chi percorre la strada, sia 
per chi si trova lungo la costa – e un blocco che comprende cabine, 
servizi igienici e docce, più basso e rivestito in legno.

DORSALE VERDE

 70



Stralcio del planivolumetrico 
dell’intervento e vista del blocco dei 
servizi principali verso Punta Sottile.
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In questa pagina: viste del lungomare e 
del blocco servizi dal molo galleggiante.

Nella pagina accanto: vista dalla 
strada costiera del blocco dei servizi 
principali verso Punta Sottile e sezione 
dell’intervento.
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L’area di progetto si affaccia sulla città di Trieste, cogliendone 
però, in un certo senso, la parte peggiore.
Da subito abbiamo identificato le criticità dell’area di progetto, 
individuandone nel contempo anche le numerose potenzialità.
La presenza del manto verde esistente, ad esempio, potrebbe 
aiutare a sentirsi in un ambiente naturale nonostante le bonifi-
che necessarie per potere riutilizzare questo tratto di costa.
Non di minore importanza la considerazione che l’area di trova 
in prossimità del confine con la Slovenia, da cui nelle giornate 
estive potrebbero provenire dei fruitori giornalieri. Le aree limitro-
fe alla zona contaminata, infatti, d’estate godono di una buona 
affluenza di bagnanti sia muggesani, sia triestini.
Dovendo necessariamente fare ricorso alla tecnica del sarcofago 
per bonificare il terrapieno contaminato, abbiamo scelto di ap-
poggiarci, di RI_POSARE il nostro intervento sul terreno esisten-
te, seguendone la morfologia con un manto verde utilizzabile dai 
bagnanti. Il primo elemento che abbiamo inserito è un percorso 
ciclopedonale che si possa agganciare alla rete di piste ciclabili 
e sentieri che stanno a monte. La nuova passeggiata lungomare 
viene disegnata da linee curve, morbide, che seguono l’anda-
mento della preesistenza sottostante, oscillando lungo tutto il 
lungomare a seconda dell’andamento del sarcofago.
Si va così a delineare uno spazio urbano che comprende al suo 
interno varie funzioni, più o meno ludiche e legate alla balnea-
zione, pensate per essere fruite in particolare nel periodo estivo.
Il ridisegno della linea di costa è stato condotto cercando di di-
versificare gli accessi all’acqua a seconda delle diverse tipologie 
di fruitori. La nuova costa è valorizzata dall’inserimento di terraz-
ze a mare poste laddove la preesitenza lo permetteva, dando un 
supporto a tutta la zona della battigia, che, soggetta all’azione 
delle maree, risulta in continuo mutamento.
Al nuovo sistema degli accessi all’acqua viene aggiunto un 
percorso pavimentato in legno che collega tutte le varie zone 

dell’area di progetto. Tutti gli elementi del progetto sono connes-
si tra loro dalla preesistenza verde che individua, in corrispon-
denza della vegetazione più alta, le discese dalla passeggiata 
“urbana” alla battigia sottostante.
La tecnica a cui fare ricorso per la bonifica dell’area è quella del 
sarcofago; al di sopra di questo sarà poi aggiunto un ulteriore stra-
to di terreno in modo da ristabilire la quantità di verde sottratta.
L’area contaminata è suddivisibile idealmente in quattro parti; 
alla luce di questa situazione, abbiamo collocato le terrazze in 
prossimità dei limiti di ciascuna porzione, laddove la natura del 
terreno lo permetteva. Così facendo la parte centrale, ovvero 
quella maggiormante inquinata, viene bypassata dalla passeg-
giata ciclopedonale disegnata lungo il bordo della strada. 
Un’attenzione particolare è stata riservata al tema degli accessi 
all’acqua, cercando di mettere a punto una varietà di soluzioni 
che sia in grado di far fronte alle esigenze delle diverse fasce di 
età. Nella parte terminale dell’area il ridisegno di una vera spiag-
gia consente un accesso al mare particolarmente agevole, pen-
sato per i bambini e le persone anziane; per i più giovani invece è 
stata prevista la possibilità di tuffarsi direttamente dalla riva. Nel 
punto in cui siamo andati a ristrutturare un edificio preesistente, 
l’accesso all’acqua avviene tramite una terrazza a mare studiata 
per ospitare l’attracco di barche, oppure per ospitare strutture 
per il noleggio di sci d’acqua o pedalò.
Dove abbiamo aggiunto gli scogli frangiflutti, infine, l’accesso 
avviene tramite leggere scalette incastrate tra gli scogli stessi, 
mentre lungo tutta la nuova costa vengono posizionate delle 
rampe che conducono i bagnanti direttamente in acqua. 

onda RI_POSATA
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Stralcio del nuovo lungomare e 
della battigia.
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In alto: vista della zona ristoro 
dal lungomare.

In basso: vista dalla terrazza 
del chiosco.
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Stralcio del planivolumetrico.
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Passeggiata, soggiorno, belvedere, transizione con la spiaggia, 
accesso diretto al parcheggio, collettori di acque meteoriche, il-
luminazione della spiaggia, comunicazione viaria, integrazione 
dell’arredo urbano, infrastrutture di servizi... 
La passeggiata marittima di Punta Sottile sarà un nuovo luogo 
di transizione tra la città costruita e lo spazio naturale del mare 
e della spiaggia. Il lungomare non si concepisce come frontiera-
bordo bensì come spazio intermedio che permeabilizza questa 
transizione. Un nuovo sistema distributivo che raccoglie i flussi 
longitudinali e trasversali delle differenti circolazioni li canalizza 
permettendo accessi comodi alla spiaggia. Un insieme di linee 
sinuose, come un quadro di Roberto Burle Marx o di Jean Arp, 
stabiliscono distinti spazi e adottano diverse forme naturali ed 
organiche, assecondando l’andamento del litorale, come a ricor-
dare il movimento delle onde e delle maree. 
Il progetto mira a trasformare radicalmente questo tratto di costa 
già profondamente antropizzato. Siamo partiti dalla razionalizza-
zione della sezione stradale, ridefinendo i corridoi di passaggio 
minimi per i pedoni e gli attraversamenti, i muri di contenimento 
lungo il crinale, gli spazi di parcheggio e le isole ecologiche per i 
rifiuti solidi urbani. A fronte di una riduzione minima delle corsie 
carrabili abbiamo realizzato una corsia ciclabile a doppio senso, 
posta come filtro tra la strada e la passeggiata. Il nuovo percorso 
a mare non rappresenta solo il collegamento longitudinale del 
nuovo sistema Punta Sottile, ma diventa un unico elemento  in-
divisibile. Come una frana che scende verso il mare o l’onda che 
si infrange sugli scogli, la passeggiata diventa autosufficiente, 
attraversando i contesti e inglobando i diversi ambiti che potrem-
mo descrivere come naturale, sportivo, balneare e commerciale. 
La zona commerciale situata nella testata del sistema, offre tutti 
i servizi necessari ai visitatori, negozi, noleggio biciclette, win-
dsurf, kitesurf, pedalò, ristorazione e servizi igienici. Il volume 
architettonico a quota strada è costituito da un cuneo, ricavato 

dal muro della stazione balneare esistente, sormontato da una 
grande pensilina di forma circolare sospesa con leggerezza. Da 
qui si sviluppano le prime curve che caratterizzano il progetto, 
creando un’ampia terrazza panoramica che offre una suggestiva 
vista sulla città di Trieste e sul suo porto. 
Scendendo le scale si può raggiungere lo stabilimento balnea-
re, che occupa la prima parte di spiaggia di ciotoli, oppure con-
tinuare la passeggiata per Punta Sottile. Seguendo il naturale 
andamento del terreno ed enfatizzandolo, il percorso attraversa 
lievi pendii, che diventano, sulle sommità delle curve, postazioni 
panoramiche dotate di panchine inserite nei parapetti. Si può 
trovare ristoro all’ombra degli alberi piantumati nelle isole verdi 
calpestabili, che si aprono come lagune in cui immergersi scalzi 
alla ricerca di frescura. 
Superata questa zona più urbana si raggiungono le attrezzature 
sportive, la spiaggia si riduce fino a scomparire ed il percorso di-
venta costa offrendo una ampia vista aperta sulla città e sull’in-
tero progetto. 
Proseguendo verso Ovest il contesto cambia ancora e con esso 
l’ambito da noi creato muta. In questa penultima fase avviene il 
graduale passaggio ad un contesto più naturale, attraverso un 
sistema di piscine che permettono all’acqua marina di insinuarsi 
all’interno della passeggiata, trasformandolo in un molo a sfioro 
dell’acqua. Risalendo al belvedere di Punta Sottile, si raggiunge 
la coda del nostro progetto, capace di incantare con il panorama 
sul golfo, liberi di spaziare dalle bocche di porto all’Istria.

onda su onda
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Vista dell’intervento.
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Nella pagina accanto, in alto: 
sezione dell’intervento.

In basso: stralcio del 
planivolumetrico.

In questa pagina, in alto: 
vista dell’intervento.

In basso: disegni di 
Roberto Burle Marx.
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Il progetto Earth Quake si sviluppa a partire dalla necessità di ri-
spondere alle esigenze intrinseche del luogo, dalla sua forte iden-
tità e dalle sue potenzialità. Su questa concezione si fondano tutte 
le elaborazioni progettuali effettuate, che considerano anche altre 
questioni fondamentali come l’accessibilità, la presenza degli ele-
menti naturali (in particolare per quel che riguarda soleggiamento, 
ombreggiamento e ventilazione) e il rispetto della conformazione 
originaria del territorio.
L’inquinamento che caratterizza il terreno costiero nel tratto in og-
getto ha condizionato i tempi dell’intervento previsto, dando luogo 
ad una sequenza di tre fasi basate fondamentalmente sui periodi 
necessari alla bonifica e sui differenti modi di trattare i quattro 
settori (s1, s2, s3, s4) nei quali è stata suddivisa per comodità la 
lunghezza del litorale.
La decontaminazione del suolo è ipotizzata mediante l’utilizzo di 
una struttura isolante in cemento armato, finalizzata al conteni-
mento dei terrapieni inquinati. Queste stesse piattaforme sono 
parte essenziale del progetto, ridisegnando il profilo costiero e 
dando vita a una successione di forme solide sul piano e in quota.
Come i famosi Cretti di Alberto Burri, che hanno ispirato l’idea 
progettuale, anche qui le linee di progetto spaccano il terreno: un 
disastro come quello provocato da un terremoto (earthquake) che 
alza e abbassa le zolle di terra, dando origine a un suolo nuovo, 
artificiale. Le zolle/settori che si originano dalla frammentazione 
del suolo producono anche spaccature e passaggi, degli elementi 
di delimitazione formale usati, oltre che per la creazione di scorci 
visivi, anche come salite dalla strada e come discese in mare, che 
in alcuni punti si prolungano oltre il profilo della costa.
Una caratteristica fondamentale delle zolle è la monomatericità, 
che le rende parti distinte di un unico insieme. 
Una particolare attenzione nella scelta dei materiali è stata riser-
vata allo studio degli elementi verdi e al riuso del terreno di risulta 
degli scavi dei parcheggi.

La vegetazione è contenuta in “vasche” disseminate lungo tutto il 
tratto costiero ed è disposta secondo alcune regole che riguarda-
no la tipologia delle essenze (arbusti sempreverdi, alberi a foglia 
caduca destinati all’ombreggiamento e manti erbosi), la variazio-
ne delle altezze delle vasche (dettata dalla quantità di terreno ne-
cessario al sostentamento delle radici) e l’approccio alle correnti 
ventose stagionali (il tessuto e la densità vegetale comportano lo 
sbarramento alle correnti fredde, mentre lasciano libero il passag-
gio alle brezze estive).
All’interno dei settori sono presenti una serie di interventi puntuali 
con carattere di reversibilità stagionali. Questi comprendono sva-
riati servizi e attrezzature: quattro punti di ristoro stagionali, una 
zona commerciale con un ristorante ad apertura annuale, una 
società di canottaggio dotata di stabilimento balneare privato e 
quattro piscine con servizi e spogliatoi.
La proposta progettuale prevede inoltre la riconfigurazione del 
tracciato stradale: sono stati previsti alcuni accorgimenti per il 
miglioramento della fruibilità da parte di tutte le utenze, che in 
particolare inducono al rallentamento dei veicoli a motore. Que-
sta strategia comprende l’inserzione di attraversamenti pedonali, 
il restringimento della sezione stradale a 6 metri costanti lungo 
tutto il tratto di costa, la presenza di quattro fermate dell’autobus 
e la variazione eccezionale del materiale del manto stradale solo 
in prossimità delle residenze.
Proprio la porzione di costa antistante alla fascia abitata ospita 
zone che più di altre sono predisposte alla sosta dei fruitori e a 
tutte quelle attività differenti dalla balneazione.
La viabilità pedonale e ciclabile è servita da un apposito percorso 
a sezione variabile che attraversa tutti i settori del progetto.
Le superfici di parcheggio sono disposte interamente sul fronte 
montuoso, anziché sul fronte costiero, suggellando così il legame, 
il disegno e l’integrazione tra le due zone dell’area di studio.

EARTH QUAKE
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Vista dell’intervento.
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Nella pagina accanto, in alto: 
stralcio della planimetria. 

In basso: sezione dell’intervento.

In questa pagina: fotomontaggio
del modello.

91 





Margherita Coronica
Giulia Della Giustina
Marzia Misseroni
Laura Soravia



Il progetto si propone di lavorare lungo la linea di costa da Punta 
Ronco a Punta Sottile nel comune di Muggia, cercando delle solu-
zioni per la bonifica e la riqualificazione dell’area. La zona si presen-
ta come una lunga striscia di costa sul mare, a ridosso di un pendio.
Dall’osservazione morfologica di questo luogo nasce l’idea proget-
tuale attraverso alcune considerazioni su luce e ombra, indagando 
il tema del soleggiamento nelle varie fasi della giornata e dell’anno. 
Il movimento della luce nel tempo induce a lavorare con la modu-
lazione del terreno, che permetterà di avere differenti esposizioni. 
Il progetto propone una maglia triangolare ispirata alla geometria 
frattale, che si organizza a partire da irregolarità e frammentazioni. 
Essa si adatta al terreno, si sfrangia ai bordi, crescendo o decre-
scendo in superficie e in altezza, secondo la maggiore o minore 
esposizione ai raggi solari e conferendo continuità all’intervento.
Il terreno frammentandosi dona ad ogni elemento un orientamen-
to ed una pendenza che sono condizioni che si adattano alle diffe-
renti necessità di luce, alternando parti illuminate e parti in ombra.
La luce proviene da sud e dunque dal costone, e ciò richiede di 
creare dei piani con diverse inclinazioni sul tratto di costa verso il 
crinale per poter usufruire della luce del sole e favorire una miglio-
re esposizione. Analogamente, lungo il lato rivolto verso il golfo, si 
sfruttano le diverse inclinazioni delle superfici per godere di una 
luce diversa, più tenue, proveniente da nord, e per garantire una 
diversa sensazione ottica.
In questo modo, rispetto alla situazione iniziale, variano le condi-
zioni di luminosità degli spazi di sosta e di percorso derivanti dal 
nuovo orientamento del terreno.
Il tema dell’esposizione viene anche considerato con altre acce-
zioni significative per il progetto, e cioè anche come un nuovo ripo-
sizionamento delle visuali e degli affacci nell’area, che, attraverso 
queste nuove inclinazioni, riconsegnano alla fascia costiera  un 
nuovo ritmo di spazi e situazioni, e una comunicazione insolita tra 
mare e crinale. 

L’ordine geometrico così creato permette di inserire nell’area 
una rete gerarchizzata di spazi in funzione dell’uso e della pen-
denza, con ritmi differenti a seconda del contesto, della morfolo-
gia e delle funzioni.
La modulazione del terreno porta alla creazione, lungo tutta la li-
nea di costa, di una duna frammentata, che assumerà anche il 
ruolo di argine. Essa permette un distacco fisico dalla strada e 
anche un distacco visivo da essa, alzando lo sguardo. 
Per leggere meglio questo sistema modulare si lavora attraverso 
materiali differenti, che aiutano ad identificare il disegno dei piani 
inclinati, oltre a determinare gli spazi percorribili e di sosta e a 
segnalare le varie funzioni inserite nel sito. 
La costa, attraverso questo disegno continuo e movimentato, pro-
pone una serie di nuove opportunità: partendo da Punta Ronco 
vi è uno spazio balneare attrezzato che entra in connessione con 
una piazza pubblica. Questa è completamente aperta sul mare e 
si affaccia sull’area residenziale già esistente dall’altra parte della 
strada, recuperando anche una dimensione urbana.
Segue una sequenza di spazi più allungati e distesi, che ospitano 
aree dedicate allo sport all’aperto; il terreno poi si innalza, propo-
nendo una pineta con una spiaggia verde rivolta verso il crinale, e 
nell’ultimo lembo di costa torna ad abbassarsi, accogliendo una 
spiaggia libera.
Ogni area contiene inseriti all’interno del disegno frattale i servizi 
necessari alla sua fruizione e, in particolare, alla balneazione. Gli 
edifici inseriti diventano come cristalli, che fuoriescono dal dise-
gno del terreno e si adattano ad esso mimetizzandosi; sono ele-
menti sfaccettati e anch’essi inclinati, orientati verso i diversi fronti 
per permettere sguardi e connessioni fra le varie parti della costa.

(EX)POSITION
nuovi volumi assemblati nella luce
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In alto: schizzo di studio.

In basso: stralcio dell’attacco a terra 
dell’intervento.
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In alto: fotomontaggio 
del modello di studio.

In basso: sezione dell’intervento.

Nella pagina accanto, in alto:
viste del modello digitale.

In basso: sezione costruttiva
dell’edificio dei servizi.
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Il waterfront muggesano viene ridisegnato tramite lo sviluppo su 
tutta la sua lunghezza di superfici inclinate. L’angolazione e la 
modellazione di tali superfici permettono l’inserimento e lo svol-
gimento di svariate funzioni al di sopra e al di sotto di esse. I 
piani prendono forma andando a formare grandi piattaforme che 
possono diventare terrazze con vista mare, giardini, zone di sva-
go, spazi dove stendersi per prendere il sole o scivoli di ingresso 
in acqua. Al di sotto di essi possono trovare sede gli edifici o 
piccole nicchie di sevizio alla balneazione.
La linea di costa viene ridefinita diventando tratto di demarcazio-
ne tra la fascia più interna, dedicata all’aggregazione, ai servizi 
e alle attività sportive, e la zona fronte mare, riservata esclusiva-
mente alla balneazione. Qui i piani inclinati diventano piattafor-
me pensate in modo da valorizzare la relazione con l’acqua e da 
privilegiare il rapporto visivo e fisico con essa. Si possono trovare 
elementi gradonati che scendono verso il mare, permettono la 
balneazione e definiscono aree su cui sostare, o superfici piane 
forate che vanno a creare delle piscine artificiali. Durante il corso 
della giornata l’escursione delle maree sommerge alcuni tratti 
delle piattaforme collocate su tutta la linea di costa, offrendo 
diverse suggestioni nello stare.
La logica progettuale e di funzionamento è stata studiata per 
soddisfare esigenze di attività con affluenze di partecipazione 
variabile, a seconda delle necessità e della stagione di svolgi-
mento, con diversi gradi di attrezzabilità degli spazi. A fianco 
dello sviluppo delle attività già presenti in loco quali immersioni 
e archeologia subacquea, pesca, jogging, passeggiate ed escur-
sioni in bicicletta, si introducono nuove funzioni come servizi per 
la ristorazione e per la balneazione, spazi dedicati alla didattica 
e laboratori, spazi espositivi e aule, attività per bambini e attrez-
zature per lo sport.
L’osservazione del contesto e degli edifici che attualmente vi 
insistono ha condotto alla strategia di occupazione dell’area di 

progetto. Si è deciso di collocare in testa al sistema, nel sito più 
vicino al centro di Muggia, un nucleo più urbanizzato, separato, 
tramite l’utilizzo di una fascia verde, da una seconda zona edifi-
cata. In coda si è scelto di porre una fascia trattata a spiaggia di 
ciottoli, che chiuda il sistema e idealmente sia anche l’inizio del 
sistema costiero sloveno. 
La disposizione di questi elementi è, inoltre, definita da una logi-
ca che va a contrapporsi alla sistemazione dell’esistente, ovvero: 
laddove sul bordo strada è presente il costruito (pieno), nella fa-
scia costiera viene proposta un’area verde (vuoto); al contrario, 
in corrispondenza del bosco sino al margine della carreggiata 
vengono collocati i due nuclei edificati.
Il percorso pedonale principale è costituito da una passeggiata 
lungomare che funge da elemento d’unione tra i vari tipi di spazi, 
quali le piattaforme per la balneazione, le coperture praticabili, 
le aree edificate, i campi sportivi e da gioco. Gli attraversamenti 
pedonali e i percorsi trasversali al sito di progetto sono collocati 
in corrispondenza dei sentieri che scendono dal pendio fino alla 
strada, mentre un percoso ciclabile percorre longitudinalmente 
tutta l’area.
Il progetto prevede, inoltre, la riduzione della carreggiata ad una 
sezione costante di 7 m, in modo tale da indurre gli automobi-
listi a procedere ad una velocità minore. La sede stradale com-
prende ove possibile una fascia di parcheggi in linea e, in corri-
spondenza delle due testate edificate, due aree con posti auto 
disposti a spina di pesce, realizzati grazie a contenuti interventi 
di sbancamento del profilo del monte. La fascia di parcheggi è 
separata dai percorsi ciclopedonali da un dislivello di altezza va-
riabile e da una fascia alberata.

Slope Surfaces
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Sezioni e viste dell’intervento.
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Nella pagina accanto, in alto: 
sezioni dell’intervento.

In basso: stralcio del planivolumetrico.

In questa pagina, a sinistra: stralcio 
del planivolumetrico.

A destra: viste dell’intervento.
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Il progetto per la riqualificazione del sito ex Acquario considera 
la suddivisione dello stesso in quattro aree distinte associate ad 
altrettante fasi di bonifica dilazionate nel tempo. Il fine dell’inter-
vento è la riconnessione dell’area con gli altri siti balneari pre-
senti sul lungomare tra Muggia e Lazzaretto, in modo da restitui-
re all’intera costa continuità ed omogeneità funzionale.
L’idea progettuale di base è quella di caratterizzare l’area attra-
verso episodi puntuali legati alla scansione periodica dei tempi 
di bonifica. Una volta portato a compimento, ogni settore sarà 
autonomo e al completamento del progetto tutte le parti forme-
ranno una struttura continua ed unitaria caratterizzata da cin-
que centralità. Le centralità sono emergenze architettoniche col-
locate ogni circa 250 m e costituiscono dei poli di connessione 
e aggregazione tra le aree per la balneazione poste ai lati delle 
stesse. Costituite da piattaforme rialzate rispetto all’intorno, si 
compongono di una superficie dura su cui sono disposti edifici 
monopiano, a perimetro di una zona centrale dove si trovano le 
funzioni pubbliche di aggregazione e ritrovo. 
Lo schema compositivo degli edifici è caratterizzato da tetti ag-
gettanti che coprono blocchi opachi inglobati in pareti trasparen-
ti, rendendo così le centralità luoghi ombreggiati e permeabili 
alla vista. Il fronte mare delle centralità è duro e non permette la 
discesa a mare per il pubblico ma solo per le attività private in 
esse presenti.
Complessivamente le centralità ospitano funzioni quali bar, risto-
rante, circoli privati (surf, sub, kayak), noleggio biciclette, servizi 
alla balneazione (spogliatoi, docce e servizi).
L’accesso pedonale viene agevolato da una leggera sopraeleva-
zione della sede stradale in corrispondenza di tutte le centrali-
tà, ad eccezione della terza, dove la carreggiata rimane bassa e 
l’accesso avviene mediante rampe e gradini. In corrispondenza 
degli accessi la pavimentazione agisce da traffic calming per pro-
teggere i pedoni dalle autovetture e dalle biciclette.

Nelle aree incluse tra le centralità la bonifica del terrapieno av-
viene mediante la sovrapposizione di guaine ed argille ricoperte 
di terra compattata, permettendo la creazione di spazi liberi per 
la ricreazione e la balneazione. La graduale discesa a mare vie-
ne agevolata mediante un riporto di ghiaia. L’eccezione riguarda 
la zona denominata S2, concepita come un’area di verde ad alto 
fusto, senza la possibilità di discesa a mare e configurata come 
luogo di sosta e passeggio.
Lo spazio della balneazione viene protetto rispetto alla strada da 
una zona filtro di verde ad alto fusto e a raso in cui sono collocati 
campi sportivi ed aree gioco. Tra questa e la carreggiata si svilup-
pa la pista ciclopedonale che costeggia l’intera area di progetto 
favorendo un’ottima mobilità tra le diverse centralità. 
Il percorso ha una larghezza costante di 5 m ed è protetto da 
una sopraelevazione di 65 cm rispetto alla carreggiata e da una 
barriera di verde basso.
La sede stradale adiacente il sito, ridimensionata a 6 m di lar-
ghezza, mantiene il doppio senso di marcia ed è stata dotata di 
parcheggi per vetture e motocicli sfruttando gli spazi inutilizzati 
tra questa e il versante della collina, per un totale di 110 posti 
auto e 50 posti moto.
La prevista realizzazione degli edifici con tecnica a secco e l’uti-
lizzo di impianti di generazione di energia pulita permetterà infi-
ne di contenere la spesa prevista per la realizzazione e la conse-
guente gestione.

nuove centralità

106



Fotomontaggio del modello.
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Nella pagina accanto, in alto: 
sezione dell’intervento.

A sinistra: schizzo di studio.

A destra: viste del modello.

In questa pagina: viste dell’intervento.
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Non c’è soluzione perchè non c’è alcun problema
Marcel Duchamp

L’inquinamento di un’area genera paura e incertezza nelle per-
sone che, sentendo di temere per la propria incolumità, abban-
donano il luogo, rinnegandolo.
Tuttavia l’architettura contemporanea, confrontandosi sempre 
più spesso con concetti e spazi in cui l’incerto, il pericoloso e 
il malsano sono i punti di partenza, può cercare nel problema 
stesso una possibile soluzione.
Nello specifico, l’area di progetto, contaminata da sostanze non 
meglio specificate, può essere trattata mediante l’introduzione 
di un “sarcofago”, uno strato di terra che ricopre la superficie 
inquinata risanandola.
Estremizzando al massimo questo concetto, aggiungendo cioè 
molta più terra del necessario in alcuni punti specifici, la topo-
grafia del luogo cambia, trasforma il paesaggio riqualificandolo 
e predisponendolo a un nuovo utilizzo in uno spazio più omoge-
neo, con un programma più vario, e con un costo contenuto.
LOOPing Park offre una nuova accessibilità: il sito, ad oggi, è uno 
spazio di risulta, un recinto fra la strada provinciale e il mare, il 
cui utilizzo è stato da tempo negato alla popolazione.
Il programma assegnatogli è stato pensato proprio per massimiz-
zarne l’utenza.
LOOPing Park è un progetto di paesaggio: dieci elementi in rilievo 
ricoperti di erba risaltano per contrasto sul percorso duro che, 
grazie al suo disegno fluido e privo di spigoli vivi, permette di 
cogliere l’insieme come continuità spaziale. Allo stesso tempo il 
percorso si sviluppa secondo una sequenza di paesaggi: ad ogni 
scelta dell’utente è possibile esplorare uno scenario diverso.
LOOPing Park è uno spazio urbano, un sistema di aree ad uso 
pubblico la cui varietà garantisce l’utilizzo dell’area durante l’in-
tero arco dell’anno.

LOOPing Park è un parco urbano in cui si alternano attività più 
generalmente inerenti al tempo libero, alla vita all’aria aperta, o 
alla più semplice “contemplazione“ del luogo. 
Particolare attenzione in questo senso è stata data al rappor-
to tra utente e spazio, sia in relazione al mare che alla nuova 
configurazione topografica, cercando di ottenere un’offerta più 
variegata possibile dei modi di vivere lo spazio.
LOOPing Park è un parco didattico: data per certa la grande pe-
culiarità dell’ambiente carsico, si è ricreata una serie di lande 
sintetiche nelle quali vengono riproposte le specie vegetali carsi-
che e della macchia mediterranea, con lo scopo di sensibilizzare 
i visitatori sulla ricchezza naturalistica del territorio.
LOOPing Park è una spiaggia che sostiene un’ottica di un utilizzo 
non estensivo dei luoghi per la balneazione, compatibile con uno 
sviluppo sostenibile e conscio dell’area.

LooPing PARK
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Programma funzionale e 
vista dell’intervento.
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In alto: vista dell’edificio 
dei servizi.

A destra: abaco dei recinti e 
degli accessi al mare.

In basso: planimetria 
dell’intervento.
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A sinistra: viste 
dell’intervento.
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muggia_COSTANOVA
idee di progetto per la costiera 
da Punta Ronco a Punta Sottile

Muggia, 11 - 20 novembre 2010
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L’inaugurazione della mostra, 
l’11 novembre 2010.

Nella pagina precedente: 
immagini dell’allestimento.
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Immagini delle fasi 
di allestimento 
della mostra.
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