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«Ciò che Ulisse salva dal loto, dalle droghe di Circe, dal canto 

delle Sirene, non è solo il passato o il futuro. La memoria conta 

veramente - per gli individui, le collettività, le civiltà- solo se tiene 

insieme l’impronta del passato e il progetto del futuro, se permette 

di fare senza dimenticare quel che si voleva fare, di diventare 

senza smettere di essere, di essere senza smettere di diventare1» 

 
 
 

                                                                 
1 Calvino I., Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1975, p. 16. 
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INTRODUZIONE 
 
 

 

 

La presente ricerca ha per oggetto il restauro della ex 

colonia marina “XXVIII ottobre” a Cattolica, progettata 

dall’ingegnere-architetto romano Clemente Busiri Vici a 

partire dal 1932. 

Si tratta di un complesso architettonico i cui corpi, 

disposti verso il mare e collocati sul bordo della costa 

adriatica, occupano una significativa posizione in rapporto 

alla geografia del luogo e rappresentano dei veri e propri 

segni sul territorio, interposti tra lo sfondo del mare e la 

corona dei monti retrostanti. Giungendo dalla strada litoranea 

che congiunge tutti i centri adriatici, la colonia rappresenta il 

terminale del litorale nord ovest della città di Cattolica, che 

in essa trova conclusione, distaccandosi dalla vicina Misano 

Adriatica. 

Dal punto di vista urbano il complesso - che occupa 

un’area chiaramente definita frontalmente dal mare, 

lateralmente dai fiumi Conca e Ventena e posteriormente 

dalla strada litoranea - si confronta con la presenza di altre 

vicine colonie e insiste in un contesto (caratterizzato dalla 

presenza di case di villeggiatura del Novecento, e da strutture 

ricettive per lo più a funzionamento stagionale) che ne 

conferma il valore, in relazione ad un waterfront privo di un 

disegno unitario e che necessita di una attenta 

riqualificazione. 

Oggetto della ricerca 
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Inaugurato nel 1934, ampliato nel ‘35 su progetto dello 

stesso autore, successivamente pesantemente modificato con 

la demolizione di ben cinque dei suoi corpi edificati, subisce 

diversi cambi di destinazione d’uso, sino alla attuale 

conversione in acquario del 1999. 

Si tratta di un’opera di sicuro interesse, che rappresenta oggi 

uno dei problematici casi nel destino delle architetture del 

moderno, nei cui confronti il sovrapporsi di un mancato 

riconoscimento pubblico di valore, le numerose alterazioni 

subite per usi impropri, le esigenze di trasformazione urbana, 

un sistema di tutela assolutamente inadeguato, hanno 

contribuito a comprometterne forma e sostanza, stravolgendo 

spazi e principi costitutivi. 

 

 La scelta di occuparsi di questa colonia come oggetto 

di ricerca si è mostrata sin dall’inizio ricca di spunti di 

interesse, sia per le caratteristiche formali dell’opera (dalla 

conformazione architettonica del tutto originale) sia per le 

particolari vicende1 di cui il complesso è stato protagonista, 

sia per le potenzialità (sempre più evidenti nel proseguo della 

ricerca) di suscitare un recupero significativo.  

                                                                 
1 Indagare le motivazioni del restauro significa riconoscere valore 
all’oggetto che si vuole tutelare: «Queste discendono dall’aver 
preventivamente riconosciuto ad un manufatto una considerazione come 
`oggetto di scienza´ o, in altre parole, come `oggetto di cultura´ 
testimonianza materiale avente `valore di civiltà´, bene culturale 
appunto». 
Carbonara G., Giovanni Carbonara in: Torsello P.B. (a cura di), Che 
cos’è il restauro. Nove studiosi a confronto, Marsilio, Vicenza 2005, pag. 
26. 

Motivazioni della scelta 
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Non condividendo le scelte effettuate nel tempo per il 

riutilizzo della colonia,2 si evidenziano due aspetti che, 

generati dal caso particolare preso in esame, assumono 

valenza generale se confrontati con altri casi analoghi nel 

panorama contemporaneo: il primo è legato al cambiamento 

di funzione subìto da questi spazi, imposto come impropria 

“forzatura” e guidato da meccanismi del tutto estranei alle 

dinamiche di trasformazione connesse all’architettura; il 

secondo mostra invece con chiarezza come la vicenda riveli 

tutti i limiti della attuale prassi vincolistica, inadeguata sia 

nel preservare le opere appartenenti al patrimonio 

architettonico del moderno, sia nel consentire allo stesso di 

continuare a “vivere”, senza che vengano traditi e violati quei 

principi costitutivi originari che ne custodiscono l’essenza. 

Le riflessioni sulla qualità del rapporto esistente tra 

l’immagine esterna degli edifici e la configurazione delle sue 

spazialità interne, unitamente alla comprensione 

dell’importante ruolo urbano e territoriale potenzialmente 

attribuibile al complesso, hanno evidenziato la necessità di 

un suo restauro3 e hanno stimolato sin dall’inizio questa 
                                                                 
2 La colonia nel 1999 ha subito pesanti trasformazioni, relative al cambio 
d’uso del complesso in acquario. Si rimanda per una conoscenza 
completa dell’argomento al cap. 2, par. 2.4.4 “Le vicende attraversate 
dalla colonia e la realizzazione dell’acquario”. 
 
3 Il riconoscimento di valore dell’opera e il conseguente riconoscimento 
della necessità del restauro, è alla base di qualsiasi considerazione 
relativa all’atto stesso del restauro, che secondo C. Brandi deve intendersi 
come «(…) attività comunque svolta per prolungare la vita dell’opera 
d’arte e parzialmente reintegrarne la visione e il godimento (…). 
S’intende generalmente per restauro qualsiasi intervento volto a rimettere 
in efficienza un prodotto dell’attività umana (…) qualsiasi 
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ricerca, guidandone le considerazioni relative ai principi di 

fondo. 

Reputando questo caso-studio significativo anche per un 

approfondimento sui temi generali del restauro del moderno, 

ci si è chiesti, in prima istanza, come fosse possibile 

intervenire per potere restituire un ruolo contemporaneo a 

questo “monumento” architettonico4, ormai mutilato di gran 

parte dei suoi elementi componenti, trasformato da interventi 

grossolani e aggredito nel suo luogo con una evidente 

indifferenza per le sue qualità.  

Le prime pressanti domande si pongono allora alla nostra 

attenzione: come intervenire in tali condizioni? Cosa e 

quanto si può restaurare del progetto originario? 

Sottolineando le difficoltà di operare in una situazione 

apparentemente del tutto compromessa da “condizioni al 

contorno” profondamente mutate, ci si è interrogati sulle 

relazioni ancora possibili tra città e colonia, quali siano da 

rafforzare, quali da abolire, quali da instaurare, riconoscendo 

che si è in presenza di un fenomeno di progressiva riduzione 

dell’area di pertinenza dell’originario complesso, a favore di 

                                                                                                                                   
comportamento verso l’opera d’arte dipende dall’avvenuto 
riconoscimento o non dell’opera d’arte come opera d’arte (…) il restauro 
rappresenta il momento metodologico del riconoscimento dell’opera 
d’arte nella sua consistenza fisica e nella duplice polarità estetico-storica, 
in vista della sua trasmissione al futuro (…)», C. Brandi, alla voce 
“Restauro”, in Enciclopedia Universale dell’Arte, Istituto per la 
collaborazione culturale Venezia-Roma, Sansoni, Firenze 1963. 
 
4 Un “monumentum” o “monimentum”, dal latino “monere”, ricordare, è 
qualcosa atto a ricordare, rammentare. Il monumento è uno stimolo al 
pensiero per mezzo di architetture che sono realizzate per durare nel 
tempo. 
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un intorno urbano sempre più aggressivo e rispetto a cui 

appare, anche ad un primo sguardo, ben difficile sostenere un 

confronto. 

La prima grande difficoltà nello studio di tale “monumento” 

del moderno, a prescindere dalle dimensioni del fenomeno 

delle colonie e dalle dimensioni del complesso, consiste nella 

dura ma necessaria presa di coscienza sulla impossibilità di 

riportare quest’opera alla sua completezza originaria e quindi 

ad un ripristino integrale. Dal confronto tra la situazione 

documentaria originaria e quella attuale, è subito emerso un 

primo problema cui riferirsi e che riguarda l’“estraneità” del 

contesto rispetto all’opera. 

Il tema del restauro del Moderno, in questo caso 

specifico, è stato allora affrontato considerando la necessità 

di definire un nuovo ambito di relazioni per il complesso 

della colonia, da intessere prioritariamente a qualsiasi altra 

considerazione per un recupero effettivo dello stesso 

all’interno del circuito vitale effettivo della città. 

Inoltre, a partire dal riconoscimento della qualità 

architettonica del caso specifico, sono emersi alcuni temi 

generali di riflessione sulla necessità di prevedere, in casi 

come questo, sistemi flessibili di attribuzione di valore e di 

tutela, che ne preservino la continuità nel tempo, senza 

negare però le necessarie trasformazioni compatibili con la 

qualità e i principi propri dei manufatti.  

 

Lo studio effettuato, a partire dall’analisi e dalla 

valutazione critica della storia del complesso e concretizzato 

Metodo e struttura della 
ricerca 
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attraverso il lavoro di progetto, ha consentito anche di 

ampliare lo sguardo sull’interessante fenomeno 

dell’architettura delle colonie di vacanza  

Attraverso il progetto di architettura, seguendo un 

approccio metodologico che ha un suo spazio di movimento 

ben definito all’interno delle differenti posizioni sul 

riconoscimento di valore di un “monumento” e sulla sua 

tutela, si è quindi riflettuto sul dibattito attuale nel campo del 

restauro dell’architettura moderna5. 

Le divergenze fra le varie posizioni assunte sulle modalità di 

riconoscimento e di intervento riconducono soprattutto ai 

rapporti tra i diversi ambiti disciplinari: della storia, del 

restauro e della progettazione architettonica, nonché sulla 

relativa interpretazione critica, e sui relativi effetti: 

conservazione6, modificazione e metodi di intervento 

attuabili su un’opera del moderno. 7 

                                                                 
5 Ci si chiede quale sia il ruolo che il progetto architettonico possa o 
debba svolgere per la conservazione, l’uso e la trasmissione al futuro del 
patrimonio esistente. E ci si chiede anche e soprattutto, quale sia il 
rapporto tra restauro e progetto. All’interno del vasto panorama dei 
differenti punti di vista appartenenti ad alcuni studiosi, al riguardo 
possiamo notare, ad esempio come F. La Regina attribuisca la crisi della 
cultura del restauro all’allontanamento del progetto dalla conservazione. 
Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo: La Regina F., Il 
restauro dell’architettura, l’architettura del restauro, Liguori, Napoli 
2004.  
 
6 La presenza di gravi “equivoci” all’interno del tema del restauro 
caratterizza il dibattito appartenente ad una cultura diffusa e non 
specifica. M. Biraghi concentrando la sua attenzione intorno ai termini 
“Restauro” e “Conservazione” sottolinea la necessità di un chiarimento: 
«Innumerevoli equivoci si annidano intorno ai termini 'restauro' e 
'conservazione'. Quello più grossolano – ancorché tuttora il più assurdo - 
consiste nella semplice assimilazione dell’uno all’altro.(…) “altro è 
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Questa ricerca si inserisce nell’ambito del percorso di 

studio sviluppato da alcuni anni all’interno del Dottorato in 

Progettazione Architettonica dell’Università di Palermo, 

Napoli, Reggio Calabria e Parma, attorno al tema del 

“restauro del moderno”8, di cui segue l’impostazione teorica 

e metodologica9.  

                                                                                                                                   
conservare, altro è restaurare” i due termini sono fieramente contrapposti 
(…) mentre nel termine restauro è presente con piena evidenza il senso 
del “ritorno all’indietro”, della re-insturatio, della ripetizione 
dell’insediarsi secondo una modalità che racchiude in sé paradossalmente 
il rinnovarsi di qualcosa che è già-stato – e perciò stesso della “reazione”, 
ovvero di un’azione la cui precipua attività e “libertà” consiste nel 
semplice contrapporsi ad un atto precedente - nel termine 
“conservazione” invece non troviamo traccia di alcun volgersi 
all’indietro». 
Biraghi M., Restauro e Conservazione. La tragedia degli equivoci, in 
«Casabella», n. 661, 1998, pp.3-4. 
 
7 Ponendoci comunque sotto un’ottica che prevede come approcci, 
metodologie e tecniche del restauro non siano differenti fra un intervento 
effettuato su un testo “antico” o su uno “moderno”.  
 
8 Il “restauro del moderno” contiene in sé considerazioni relative al 
termine “restauro” e al termine “moderno”. 
 
9 Tale tema, adottato quale tema comune delle ricerche prodotte 
all’interno del Dottorato di Progettazione Architettonica dell’Università 
degli Studi di Palermo, consorziato con le facoltà di architettura di Napoli 
“Federico II”, Parma e Reggio Calabria, dal 2001, dal XVI ciclo, offre 
l’occasione per una collaborazione disciplinare tra “restauratori” e 
“progettisti”, ossia tra due ambiti reputati “distinti”, quello della 
conservazione e del progetto all’interno dell’ ambito scientifico del 
restauro. 
Sul metodo di ricerca adottato e sul lavoro effettuato si rimanda al testo: 
Palazzotto E. (a cura di), Il progetto del restauro del moderno, Quaderni 
del dottorato di ricerca in progettazione architettonica, Università degli 
Studi di Palermo, Napoli (Federico II), Reggio Calabria, Parma, n.6, 
L’Epos, Palermo 2007. 
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L’approccio all’interpretazione critica dello studio in 

questione, ponendosi al di là delle implicazioni relative alle 

differenziazioni disciplinari, prova a superarne le distanze, 

sostenendo la valenza del progetto di restauro quale 

“progetto architettonico tout court”.  

Il progetto è così inteso come oggetto della ricerca ma anche 

come “strumento di indagine”, “sonda”, dalla molteplice 

valenza, attraverso cui conoscere l’opera, interpretarla, 

conservarla, modificarla, a partire dall’individuazione dei 

suoi principi architettonici costitutivi.  

Il tema del “restauro del Moderno” rappresenta un 

importante campo di applicazione e prova di verifica per la 

sperimentazione della validità dell’atto progettuale, che dal 

ripetuto confronto tra lo studio del progetto originario 

(conosciuto nelle sue diverse fasi) attraverso i documenti 

relativi, grazie alla conoscenza diretta del complesso 

(ottenuta attraverso il rilievo e il ridisegno) e con la 

consequenziale elaborazione del progetto di restauro, si 

configura come sintesi tra le conoscenze elaborate e 

individua metodologicamente lo sviluppo della ricerca 

attraverso un rimando e una circolarità continui tra analisi e 

progetto. 

 La ricerca, manifestazione operativa del metodo di 

lavoro seguito, si è articolata in tre parti. 

La prima è costituita da un inquadramento del fenomeno 

delle colonie di vacanza nel contesto storico e culturale in cui 

in Italia prende avvio, riferibile al periodo compreso tra le 

due guerre mondiali.  

Il “progetto di restauro” è 
“progetto di architettura” 

La struttura della ricerca 
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La seconda è costituita dallo studio delle vicende costitutive 

e modificatorie che hanno coinvolto questa colonia; tale 

studio è stato condotto attraverso l’analisi delle differenti fasi 

costruttive che si sono susseguite a partire dall’edificazione 

del nucleo originario, il suo ampliamento, le demolizioni, i 

cambi d’uso, sino a giungere allo stato attuale (indagato 

attraverso il rilievo).  

Questa parte include anche lo studio dei materiali d’archivio 

consultati e rielaborati; uno studio che si è rivelato come 

passaggio fondamentale per l’individuazione dei temi 

“guida” del progetto di restauro. 

La terza parte tiene conto delle considerazioni progettuali 

dedotte dall’esperienza e dalla elaborazione del progetto di 

restauro, rimettendo in circolo alcune questioni in prima 

istanza non emerse o sottovalutate.  

Il progetto non si pone quindi quale deterministico “esito 

finale” della ricerca, ma come strumento di conoscenza 

dell’opera, percorso necessario, mezzo attraverso cui 

assumono concretezza anche lo studio dello stato di fatto e 

l’analisi critica dei documenti analizzati, e che risulta 

caratterizzato da quel «procedere a balzi10» appartenente al 

“fare progettuale”. 
                                                                 
10 La simultaneità degli elementi afferenti al progetto e l’irruzione 
inaspettata di qualcosa di “non noto” che sia in grado di far sì che il 
processo possa essere messo in gioco rappresenta una caratteristica 
esclusiva del processo ideativo e compositivo. F. Purini ne sostiene 
l’esistenza, «sarebbe errato sostenere che l’analisi non sia essenziale, ma 
è altrettanto sbagliato presumere che il momento analitico sia separato 
dalla fase ideativa, e che debba precederla con una sua mitizzata e spesso 
complicata procedura. In verità nel processo compositivo niente precede 
qualcosa: tutto è simultaneo. L’analisi è intrisa di volontà formale, e 
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 A base e sostegno della ricerca si pongono così 

diversi passaggi: l’indagine sui documenti d’archivio relativi 

all’opera, costituiti da disegni, foto (di cantiere e di vita della 

colonia) e varia documentazione, selezionati, ridisegnati o 

trascritti; la ricostruzione del processo di realizzazione 

dell’opera; il rilievo dello stato attuale del complesso e le 

immagini ad esso relative; il confronto tra la situazione 

originaria e quella attuale, modificata da demolizioni e 

trasformazioni relative sia al contesto urbano che a quello 

dello spazio architettonico interno; l’individuazione dei 

principi costitutivi dell’opera; la definizione degli elaborati 

relativi alle varie ipotesi del progetto di restauro, nelle 

diverse fasi attraversate e nella stesura finale. 

 

Il progetto di restauro, prendendo come elementi di 

riferimento il disegno, la matrice compositiva originaria e i 

principi costitutivi, lavora su una doppia scala d’intervento: 

                                                                                                                                   
questa non è pura intenzionalità estetica, come avviene nelle altre arti, ma 
è piena della concretezza senza la quale l’architettura non esisterebbe. Lo 
stesso Vitruvio riconosce che la ratio come esercizio di una ordinata 
progressione di fasi istruttorie tecniche e procedurali non porterebbe ad 
alcun risultato senza l’improvvisa irruzione di un pensiero che ponga in 
una nuova luce tutto ciò che era stato già deciso, accendendolo in una 
immagine risolutiva la cui vera origine prescinde in qualche modo dai 
singoli fattori ai quali tale immagine deve la sua formazione. E il 
momento analitico, c’è da aggiungere, in quanto esito di metodi 
convenzionali e di dati oggettivi, è sempre portatore di un’attitudine per 
sua natura conformista, perché si fonda su ciò che già si conosce: per 
questo occorre mettere il risultato dell’analisi alla prova della sovversione 
creativa, l’unica entità capace di rimettere in discussione tutti gli elementi 
e gli stadi del percorso compositivo». 
Purini F., Analisi e simultaneità, in Comporre l’architettura, Editori 
Laterza, Roma-Bari, 2000, pp 36-37. 

I momenti della ricerca 
 

Il progetto di restauro 
della colonia “XXVIII 
Ottobre” 
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la prima è quella urbana, necessaria per una ridefinizione 

delle relazioni e delle connessioni tra gli edifici della colonia 

e il contesto su cui essa insiste, nella sua perimetrazione 

attuale; la seconda scala di intervento è quella della 

riqualificazione dello spazio interno, oggi totalmente 

stravolto dalla presenza dell’acquario e che, nella inevitabile 

dismissione dello stesso, può ancora ritrovare una sua 

configurazione significativa. 

Il legame tra la colonia e la città è oggi quasi del tutto 

scomparso, così come la volontà della città di ricercare nella 

colonia stessa un riferimento “fuoriscala”, un “segno”, che la 

riassuma e la reinterpreti.  

Uno dei significati che può oggi assumere il complesso della 

colonia attraverso il progetto è quello di costituirsi come polo 

di attrazione, in grado di conferire una nuova chiave di 

lettura all’intera area e, riconsiderando una adeguata 

“gerarchia” tra gli oggetti, di instaurare nuove possibili 

relazioni territoriali. 

A partire da tali considerazioni, è stato ritenuto importante 

che l’intervento, attraverso il progetto, si configurasse anche 

come riqualificazione di un contesto più ampio e che non si 

concentrasse esclusivamente su alcune delle parti del 

complesso. 

È così che la ricerca progettuale, individuati i principi 

fondamentali dell’opera, considerate le perdite subite (con la 

conseguente mutilazione del disegno compositivo originario 

e le trasformazioni dovute all’inserimento dell’acquario) 

prova a restaurare o reimpostare le connessioni tra il 



 12                                        Il restauro della ex colonia marina “XXVIII Ottobre”per i  
 Figli degli Italiani all’estero a Cattolica, di Clemente Busiri Vici. 
 

 

complesso e la città, ristabilendo un nuovo perimetro di 

gravitazione per la colonia, ripensandone i margini, gli 

attraversamenti, i percorsi e cercando nuove relazioni con gli 

edifici vicini, modificandone i rapporti percettivi di scala, e 

preoccupandosi di “mettere a registro” le principali 

problematiche sopraggiunte, tra cui emergono la nuova 

ingombrante presenza dell’albergo (sorto sull’area della 

colonia in seguito alle demolizioni) e il predetto intervento 

devastante dell’acquario, ricavato in parte al di sotto dello 

spazio esterno della “piazza”, scavando tra gli edifici 

originari e, in parte, all’interno degli stessi. 

 Il progetto assume il ruolo di “misurare” e mettere a 

sistema le diverse componenti che punteggiano l’area e che 

coinvolgono il tema in questione, intrecciando le fila di 

un’analisi che evidenzia alcune problematiche fondamentali.  

Le operazioni condotte nel percorso di progetto sono 

riassumibili in: 

- individuazione di un nuovo perimetro dell’intervento; 

- reinvenzione di un contesto che si presenti quale nuova area 

di gravitazione della colonia  

- intervento conservativo e di ripristino parziale sul testo 

architettonico degli edifici, in particolare sui due edifici 

lineari ancora esistenti verso il mare (a cui si riconosce un 

alto grado di sperimentazione formale), sviluppato però nel 

dialogo con il progetto del nuovo e che trova il suo spazio e 

la propria ragione nell’eliminazione degli interventi relativi 

all’acquario e nel ripensamento di questi spazi in funzione 

Il ruolo del progetto  
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dell’individuazione di un nuovo uso compatibile e 

significativo. 

La riconsiderazione del nuovo perimetro per la colonia, la 

conseguente riflessione sulle nuove relazioni da intessere con 

l’intorno urbano e soprattutto con l’ingombrante edificio 

dell’albergo, innescano una serie di considerazioni 

progettuali che convergono nell’abbassamento della quota 

della “piazza interna”, modificando la percezione del vicino 

albergo e consentendo una connessione con il livello della 

quota ipogea già scavata per la realizzazione dell’acquario. 

Il progetto opera dunque su due quote, due livelli differenti: 

un primo livello che si sviluppa sul piano urbano e che cerca 

di comprendere, tracciare e intessere le relazioni che possono 

esistere tra i diversi elementi del contesto; un secondo, ad 

una quota inferiore, sotto il suolo, che riguarda la ri-lettura e 

la ri-configurazione degli spazi scavati per l’acquario, 

riconnettendoli con il percorso posto sotto gli edifici esistenti 

verso il mare, all’interno di una composizione planimetrica 

generale che assume tale spazio come elemento di 

riferimento “contra punctus”.  

Negli spazi interni la struttura ritmica, componente 

fondamentale del progetto originario, è oggi illeggibile; così 

come l’organizzazione gerarchica degli spazi, che 

identificava l’essenza del complesso della colonia. È a partire 

dal riconoscimento di questi aspetti che si individua il fulcro 

da cui hanno preso avvio i ragionamenti progettuali intorno 

ai singoli oggetti architettonici sviluppati nella tesi. 
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Obiettivo fondamentale del progetto è quindi quello di 

restituire una logica spaziale coerente sia allo spazio interno, 

che a quello esterno. 

All’interno, attraverso la dismissione dell’intervento 

dell’acquario (che con il suo tunnel d’acqua, posizionato 

invadendo e saturando gli spazi a doppia altezza dei 

dormitori, ne ha stravolto le qualità spaziali) e il 

ripensamento degli spazi scavati in relazione ai nuovi 

elementi di progetto e al nuovo uso proposto, si instaurano 

connessioni inedite tra gli edifici esistenti e la quota ipogea. 

All’esterno, ponendo in relazione le differenze altimetriche 

tra gli edifici originari, l’attuale ingresso e i percorsi, si prova 

a restituire chiarezza e facilità di lettura ai principi spaziali e 

strutturali originari. 

Si pensa dunque al progetto in termini di differenza, di unità 

e continuità, nel rispetto della qualità architettonica del 

manufatto originario. 

Nel far sì che il tutto sia percepibile come “sistema”, si cerca 

di eliminare la frammentazione attuale, attraverso un 

possibile riconoscimento della singola parte nel “tutto”, 

tramite leggi esplicite che trovano espressione nella 

ripetizione del loro ri-manifestarsi. 

 

Lo spazio interno 

Lo spazio esterno 
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CAPITOLO 1 

LE COLONIE DI VACANZA 

 
 

«È un paesaggio dal litorale sabbioso, a tratti 

ghiaioso, interrotto dal promontorio del Conero tra Ancona 

e Numana e dalle colline che giungono a mare tra Gabicce 

e Pesaro, tra Pedaso e Grottammare. La lunga fascia di 

arenili è segnata da frequenti vallate fluviali che giungono a 

pettine sul mare incidendo profondamente il sistema 

collinare che corre in media a circa un chilometro dalla 

costa. Il Conero individua due differenti sistemi insediativi: 

a nord sono le antiche città porto, Ancona l’unico approdo 

naturale, e Senigallia, Fano e Pesaro nate intorno a foci 

fluviali irreggimentate già in tempi antichi in porti-canali. 

A sud, rari piccoli borghi murati o castelli si aggrappano 

alla vicina collina, le torri di guardia completano il sistema 

difensivo. Per ragioni militari e sanitarie (gli acquitrini 

generati dall’appaludamento delle foci fluviali) la costa è 

inospitale e resta pressocchè disabitata fino all’inizio 

dell’ottocento. È di poco successiva la scoperta della 

spiaggia come luogo di cura. L’invenzione della spiaggia e 

della villeggiatura a mare provoca una vera rivoluzione e 

disegna una nuova geografia di quei luoghi.  

Il nuovo sistema di infrastrutture dell’Italia unita 

accelera il fenomeno, la ferrovia adriatica da Bologna a 

Foggia corre preferibilmente lungo la linea di costa. Gli 

arenili, un tempo improduttivi e poi bonificati, si 

convertono in luoghi di attrattiva turistica da attrezzare con 

i servizi più moderni per il bagno e per il divertimento alla 

moda: dalle prime strutture galleggianti o su pali, per la 

pratica esclusiva di élite aristocratiche allo stabilimento con 
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cabine e al kursaal. Le nuove architetture del kursaal, dello 

stabilimento per i bagni, il viale lungomare con il Grand 

Hotel e i villini per la residenza stagionale della borghesia 

diventano autentici fatti urbani, organizzatori della struttura 

morfologica della città balneare 1». 
 
 
Con pochi passaggi, lo scritto di A. Alici presenta una 

chiara descrizione del paesaggio litoraneo adriatico, 
articolata quanto complessa.  
Emergono numerosi temi di studio, nodi critici intorno a cui 
si sono svolti, e ancora oggi continuano a svolgersi 
ragguardevoli ricerche. Studi che cercano, in una lettura 
aggiornata dei luoghi e dei fatti urbani, una possibilità di 
riscatto per quei processi degenerativi che hanno condotto ad 
una loro trasformazione radicale.  
Una parte dell’interesse sull’oggetto di questo studio, deriva 
anche dal generale riconoscimento di valore verso il sistema 
delle colonie di vacanza in Italia e, in particolare, per quelle 
insediate lungo la costa romagnola, che risulta essere quella 
con il più alto numero di realizzazioni. I centri presenti lungo 
la costa adriatica, che hanno origine dalle attività legate al 
mare, cioè dalla pesca e da una importante vocazione 
turistico-balneare, cui si collegano attività sportive e di 
svago, conoscono un momento di grande espansione e si 
consolidano durante i primi decenni del Novecento.  

Inedito tema progettuale, proposto da una politica 
sociale in cerca di consenso popolare, quello delle colonie di 
vacanza ha rappresentato per la cultura professionale degli 
                                                                 
1 Alici A., Linea di costa. Architetture per la balneazione, lo sport e il 
tempo libero, in «do.co.mo.mo. italia - giornale »anno XIII, n. 24, luglio 
2009, p.1. 
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anni trenta, del secolo scorso, un ricco campo di indagine e 
sperimentazione, piuttosto libero da precedenti riferimenti 
tipologici e morfologici.  

In parte prodotto dell’igienismo sociale derivante dal 
positivismo ottocentesco, in parte mezzo attraverso cui il 
regime riuscì a portare avanti le proprie istanze pedagogiche, 
le colonie hanno rappresentato, per gli architetti del tempo, 
un importante laboratorio di sperimentazione. 

Numerosi sono gli studi condotti e che si conducono, 
su tale argomento e numerosi sono anche i differenti punti di 
approccio che conducono all’analisi di molteplici aspetti, da 
quello storico a quello tipologico o formale; da 
considerazioni relative all’abitare, correlate ai rapporti con la 
cultura, al considerare le colonie una particolare forma di 
abitazione, temporanea, destinata ai bambini; da questioni 
legate al riuso degli edifici alla salvaguardia delle risorse 
ambientali, al concentrarsi sullo studio di singoli oggetti 
architettonici considerati esemplari. 

La presente ricerca si propone, puntando l’attenzione 
sulla colonia “XXVIII ottobre” a Cattolica, di analizzare il 
fenomeno delle colonie di vacanza considerandone la 
presenza sulle coste come veri e propri nuclei fondativi, da 
cui prende avvio il fenomeno di inurbamento della costa. Si 
pensa che sia attraverso una attenta riconversione e 
progettazione dei singoli “oggetti architettonici” e delle aree 
libere ad essi connessi che si possa auspicare una 
riqualificazione diffusa di questi litorali.  
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1.1 LE COLONIE LUNGO LA COSTA ADRIATICA  

 
 
 
 Il sistema delle città lineari, insediatesi sulle coste 
italiane durante il corso del ‘900, che ritrova antecedenti 
puntuali già durante l’800, appare molto articolato e 
complesso.  

Le colonie di vacanza, partecipando alla costruzione 
del paesaggio costiero1, rappresentano un elemento di 
continuità nello sviluppo delle città balneari. Costituendo dei 
punti fermi nel panorama della costa, ebbero un ruolo 
decisivo nel decollo dell’attività turistica. Sia in relazione 
all’avvento del turismo che alle sue evoluzioni successive, ne 
seguirono lo sviluppo da pratica elitaria a fenomeno di 
massa2. 

                                                                 
1 Tale concetto è stato sviluppato da V. Balducci, che riprendendo Gino 
Levi Montalcini sostiene: «il compito del progetto architettonico della 
colonia di vacanza consiste anche nella costruzione di un paesaggio, 
come sottolinea Gino Levi Montalcini già nel 1939: “l’estro 
dell’architetto può dedicarsi ad una composizione ampia e disinvolta 
dell’atmosfera di un contesto (…); i livelli diversi propongono il 
movimento delle masse, delle esplanades, delle scale; (…) i panorami del 
mare, (…) si prestano alle composizioni su pilotis, alle aperture con 
grande luce, alle terrazze, portici e logge”. Un paesaggio nel quale 
l’architettura stabilisce col contesto una relazione positiva, opponendo 
alla retorica della forma un rinnovato sguardo alla realtà del territorio.» 
In Balducci V., Colonie marine dell’Adriatico. Un complesso problema 
di tutela, in «do.co.mo.mo. italia - giornale», op. cit., p.6. 
 
2 Così come viene evidenziato negli studi di V. Orioli, in Orioli V., 
Cesenatico. Turismo e città balneare fra Otto e Novecento, Alinea, 
Firenze 2008. 
 



Le colonie lungo la costa adriatica    

 

21

 

Localizzate in punti strategici, anche se relativamente 
periferici, vicino a fiumi e rete ferroviaria3, rappresentano il 
punto di unione tra la costa e l’entroterra e, nel porsi come 
traino per la realizzazione delle infrastrutture loro necessarie, 
costituiscono il volano dello sviluppo costiero. 
Come si evince dagli studi al riguardo, la crescita urbana 
costiera e la sua relativa definizione, è avvenuta per gradi 
successivi4. La presenza di diversi nuclei sulla costa non è 
limitata ai soli centri di vacanza, ma è estesa ad una pluralità 
di complessi. 
L’importanza della posizione occupata dalla presenza 
iniziale degli ospizi marini, nati per la cura di malattie 
tubercolari, insieme agli stabilimenti balneari, che si 
sviluppano in rapporto ad una domanda di èlite, è ritenuta un 
riferimento fondamentale per le successive espansioni 
urbane5. Come è stato sottolineato da alcuni studi6 al 
                                                                 
3 Fondamentale per l’espansione di quei luoghi il sistema di 
infrastrutture, soprattutto la linea della ferrovia, che si sviluppa 
rapidamente con un notevole incremento, lungo la linea di costa. 
La rete ferroviaria italiana viene incrementata notevolmente tra gli ultimi 
quaranta anni dell’800 e il principio del’900, crescendo dai 2.189 Km del 
1860 a 8.069 Km del 1877 a 18.000 Km del 1911. 
 
4 «Il tema di ridefinizione della costa è stato affrontato dai primi ospizi 
marini, espressione di un sentimento caritativo, alle numerose colonie 
promosse dal regime fascista negli anni trenta, sino alle cosiddette “città 
delle colonie” del Dopoguerra», In Balducci V., Colonie marine 
dell’Adriatico. Un complesso problema di tutela, in «do.co.mo.mo», op. 
cit., p.6. 
 
5A Viareggio , per esempio, l’ospizio marino Vittorio Emanuele II, 
realizzato tra il 1861 e il 1869, su progetto dell’arch. Giuseppe Poggi, 
occupa un intero isolato della griglia ottocentesca della città, e lo spazio 
antistante la struttura, garantita per gli usi specifici dell’ospizio con 
l’imposizione di un vincolo di inedificabilità, piantumato nel 1932, 
rappresenta la seconda piazza al mare della passeggiata litoranea, lungo 
un asse urbano in cui si trovano le principali attrezzature di svago e gli 
stabilimenti balneari. Per maggiori approfondimenti al riguardo si 

La definizione della costa 

La localizzazione 
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riguardo, in riferimento alla litoranea verso Riccione, tra la 
fine dell’800 e il principio del ‘900, «comincia a prender 
forma il disegno di un agglomerato turistico lineare7». 
Dalle colonie climatiche, alle colonie di vacanza, alle “città 
delle colonie” del dopoguerra, l’elemento comune risulta 
essere l’aver considerato il lungomare quale tracciato 
ordinatore della composizione, lungo cui disporsi e elemento 
rispetto a cui relazionarsi.  
Nei primi decenni del Novecento i centri costieri si 
consolidano e «sottraggono funzioni e popolazione a quelli 
collinari, la vocazione turistica impegna crescenti energie e 
investimenti8». Queste architetture, appartenenti ad un ben 

                                                                                                                                   
rimanda al saggio di Fabbri C., Giovagnoli G., Mulazzani G., Ugolini C., 
Zani N., Cento anni di colonie marine, in Istituto per i beni culturali della 
Regione Emilia-Romagna, Colonie a mare. Il patrimonio delle colonie 
sulla costa romagnola quale risorsa urbana e ambientale, Grafis 
Edizioni, Bologna 1986, p.20. 
Ma è possibile anche far presente come, con la litoranea verso Riccione, 
che costituisce il principale strumento di propagazione edilizia sulla 
costa, l’Amministrazione comunale associa la vendita e lottizzazione 
delle fasce demaniali acquisite dallo Stato, e «tra le due piante della città, 
disegnate dall’architetto Meluzzi nel 1882 e nel 1902 (della sola marina) 
i villini rilevati passano da 17 a 108». Ivi, p.25. 
 
6 Si fa riferimento a: Fabbri C., Giovagnoli G., Mulazzani G., Ugolini C., 
Zani N., Cento anni di colonie marine, op.cit. 
 
7 E continuando «(…) che garantisce ai proprietari dei villini le migliori 
condizioni di fruizione della vacanza nell’accezione alto borghese di 
tardo ottocento e primo novecento: una residenza privata con ampia vista 
sul mare, ben collegata con il kursaal, centro dei divertimenti e la città di 
antico impianto, inoltre facilmente accessibile dalle città della regione e 
dell’Italia settentrionale per mezzo di una delle parti più efficienti del 
sistema ferroviario nazionale.» Ibidem, p. 25. 
 
8 Tanto che «Nel 1930 sono ben diciotto le stazioni balneari adriatiche 
“riconosciute” dall’Ente nazionale italiano per il turismo (Enit), istituito 
per legge nel 1926.»In, Alici A., Linea di costa. Architetture per la 
balneazione, lo sport e il tempo libero, in «do.co.mo.mo.», op. cit., p.1. 

La linea di costa come 
elemento ordinatore 
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determinato periodo storico, sono state disposte sul territorio 
senza un piano ben preciso, conformandosi come una sorta di 
città lineare per punti. Gli insediamenti delle colonie marine 
assumendo come referente la linea di costa, con una chiara 
volontà, espressa attraverso allineamenti e studiati rapporti 
gerarchici dei nuovi volumi, mantengono un rapporto di 
continuità rispetto al contesto paesaggistico. L’avvenuta 
positiva relazione tra architettura e paesaggio, si è espressa 
attraverso dei ricercati « rapporti formali tra i volumi delle 
costruzioni e una superficie per lo più rasata e orizzontale o 
leggermente inclinata, quella della spiaggia, che poi nel mare 
si dilata all’infinito9». 
Le colonie marine dunque, si distendono come «sequenze 
lunghe decine di chilometri di grandi edifici circondati dal 
verde appoggiate singolarmente, se non a passeggiate, a 
strade e a percorsi» distribuendosi sul litorale, soprattutto 
quello adriatico, in modo da formare un’unica città in linea, 
«e se manca uno spazio pedonale che le unifichi, essendo 
concepite come oggetti isolati nel verde, oggi, come pause 
inedificate lungo litorali urbanizzati, sono un immenso 
patrimonio dimenticato da valorizzare e da recuperare come 
sistema10». 
Il positivo, ricercato dialogo tra paesaggio e costruito viene 
riscontrato anche all’interno dei principi razionalisti delle 
singole colonie climatiche, «presentate come uno dei più 

                                                                 
9 Viene notato nel 1942 da M. Labò e A. Podestà, e ripreso da V. 
Balducci nei suoi studi sulle colonie di vacanze, in Balducci V., Colonie 
marine dell’Adriatico. Un complesso problema di tutela, in 
«do.co.mo.mo», op.cit., p.6 
 
10 In Massa M., Fra mare e città: le forme di uno spazio pubblico, in 
Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Passeggiate 
lungo molti mari, Artout-Maschietto Editore, Firenze 2005, p. 17 

La relazione tra 
architettura e paesaggio 
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significativi veicoli di propaganda nazionale11». Assistendo 
durante il Ventennio, ad « un ardito slancio rivoluzionario, 
proprio dei futuristi», che si intreccia con la volontà di 
tracciare le tappe fondamentali per uno “stile nazionale”, è 
possibile sostenere che tali insediamenti abbiano assunto 
quelli che sono i principi enunciati nella Città unica a linee 
continue12, tratta dal Manifesto futurista dell’architettura 
aerea13 di Filippo Tommaso Marinetti, Angiolo Mazzoni ed 
Mino Somenzi, che si ricollegano a precise impostazioni 
ideologiche e volontà politiche, e che si siano disposti lungo 
l’unico riferimento presente sul territorio, il litorale, dando 
vita ad una sequenza di elementi che, in una lettura effettuata 

                                                                 
11 Tali concetti vengono espressi con grande chiarezza da B. 
Gravagnuolo, nell’Introduzione al testo: Niglio O. (a cura di), Il nuovo 
Calambrone, Mondadori Electa, Verona 2006, p.9. 
 
12 Si tratta del coinvolgimento del movimento futurista all’interno 
dell’architettura del periodo, attraverso i Manifesti. è una ipotesi che 
viene sostenuta anche per le realizzazioni dell’agro pontino, in cui le 
direttrici parallele di strade ed aerostrade descritte nel Manifesto, si 
sostiene che richiamino alla memoria la rigorosa maglia ortogonale delle 
strade e dei canali della bonifica. Per tale interpretazione si rimanda al 
saggio di: Carli C. F., La koiné metafisica. Novecentismo, razionalismo, 
Futurismo nelle Città nuove pontine, in Besana R., Carli C.F., Devoti L., 
Prisco L. (a cura di), Metafisica costruita. Le Città di fondazione negli 
anni Trenta, dall’Italia all’Oltremare, Touring Editore, Milano 2002, 
pp.31-36. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: Carli C.F., 
Futurismo e Agro Pontino, in AA.VV., Futurismo e Agro Pontino, 
Novecento, Latina 2000, pp. 31-38. 
 
13 Pubblicato sulla rivista «Sant’Elia – Futurismo» del 1° febbraio 1934. 
È un testo che possiede un carattere di sintesi, in quanto come si legge in 
Carli C. F., La koiné metafisica , op. cit., «recupera la carica visionaria e 
profetica di tanti manifesti del Futurismo degli esordi, a cominciare da 
quello santeliano sull’architettura del 1914 (…) alla più significativa e 
peculiare ideazione del secondo Futurismo nell’ambito delle arti visive» 
che è L’Aeropittura. Ma è anche un testo che introduce ulteriori elementi, 
quali per l’appunto l’Aeropittura. 
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in successione, mostrino la loro appartenenza ad una 
possibile punteggiata. 
 
 

 
 
 
Ma tale dialogo chiaro e puntuale tra paesaggio e costruito 
risulta oggi esser fortemente compromesso14 e ci si deve 
                                                                 
14 La superficie edificata sulla costa, tra Milano Marittima e Cattolica, 
nel tratto delimitato dalla ferrovia, è maggiore dei 2/3 e le aree di 
pertinenza delle colonie e quelle immediatamente limitrofe, costituiscono 
1/6 delle superfici inedificate. L’indice volumetrico medio di tali aree è 

La distribuzione delle 
colonie lungo la costa 
dell’Emilia Romagna, 
forma una punteggiata. 
Immagine tratta dal testo: 
Istituto per i beni culturali 
della regione Emilia 
Romagna, Colonie a mare. 
Il patrimonio delle colonie 
sulla costa romagnola 
quale risorsa urbana e 
ambientale, Grafis 
Edizioni, Bologna 1986. 
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interrogare sia sul degrado fisico degli edifici15 che su quello 
ambientale della costa, che richiede per la sopravvivenza un 
deciso ripensamento di quei brani di paesaggio che sono 
testimonianza di «un sapiente quanto controllato disegno 
della linea di costa16». 
 
                                                                                                                                   
di 1/6 mc/mq, il rapporto di copertura 1/6. Mentre «Le aree attigue alle 
colonie, pari a 375 ettari, circa il 38% della superficie a mare della 
ferrovia, sono rimaste libere, sia per la presenza delle colonie che hanno 
disincentivato la realizzazione di costruzioni turistiche in tali aree, sia 
perché soggette alle più rigide prescrizioni dei Regolamenti d’Igiene» In, 
Fabbri C., Ugolini C., Le colonie quale occasione per ripensare lo 
sviluppo della costa, in «IBC Informazioni», n. 5, sett. – ott. 1989.  
I Regolamenti d’Igiene per la spiaggia, adottati dai comuni costieri nel 
dopoguerra, in un periodo in cui la crescita edilizia era affidata 
esclusivamente al Codice Civile, e la strumentazione urbanistica era 
quasi del tutto inesistente, «Delimitavano la aree riservate 
all’insediamento e funzionamento delle colonie (…) Prevedevano altezze 
non superiori ai 3 piani, distacchi stradali di almeno 10-15 mt, rapporti di 
copertura non superiori ad ¼ dell’area di pertinenza». In, Fabbri C., 
Ugolini C., Le colonie quale occasione per ripensare lo sviluppo della 
costa, op. cit. Rappresentano quindi delle “pause” nel panorama costiero 
fitto e intenso, che ha indice costiero che giunge a 8/9 mc/mq, distacchi 
stradali da Codice Civile e che ha avuto come effetto  un fronte compatto 
sulla battigia. L’urbanizzazione nei 100 km di costa tra Goro e Cattolica 
è stata incontrollata. «Nell’arco di quarant’anni si è passati da meno di 
1.400 a quasi 5.000 ettari urbanizzati (…) viceversa i terreni destinati 
all’agricoltura o alle piante (…) sono passati dal 50%al 20% tra il 1955 e 
il 1978. Lo stock edilizio nei 14 comuni costieri è aumentato di cinque 
volte tra il 1951 e il 1981 e, solo nel decennio1971-1981, è raddoppiato. 
Ad un aumento di 114.000 abitazioni è corrisposto un aumento di 28.000 
abitanti». In, Fabbri C., Ugolini C., Le colonie quale occasione per 
ripensare lo sviluppo della costa, op. cit. 
 
15 Riguardo a tale patrimonio solo il 9% degli edifici  viene considerato 
di interesse storico-testimoniale dal Piano Paesistico Regionale, in 
riferimento alla qualità architettonica o tipologica o perché riconosciuti 
dimostrativi di fasi importanti per lo sviluppo della costa o per qualità dei 
materiali. Dato desunto da Fabbri C., Ugolini C., Le colonie quale 
occasione per ripensare lo sviluppo della costa, op. cit. 
 
16 Balducci V., Colonie marine dell’Adriatico. Un complesso problema 
di tutela, in «do.co.mo.mo», op.cit., p.6 
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1.2 ORIGINI ED EVOLUZIONI 

 
 
 
 Prerogativa appartenente alla politica sociale del 
periodo fascista o evoluzione di processi propri di una 
cultura igienista, attiva in Europa sin dalla metà del XVIII 
secolo, che vede nei bagni di sole e di mare effetti benefici 
per la cura di alcune malattie, lo sviluppo delle colonie 
climatiche in Italia conosce un notevole incremento e una 
svolta fondamentale durante il periodo compreso tra le due 
guerre mondiali1, tradotto nell’istituto delle colonie di 
vacanza. 
Al riguardo si confrontano opinioni diverse tra, chi sosteneva 
che l’esistenza delle colonie di vacanza fosse una prerogativa 
esclusivamente italiana2, che ha trovato espressione durante 
il periodo fascista e chi, invece le interpreta come diretta 
espressione dell’evoluzione di un movimento che trovava 
radici lontane nella cura di determinate malattie nell’uso di 
acque minerali, terme e nei bagni di sole e di mare3.  

                                                                 
1 Se ne ha notizia in Fabbri C., Stabilimenti balneari e ospizi marini nei 
processi di urbanizzazione tra ‘800 e primo ‘900 a Rimini, Viareggio e 
Lido di Venezia, tesi di laurea, Istituto universitario di Architettura di 
Venezia, a.a. 1984-’85; e in Fabbri C., Giovagnoli G., Mulazzani G., 
Ugolini C., Zani N., Cento anni di colonie marine, in Colonie al mare, 
op. cit.  
 
2 Questa è la posizione assunta da Mario Labò, espressa in, M. Labò, 
L’architettura delle colonie marine italiane, in Labò M., Podestà A., Le 
colonie marine, montane, elioterapiche, «Domus», Milano 1942, p.1. 
 
3 Se ne ha notizia in Fabbri C., Giovagnoli G., Mulazzani G., Ugolini C., 
Zani N., Cento anni di colonie marine, in Colonie al mare, op. cit. 
 

Manifesto pubblicitario 
dell’inizio del 
Novecento. (Mostra 
sulle colonie di vacanza 
a Cesenatico, ottobre 
2007.) 
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Quest’ultima posizione4 mette in evidenza come, già 
nell’800, vi fosse un fiorire di manuali e guide sull’uso della 
pratica dei bagni di mare, pratica che trovava comunque le 
sue origini sin nelle culture greca e romana. La presenza di 
stabilimenti balneari può esser rintracciata dalla fine del 
XVIII secolo sulle coste di Gran Bretagna, Francia, Belgio, 
Portogallo e Spagna. Mentre per l’Italia si tratta di una 
sperimentazione di un secolo successiva, legata allo sviluppo 
degli studi sulla talassoterapia5 e alle teorie del medico 
fiorentino Giuseppe Barellai6. È infatti proprio attraverso il 
riconosciuto valore curativo, attribuito a questi studi, che si 
cominciano a sviluppare sulla costa, inizialmente su quella 
toscana, ma anche su quella romagnola, i primi stabilimenti 

                                                                 
4 Sostenuta tra gli altri anche da O. Niglio, che ha effettuato studi 
approfonditi sulle colonie marine e in particolare su quelle presenti al 
Calambrone, è riportata in, in Niglio O., Il nuovo Calambrone, Electa 
2006, p. 11. 
 
5 In Italia si tratta l’argomento per la prima volta nel Manuale per i bagni 
di mare, del dott. Giannelli, edito a Lucca nel 1833. 
 
6 Giuseppe Barellai (1813-1884), medico, rappresenta un’importante 
figura nell’evoluzione degli studi sulla talassoterapia. Avendo avuto in 
gioventù la tubercolosi e avendola curata sulle coste dell’isola d’Elba, 
dedicò la sua vita alla elaborazione di studi sulla talassoterapia e 
elioterapia, nonché alla fondazione e alla propaganda degli ospizi marini. 
Nel 1854 fondò a Firenze un comitato per realizzare un centro di cura per 
i bambini affetti dalla scrofola (tubercolosi extrapolmonare). L’edificio, 
realizzato a Viareggio, noto come “Palazzo delle Muse”, fu progettato da 
G. Poggi, terminato nel 1869 e rappresenta la prima realizzazione ex 
novo per tale istituzione. La cura prevista consisteva nell’esposizione 
giornaliera al sole e nei bagni di mare. Alcuni dei suoi principali scritti, 
riportati nel testo: Niglio O., Il nuovo Calambrone, op. cit., p. 26, sono: 
Degli Ospizi marini gratuiti per gli scrofolosi indigenti, Firenze 1853; 
Degli ospizi marini e del nuovo Ospedale di Pietrasanta, Firenze 1866; 
Gli ospizi marini d’Italia, Firenze 1867; Cenni storici sull’istituzione 
degli Ospizi Marini, Padova 1869; Gli ospizi marini e la Svizzera, 
Firenze 1872. 
 

Richard Russell, De tabe 
glandolari, E. Theatro 
Sheldoniano, Oxford-
London, 1750. (Mostra 
sulle colonie di vacanza 
a Cesenatico, ottobre 
2007.) 
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balneari e i centri climatici di soggiorno, per la cura dei 
bambini7. Alla fine del XIX secolo tale pratica sanitaria 
risulta esser già consolidata, tanto da consentire non solo il 
proliferare degli ospizi marini ma in seguito anche la 
costruzione delle colonie marine di vacanza. 
Le colonie, modificano l’idea di centro esclusivamente 
dedicato alla cura, che apparteneva agli ospizi, inserendo 
quello di prevenzione di possibili malattie e di miglioramento 
dello stato di salute complessivo dei bambini.  
Nel 1918, quando il Ministero dell’Interno e il Ministero 
della Pubblica Istruzione incaricarono l’Ispettore Gallo 
Cabrini di censire le colonie esistenti sul territorio italiano, 
nel concetto, decisamente vasto, di “colonia” furono fatte 
rientrare vari tipi di istituzioni8: colonia di vacanza, stazione 
elioterapica, colonia marina e montana, scuola all’aperto, 
campo estivo, ospizio marino. Rendendo evidente come, 
nella manualistica9 architettonica dell’epoca, il tema delle 
colonie venisse trattato sia dal punto di vista di edificio 
sanatoriale, ovvero per la prevenzione e la cura di una 
determinata malattia, che come luogo di svago. Allo stesso 
tempo si evince come «la cultura delle colonie climatiche 

                                                                 
7 Per una conoscenza della situazione relativa agli ospizi marini in Italia 
nella seconda metà del XIX secolo, attraverso Niglio O., Il nuovo 
Calambrone, op. cit., p. 26, si rimanda a: Miniati C., Della origine 
italiana degli ospizi marini, Milano 1891. 
 
8 Per un approfondimento sul tema si veda: Gallo Cabrini, Le colonie 
scolastiche in Italia nell’anno 1918, Roma 1919, se ne ha notizia nel 
testo Cutini V., Pierini R., .La conoscenza, la valorizzazione, il recupero 
dell’architettura per la riqualificazione del territorio, Edizioni ETS, Pisa 
1993. 
 
9 Ad es.: Donghi D., Manuale dell’architetto, u. ed. voll.10, UTET, 
Torino, 1935. 

Pianta e prospetto del 
Sea Bathing Infirmary, 
Margate (UK), 1796. In. 
J.Abraham Lettsom, W. 
Heineman Medical 
Books, London 1933. 
(Mostra sulle colonie di 
vacanza a Cesenatico, 
ottobre 2007.) 
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precede di molti anni l’avvento del fascismo10», periodo al 
quale si può ascrivere, sicuramente l’innegabile merito di 
riconoscere il “valore sociale” dell’istituto colonia e di 
stabilire una “continuità11”.  

 
Attraverso una lettura critica dell’etimologia del 

termine, effettuata tramite una scansione dei significati 
riportati dai dizionari e da alcuni testi contemporanei al 
fenomeno, si è cercato di comprendere, ai fini della nostra 
ricerca, le origini del tema in questione e l’evoluzione del 
senso che ad esso è possibile attribuire, tramite l’analisi di 
influenze subite da elementi contigui e successivamente in 
esso afferenti.  

Nella lingua italiana il termine “colonia” deriva dal 
mondo greco e latino, ed indica un insediamento di soggetti 
appartenenti ad una ben determinata comunità, generalmente 
organizzata militarmente e regolata da rigide leggi, sorta a 
difesa di porti o di territori occupati per lo sfruttamento di un 
determinato territorio conquistato. 
Non è casuale l’inserimento, da parte di M. Labò nel suo 
saggio sulle colonie, del termine in questione tra virgolette, e 
dell’appropriata specificazione di come tale termine sia stato 
appropriatamente scelto per tale luogo, in cui tutto risulta 
essere organizzato con precisione, in modo tale che gli ospiti 
potessero ottenere nel tempo di soggiorno il massimo 
beneficio.  
Il termine solo in epoca piuttosto recente ha acquistato per 
estensione il significato di «istituto benefico organizzato a 
cura dei comuni, delle province, di enti privati e a volte dello 

                                                                 
10 Posizione sostenuta da O. Niglio, in Niglio O., Il nuovo Calambrone, 
op. cit., p. 11. 
 
11 Ibidem. 

Il termine “colonia” 

Pianta e veduta 
dell’Ospizio Marino di 
Viareggio, 1861. In, 
C.Gabrielli Rosi, Il 
Palazzo delle Muse, Maria 
Pacini Fazzi, Lucca 1973. 
(Mostra sulle colonie di 
vacanza a Cesenatico, 
ottobre 2007.) 

Bagni di sole sulla 
spiaggia dell’Ospizio 
Marino di Viareggio, 
1861. In, C.Gabrielli Rosi, 
Il Palazzo delle Muse, 
op.cit. (Mostra sulle 
colonie di vacanza a 
Cesenatico, ottobre 2007.) 
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Stato, che offrono ai bambini delle famiglie meno abbienti o, 
nel caso di enti privati, ai figli dei dipendenti la possibilità di 
trascorrere le vacanze estive in luoghi di villeggiatura o di 
cura. – Anche: la sede dove questo soggiorno ha luogo, 
l’edificio che ospita i ragazzi12». 
Viene sottolineato come la valenza dell’istituto colonia sia 
duplice: luogo di villeggiatura o/e di cura. Infatti l’imput alla 
formazione di tale istituto è dato da un duplice impulso: da 
un canto la volontà di curare le malattie proprie delle città 
industriali trasferendosi in luoghi più salubri, e dall’altro 
l’iniziale sviluppo del turismo.  
Che le colonie di vacanza possano trovare riferimento negli 
ospizi marini e nelle colonie climatiche di soggiorno, sembra 
essere una posizione ormai accertata13. Infatti, come afferma 
Fulvio Irace, possono esser intese quale «Prodotto, in realtà 
di quell’igienismo sociale di matrice medico positivista 
fiorito in Italia durante la metà del secolo precedente ad 
opera prima del provvidenzialismo cattolico e poi 
dell’assistenzialismo statale e del filantropismo privato, la 
(…) colonia dell’epoca umbertina - fu innanzitutto ospizio e 
luogo di cura di quelle malattie dell’urbanizzazione. » 
Le città di vacanza dell’800 si organizzano pertanto come 
ipotesi urbane, a partire dal rifiuto per gli aspetti degenerativi 
della città industriale, insieme all’elaborazione di una cultura 
igienista.  

                                                                 
12 Da: Grande Dizionario della lingua italiana, voll.21, UTET, Torino, 
1961-2004, vol. III, p. 307. 
 
13 Al riguardo si rimanda al saggio di Fabbri C., Giovagnoli G., 
Mulazzani G., Ugolini C., Zani N., Cento anni di colonie marine, in 
Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna, Colonie a 
mare. Op. cit., p.19. 
 

Stabilimenti balneari di 
cura marina 

Bagni di sole. 
Colonia solare Costanzo 
Ciano sul Po e veranda di 
Sciesopoli di Selvino. 
Immagine tratta da: 
Mucelli E., Colonie di 
vacanza degli anni ’30. 
Architetture per 
l’educazione del corpo e 
dello spirito, Alinea 
Editrice, Firenze 2009. 
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La cultura dei bagni di mare, legata alla sperimentazione di 
benefici effetti della talassoterapia nella cura di alcune 
malattie14, fa sì che l’istituzione degli ospizi marini15 si 
diffonda con velocità su tutto il territorio nazionale e in parte 
anche su quello europeo.  
 
 

 
 
I committenti di tali istituzioni16 sono i comitati per gli ospizi 
marini, organizzati localmente insieme alla classe dei medici, 
ma anche alla grande borghesia industriale.  

                                                                 
14 Per alcune malattie, come la tubercolosi e la scrofola, non era ancora 
conosciuta una cura, per cui si sperimentavano nuove possibilità, che si 
rivelarono in seguito fruttuose, come la talassoterapia. 
 
15 Tale istituzione, riconosciuta come fenomeno italiano, trova 
corrispettivi, seppur con differenti caratteristiche, anche in Inghilterra, 
Francia, Olanda e Belgio. 
 
16 I comitati organizzatori aumentano da un numero di 21 a 100 in 
appena diciotto anni, dal 1867 al 1885. Tali dati sono estratti dal saggio 
di Fabbri C., Giovagnoli G., Mulazzani G., Ugolini C., Zani N., Cento 
anni di colonie marine, in Istituto per i beni culturali della Regione 
Emilia-Romagna, Colonie a mare. op. cit., p.19. 

Ospizio Mancini a 
Riccione, ai primi del 
‘900. 
Immagine tratta dal testo: 
Istituto per i beni culturali 
della regione Emilia 
Romagna, Colonie a mare. 
Op.cit. 

Gli ospizi marini 
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Le risorse dei comitati o dei privati proprietari determinano 
la consistenza edilizia di tali istituti, dall’utilizzo di edifici 
già esistenti, adattati allo scopo tramite ristrutturazioni, a 
edifici progettati esclusivamente per questo scopo17. Tra le 
varie realizzazioni si possono menzionare: il primo ospizio 
attivato in Italia, nel 1842 a Viareggio; il Vittorio Emanuele 
II, realizzato tra il 1861 e il 1869 su progetto dell’architetto 
Giuseppe Poggi; l’Umberto I, del 1874, su progetto 

                                                                 
17 «Da Grado a San Benedetto del Tronto il litorale adriatico registra nel 
1885 numerosi soggiorni in edifici esistenti ed in nuove realizzazioni. Se 
all’inizio forte è il debito verso i tradizionali tipi della villa e del palazzo 
a corte, come testimoniano sia il prototipo realizzato da Giuseppe Poggi a 
Viareggio (1861-’69), sia gli esempi di Rimini (1866) e del Lido di 
Venezia (1868) rapidamente i principi tipologici e organizzativi di 
ospedali e sanatori e l’esigenza di massimizzare gli effetti degli agenti 
curativi del sole e dell’aria impongono l’organizzazione a padiglioni 
isolati, come nel sanatorio comasco a Rimini (1906-’07) di Giovanni 
Tempioni, autore del coevo ospedale Civile di Forlì, o nell’Ospizio 
marino Bolognese a Rimini (1911-’15) di Giulio Marcovigi, prolifico 
progettista di ospedali, dal Niguarda a Milano al Policlinico a Bari». In 
Balducci V., Colonie marine dell’Adriatico. Un complesso problema di 
tutela, in «do.co.mo.mo», op.cit., p.6 
 

Ospizio Matteucci a 
Rimini. Da AA.VV., Les 
Institutiones sanitaire in 
Italie, Milano 1885. 
In Istituto per i beni 
culturali della regione 
Emilia Romagna, Colonie 
a mare. Op.cit. 
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dell’ingegnere Bernardino Poli; l’Ospizio Veneto, al Lido di 
Venezia, realizzato nel 1870; l’Ospizio Matteucci a Rimini, 
anch’esso del 1870, con la cui realizzazione viene 
«preannunciata la natura conflittuale del rapporto tra 
l’assistenzialismo filantropico degli ospizi marini e il turismo 
d’élite dei villini18».  
 
 
 

                                                                 
18 In, Fabbri C., Giovagnoli G., Mulazzani G., Ugolini C., Zani N., Cento 
anni di colonie marine, op. cit., p.20. La richiesta, avanzata dal dott. 
Matteucci, al consiglio comunale, per l’assegnazione di un’area libera, 
alla foce del fiume Ausa, viene accolta ma ad una condizione: il fronte 
del lotto, che complessivamente aveva un’area di circa 10.000 mq, 
doveva esser ridotto a 100 metri, e avere una distanza di 300 metri 
dall’Ausa e 1 km dallo stabilimento dei bagni. Nel saggio su citato si 
legge: «in tal modo la relativa distanza dell’ospizio dalla foce del 
torrente, non avrebbe influenzato negativamente l’afflusso dei 
villeggianti, la cui passeggiata trova in quel luogo il suo naturale punto 
d’inversione. Inoltre al momento dell’accoglimento della domanda non si 
è costruito ancora alcun villino attorno allo stabilimento bagni e non si è 
ancora messa a punto quella articolata strategia di rilancio della stazione 
balneare che sarà espressa con la realizzazione del Kursaal (1869-72), 
dell’Idroterapico (1873-76) e con l’approvazione del “Piano Regolatore 
dei fabbricati nelle vicinanze dello stabilimento bagni” (1874)». Ibidem. 
 

Ospizio Murri a Rimini. 
Da AA.VV., Les 
Institutiones sanitaire in 
Italie, Milano 1885. 
In Istituto per i beni 
culturali della regione 
Emilia Romagna, Colonie 
a mare. Op.cit. 
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All’inizio del ‘900, nel 1913, l’istituzione dei sanatori contro 
la tubercolosi, istituiti sulle coste italiane, è di 42 istituti19. 
Ma la presenza degli ospizi, con i bambini malati sulle 
spiagge,  risulta esser non gradita per «gli aristocratici o i 
borghesi proprietari di villini che invocano misure restrittive 
atte a fermare o a disincentivare la realizzazione di altri 
edifici di questo tipo20». 
 
 

 
 
A fianco degli ospizi marini nascono le colonie climatiche e 
scolastiche, aventi compiti esclusivamente di prevenzione, 
che cominciano ad esser presenti sul territorio nazionale 
nell’ultimo ventennio dell’800, in ordine cronologico si 
possono citare quella istituita a Casale nel 1878, a Milano nel 
1882, a Firenze nel 1884, a Cremona nel 1888, a Bologna nel 
1889, ma che trovano maggiore diffusione nel ‘900. 

                                                                 
19 Ivi, p.28. 
 
20 Ivi, pp.27-28. 
 

Le colonie climatiche e 
scolastiche 
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In ambito europeo la Colonia elioterapica di Valencia, in 
Spagna, realizzata su progetto di Berenguer, del 1909, può 
esser considerata esplicativa del funzionamento di questo 
genere di complessi21.  
 
 

 
 
 
Come già detto, con l’avvento del fascismo tali istituzioni si 
moltiplicano e la “colonia di vacanza” diventa un tramite 
attraverso cui esercitare la celebrazione del regime e al 
tempo stesso un modello formativo di massa.  
Alla fine della seconda guerra mondiale (con la fine della 
carica sociale ed educativa voluta dal regime) le colonie 

                                                                 
21 Situata direttamente sul mare, composta da un unico volume ad u, con 
ali parallele, con portico basamentale e loggiato superiore che veniva 
utilizzate per l’esposizione dei pazienti al sole. Molto simile 
planimetricamente e come distribuzione di funzioni, ad una tipologia 
vicina a quella degli ospedali, è stata oggi trasformata in clinica 
ospedaliera.  
 

Le “città delle colonie” 

Colonia elioterapica a 
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conoscono un momento di sviluppo senza precedenti, 
promosse da molteplici istituzioni locali cominciano infatti a 
concentrarsi in “aree monofunzionali22”, dando luogo alle 
cosiddette “città delle colonie”, secondo una logica di 
addizione lungo una strada litoranea. 
Nella pratica delle vacanze a partire dagli anni ottanta, i 
soggiorni in famiglia, iniziano ad essere preferiti rispetto a 
quelli collettivi. Con lo sviluppo del turismo di massa non si 
può non considerare la presenza non indifferente di un 
modello di fruizione che è ormai consolidato nel tempo e non 
mostra di voler sovvertire le proprie logiche di sviluppo. 
Numerosi quindi sono gli edifici, oggi inutilizzati, che non 
hanno più una destinazione d’uso riproponibile per gli usi 
attuali e che necessitano di un deciso ripensamento delle 
proprie funzioni. 
 

                                                                 
22 Questo concetto viene trattato in: Balducci V.,Colonie marine 
dell’Adriatico. Un complesso problema di tutela, in «do.co.mo.mo», op. 
cit., p.6. 
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1.3 LE COLONIE DI VACANZA NEL VENTENNIO 

 

 

 
Per lungo tempo, una pesante pregiudiziale ideologica 

è stata determinante, nella storiografia e nella critica italiane, 
riguardo al periodo compreso tra le due guerre mondiali. 
Come fa notare Giorgio Muratore è necessaria una rilettura 
più distaccata e “laica” degli eventi architettonici e 
urbanistici connessi con l’affermazione della politica e della 
cultura fasciste in Italia a partire dal 19221. 
Durante il Ventennio si assiste alla volontà di manifestare un 
ruolo preminentemente rappresentativo del potere politico e 
alla sperimentazione in forme concrete di un’ideologia che 
alterna un’esaltazione nazionalista a reazioni conservative 
tese a preservare l’ordine sociale ed economico.  
Tuttavia si deve riconoscere come l’uso strumentale e 
simbolico dell’architettura e, per estensione, delle attività 
artistiche e urbanistiche, operato dal regime fascista, consentì 

                                                                 
1 È da questa data che l’architettura italiana risente di una particolare 
condizione caratterizzata da uno stretto rapporto tra politica e cultura. G. 
Muratore, riguardo al ruolo svolto dall’architettura, sottolinea come: 
«Sulla spinta delle più recenti affermazioni internazionali delle tendenze 
moderniste e del recupero di una continuità mai negata con le 
avanguardie futuriste, sulla spinta di un più generale processo di 
modernizzazione dell’industria nazionale e soprattutto nella prospettiva 
della definizione di un nuovo “stile” e di un nuovo linguaggio figurativo 
e architettonico, che potesse sostituire quel diffuso eclettismo che aveva 
dato forma all’immagine dell’Italia unita, l’architettura e l’urbanistica 
furono chiamate a giocare un ruolo determinante nella più complessiva 
modernizzazione del Paese». In, Muratore G., La città italiana del 
Novecento: un patrimonio europeo, in Besana R., Carli C. F., Devoti L., 
Prisco L. (a cura di), Metafisica costruita. Le città di fondazione degli 
anni trenta, dall’Italia all’oltremare, Regione Lazio Assessorato alla 
cultura, Touring Editore, Milano 2002, p.19. 
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l’affermazione di uno dei periodi di massima 
sperimentazione nel contesto dell’architettura italiana.  
 
Lo sviluppo del fenomeno delle colonie di vacanza2 
costituisce un importante fattore nella politica del governo e 
rappresenta una spinta per lo sviluppo della costa.  
Una delle principali differenze rispetto alle colonie 
prefasciste si potrebbe individuare in una programmazione 
organica e territoriale. Le colonie, che costituiscono un 
presupposto istituzionale molto prezioso, non sono più 
elementi episodici, ma il prodotto di uno sforzo organico e 
programmato, promosso dall’organizzazione pubblica 
centrale, e rientrano all’interno di quel processo di 
consolidamento dell’impero, messo in atto attraverso la 
riappropriazione dei terreni e il loro sfruttamento economico 
tramite interventi di bonifica, di realizzazione di 
infrastrutture, di riorganizzazione della produzione agricola e 
di creazione di nuove città3. 
                                                                 
2 Il fenomeno assunse dimensioni notevoli, tanto che nel 1936 viene 
registrata la presenza di 3128 colonie di ogni tipo, per un totale di 
563.681 bambini ospitati. 
 
3 Si possono considerare esplicativi in tal senso i piani elaborati per 
Sabaudia, Littoria, Pontinia, Aprilia, Pomezia, sorte intorno a Roma tra il 
1928 e il 1936, che come evidenzia G. Strappa «rispondono ancora, in 
diverso grado, ai principi di organicità stabiliti dal rapporto di continuità 
col retroterra agricolo, dalla gerarchizzazione dei percorsi legati alla 
viabilità territoriale. (…) il legame tra insediamento e territorio risulta 
evidente dalla gerarchizzazione degli assi urbani secondo un impianto 
polarizzato dagli edifici di servizio che costituiscono l’origine dei 
percorsi». In Strappa G., Nuove città mediterranee, in Besana R., Carli C. 
F., Devoti L., Prisco L. (a cura di), Metafisica costruita , op.cit., p.105. 
C. F. Carli ne sottolinea il grande valore in relazione alla trasformazione 
del territorio italiano durante il XX secolo, «(…) Siamo in presenza del 
maggior intervento organico di trasformazione del territorio italiano 
effettuato nel XX secolo e probabilmente in epoca moderna. (…) Quelle 
città sorgevano con una rapidità stupefacente, certo motivata pure da 

Programmazione organica 
e territoriale 
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Anche se, si ritiene che «risulta artificioso sistematizzare 
all’interno di precisi schemi teorici e rigidi fondamenti 
disciplinari l’urbanistica del Ventennio, soprattutto se 
consideriamo l’intreccio degli avvenimenti, dei problemi e 
delle scelte, specificatamente affrontate nelle singole realtà 
urbane4», un’idea comune può essere rintracciata nel 
procedere secondo una precisa volontà che fa sì che delle 
scelte di rinnovamento vengano accompagnate da una 

                                                                                                                                   
istanze propagandistiche e demagogiche, ma che certo, non può lasciare 
indifferenti (…) Littoria fu inaugurata dopo meno di sei mesi di lavoro; 
Sabaudia dopo meno di dieci». In, Carli C. F., La koinè metafisica. 
Novecentismo, Razionalismo, futurismo nelle Città nuove pontine, ivi, 
pp.31- 38. 
L. Prisco ne coglie la possibilità di sperimentazione «Fu all’inizio un 
bisogno di aggiornamento e di adeguamento del Paese alle infinite novità 
del Novecento, a creare gli spazi del rinnovo e della sperimentazione, e a 
determinare l’habitat ideale per una ricerca formale di nuova impronta 
razionalista e funzionale. (…) la crescente coscienza progettuale in Italia 
e un esteso programma di Stato mirato alla realizzazione di strutture 
funzionali e celebrative necessarie a garantire la fondazione di un nuovo 
modello di sviluppo urbano e territoriale». In, Prisco L., Un itinerario 
moderno, ivi, p. 39. 
Mentre il carattere di opera sociale che ne era alla base viene espresso da 
R. Besana, che esplica anche il forte legame che esse avevano col 
territorio «Come scrisse Piccinato “ Littoria e Sabaudia vivono una vita 
propria, racchiudono in se una ragione funzionale inconfondibile. Non 
sono città, ma centri comunali agricoli; indissolubilmente legate al 
territorio, esse non sono pensabili fuori dalla organizzazione agricola che 
le sorregge”. Un’impostazione questa, che corrisponde alla linea dettata 
dal Fascismo, che si proponeva di “favorire il disurbanamento e la 
tendenza all’urbanesimo”, come proclamava la legge urbanistica del 
1942 (…). Rovesciando l’impostazione dei progettisti, è dunque la città a 
disegnare la campagna senza mai però sopraffarla». 
In, R. Besana, Sabaudia non ha semafori, ivi, pp.53- 56. 
 
4 Gravagnuolo B., Introduzione, in Niglio O. (a cura di), Il nuovo 
Calambrone, op. cit., p.9. 
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valorizzazione dei caratteri peculiari dell’ambiente 
paesaggistico5. 
 

                                                                 
5 Al riguardo risulta essere interessante la vicenda della costa tirrenica, in 
cui, durante la cosiddetta “stagione dei concorsi” per i piani regolatori 
delle città esistenti e per quelle di fondazione, si assiste ad una 
importante valorizzazione delle peculiarità paesaggistico-ambientali della 
costa. Ne è un esempio il caso del concorso bandito per la città e per la 
marina di Pisa, nel 1929, vinto dal gruppo 3 P.S.T., su bando suggerito 
dal Prof. G. Giovannoni, presente in giuria, che richiedeva in particolare 
il «Rispetto delle pinete esistenti; l’articolazione dell’edificato in una 
zona tranquilla e aristocratica; il centro del quartiere pieno di movimento 
delle invasioni domenicali dalla città, dei diporti, dei bagni, del traffico 
(…) inoltre si indicava la progettazione di Marina Nuova l’area lungo la 
costa che si sviluppava per seimila metri di lunghezza fino al fiume 
Calambrone per una profondità di trecento metri». 
In Pierini R., La genesi urbanistica del litorale toscano, lo sviluppo 
turistico e le colonie marine, in Cutini V., Pierini R., La conoscenza, la 
valorizzazione, il recupero dell’architettura, op. cit, p. 81.  
Anche per il progetto del piano regolatore del nuovo insediamento di 
Tirrenia fu bandito nel 1933 un Concorso Nazionale di idee, dall’Ente 
Autonomo Tirrenia, vinto dal progetto “Di fronte a mare aperto”, del 
gruppo guidato dall’ing. F.Severini di Pisa, formato da Benedetti, 
Boncristiani, Ciangherotti, Pinellli, Sighieri, in cui si prevedeva «la 
disciplina della fascia costiera con funzioni di svago, di riposo e di cura, 
il collegamento con il resto dell’abitato attraverso strutture sociali e 
impianti sportivi nel rispetto dell’ambiente e, la disciplina della spiaggia 
che rimaneva libera insieme alla pineta». Ibidem. 
Nonostante tale fervore progettuale l’inserimento puntuale delle colonie 
rimase piuttosto escluso. Nella previsione dei piani veniva soltanto 
indicata l’area destinata all’insediamento delle colonie. Ne è esempio la 
relazione scritta riguardo al progetto di Piano Regolatore di Forte dei 
Marmi (comune sulla costa versiliese, riconosciuto nel 1927 dal 
Ministero, stazione di cura e di turismo), assegnato nel 1929 al Prof. 
Brizzi e successivamente conferito all’ing. G. Castelfranco in 
collaborazione con l’ing. comunale C. Cattaneo, in cui si legge: «(…) ci 
opponemmo ad escludere completamente, come molti desideravano, dal 
Forte dei Marmi le colonie. Ciò ci ripugnava per ovvie ragioni, ad esse fu 
riservato il tratto di m. 650 verso Montignoso, contiguo a quello già quasi 
del tutto a colonie marine del Cinquale. Ne sorsero di grandi, ben 
attrezzate e costruttivamente degnissime». Ibidem. 
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Grande importanza - attraverso la presenza di un 

“Regolamento” dal titolo: «Partito Nazionale Fascista 

Direttorio Nazionale, Colonie estive. Organizzazione e 

funzionamento. Regolamento e disposizioni del Segretario 

del P.N.F., Roma 19356» - viene data alla rete di servizi e 

infrastrutture territoriali da porre a sostegno delle nuove 

realizzazioni. Come sottolinea G. Muratore: «non va 

dimenticato che la “fasticizzazione” dell’intero paese 

passava anche attraverso le nuove strutture politiche del 

partito unico, il quale per le sue necessità funzionali e 

organizzative andò realizzando in tutti i capoluoghi 

provinciali e in tutti i comuni italiani una rete capillare di 

infrastrutture di servizio legate ai nuovi apparati di controllo 

del consenso politico. Sarà per questo motivo che 

praticamente tutti i comuni italiani saranno toccati da piccoli 

e grandi episodi edilizi legati appunto alle nuove funzioni 

imposte dalle strutture periferiche del P.N.F. e delle sue 

diverse articolazioni funzionali e amministrative. Soprattutto 

le realizzazioni del P.N.F. (Partito Nazionale fascista), 

dell’O.N.C. (Opera Nazionale Combattenti), dell’O.N.B. 

                                                                 
6 Nel Regolamento viene definita una classificazione delle colonie in 
permanenti, temporanee e diurne, con i relativi servizi offerti, ma 
mancano del tutto le considerazioni relative all’aspetto progettuale, le 
considerazioni tipologiche, dimensionali, quelle su un possibile 
appropriato uso dei materiali. 
Mentre nel 1938 il Partito Nazionale Fascista stila un Regolamento delle 
colonie estive, dove si richiedeva, tanto nella nuova costruzione di 
colonie quanto nel riadattamento di fabbriche esistenti, di evitare 
l’irrazionalità e «la poca rispondenza dei vari servizi, spesso sacrificati 
alla bellezza esteriore dell’edificio stesso». In, Partito nazionale fascista, 
Regolamento delle colonie estive, Roma 1938, articolo II, p.16. 
 

Il “Regolamento” delle 
Colonie estive.  
Organizzazione e 
funzionamento. 
Regolamento e 
disposizioni del 
segretario del P.N.F., 
Roma 1935.  
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(Opera Nazionale Balilla) e della G.I.L. (Gioventù Italiana 

del Littorio), andranno disegnando per frammenti, il nuovo 

volto dell’architettura e delle città italiane7». 

Il fenomeno insediativo delle colonie si manifesta 
essenzialmente secondo una duplice modalità8: tramite 
impianti di stabilimenti ai diretti margini dei tessuti urbani, 
promossi da organizzazioni di partito e da privati; ovvero 
insediamenti coloniali inediti, in zone non urbanizzate e 
lontane dai centri abitati progettati dallo stato. 
Molte aree costiere inedificate, abbandonate da secoli perché 
paludose, vengono prese in esame per essere bonificate e 
destinate alle attività suddette. Si tratta quindi, di aree non 
destinate ad un turismo di elite, che costituiva una pratica che 
frattanto iniziava ad essere già abbastanza diffusa sulle coste 
della nazione. 
Le direttrici di insediamento si svilupparono, per motivi in 
parte climatici, in parte contingenti, soprattutto lungo le fasce 
costiere della Romagna e della Toscana e, in misura minore, 
lungo i litorali liguri e laziali. Ad indirizzare tale scelta 
contribuirono diversi fattori: la presenza degli ospizi marini, 
delle colonie climatiche prefasciste, la presenza di una rete 
infrastrutturale di trasporto, la preferenza da parte del Duce 
della costa romagnola9 e, sul litorale tirrenico10, la presenza 

                                                                 
7 Muratore G., La città italiana del Novecento: un patrimonio europeo, 
in Besana R., Carli C. F., Devoti L., Prisco L. (a cura di), Metafisica 
costruita. op. cit., pp. 19 – 21. 
 
8 Tale duplice modalità è stata rilevata e trattata da Niglio O., La città 
unica a linee continue e le colonie marine del litorale pisano tra 
conservazione e trasformazione, in Niglio O, Il nuovo Calambrone, op. 
cit., p. 13, cui si rimanda per maggiori approfondimenti al riguardo. 
 
9 La “spiaggia del Duce”, così definita, presenta fra le due guerre un 
volume di colonie costruite pari a 1.000.000 di metri cubi. Tale dato è 

Duplice modalità 
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della nascente Hollywood del regime, cioè gli stabilimenti 
cinematografici di Tirrenia11. 
Ad opera dell’amministrazione statale del regime fascista 
l’istituzione delle colonie diventa un tramite attraverso cui 
esercitare la celebrazione del regime12, veicolo di 
propaganda e, al tempo stesso, un modello formativo di 

                                                                                                                                   
stato stimato da: Cutini V., Le colonie climatiche in Italia. Genesi 
insediativa e architettonica, consistenza del patrimonio edilizio, problemi 
di conservazione e recupero, in Cutini V., Pierini R., La conoscenza, la 
valorizzazione, il recupero dell’architettura,op. cit., p. 13. 
 
10 Sul litorale tirrenico l’area su cui si registra la presenza più numerosa 
di colonie marine è quella del Calambrone, presso Tirrenia, organizzato 
come una piccola città dell’Infanzia. Ancora oggi costituisce un grande 
patrimonio storico architettonico e ambientale. 
Il volume delle colonie costruite fra le due guerre risulta esser pari a 
1.100.000 metri cubi. Ibidem.  
 
11 Gli stabilimenti cinematografici di Tirrenia, progettati secondo le idee 
di Giovacchino Forzano e dell’architetto scenografo Antonio Valente 
erano considerati la nascente Hollywood del regime. Per una maggiore 
conoscenza dell’argomento si rimanda ad alcuni testi: Torti C., C’era una 
volta il cinema. Tirrenia tra Pisorno, Cosmopolitan e Golf Club: una 
storia tra passeggio e architettura, in Ciuti R. (a cura di), La costruzione 
del litorale pisano, contributi per la storia e l’identità di un territorio, 
Pisa 2005, pp.111-120; Cardone L., Cuccu L. (a cura di), Antonio 
Valente. Il cinema e la costruzione dell’artificio, Pisa 2005. 
 
12 Sulla produzione architettonica fascista per un approfondimento si 
segnalano alcuni tra i tanti testi: Benevolo L., Storia dell’architettura 
moderna, Roma-Bari 1990; Brunetti F., Architetti e Fascismo, Firenze 
2005; Ciucci G., Gli architetti e il Fascismo, Torino 1989; Cresti C., 
Architetture e Fascismo, Firenze 1986; De Seta C., La cultura 
architettonica in Italia tra le due guerre, Bari 1972; Ernesti G.  (a cura 
di), La costruzione dell’utopia, architetti e urbanisti nell’Italia Fascista, 
Roma 1988; Mezzetti C., Il disegno dell’architettura italiana nel XX 
secolo, Roma 2003; Cresti C., Gravagnuolo B., Gurrieri F., Architettura e 
città negli anni del fascismo in Italia e nelle colonie, Firenze 2004; 
Ciucci G., Muratore G. (a cura di), Storia dell’architettura italiana, il 
primo Novecento, Milano 2004. 
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massa13 per il quale tali istituti assolvevano un ruolo 
fondamentale all’interno del programma di sviluppo 
sociale14. 
Nello stesso nome utilizzato per queste strutture, si può 
osservare come in esso siano sottesi precisi riferimenti 
simbolici al retaggio retorico promulgato dal regime, che 
voleva la “nuova” Italia continuatrice dei fasti della 
romanità. 
Così come le antiche colonie avevano il compito di 
diffondere i modi di vita dell’impero, le “nuove colonie” 
italiane dovevano educare alla disciplina e iniziare gli 
adolescenti al credo politico: «Il regime mostrò di intenderne 
appieno il potenziale propagandistico e il valore di 
aggregazione attorno alle direttive del governo nella lotta per 
il “perfezionamento dello sviluppo fisico, intellettuale e 
morale degli alunni” 15». 

                                                                 
13 Le colonie sono state utilizzate come campo di applicazione del 
modello educativo del regime fascista. Per approfondimenti sulla 
relazione esistente tra educazione e propaganda si rimanda ad alcuni testi, 
quali: Betti C., L’Opera Nazionale Balilla e l’educazione fascista, La 
Nuova Italia, Firenze 1984; Isnenghi M. L’educazione dell’italiano, il 
fascismo e l’organizzazione della cultura, Cappelli editore, Bologna 
1979; Mazzatosta T.M., Il regime fascista tra educazione e propaganda, 
Cappelli editore, Bologna 1978; Ministero dell’Educazione Nazionale, 
Dalla riforma Gentile alla Carta della scuola, Le Monnier, Firenze 
1941. 
 
14 In «Colonie estive italiane per i bambini fascisti», 9 Luglio 1935, 
Pubblic Record Office, Foreign Office. L’ambasciatore inglese a Roma, 
Eric Drummond, in una lettera al Ministro degli Esteri inglese Samuel 
Hoare, sottolinea come le colonie estive non solo davano prestigio al 
regime ma avevano effetti benefici sulla salute dei bambini e per questo 
motivo erano apprezzate dalle famiglie che ne riconoscevano 
l’importanza rappresentando un cambiamento della consueta vita in città. 
 
15 F. Irace, L’Utopie nouvelle: l’architettura delle colonie, in «Domus», 
n. 659, marzo 1985. 
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Si intuisce infatti subito il grande potenziale propagandistico 
di questi organismi e si manifesta l’intenzione di unire 
all’idea di difesa della razza16 la possibilità di intervenire con 
una precoce impronta militare nell’educazione dei 
giovanissimi.17  
 
 

 
 
 
Le colonie nel Ventennio non dovevano più occuparsi dei 
caratteri sanitari e curativi, devoluti agli ambulatori e ai 
                                                                 
16«Il popolo italiano vuole essere sano… perché vuole andare alla 
potenza e alla gloria» Benito Mussolini. Tratto da: Frisoni G., Gavazzi 
E., Orsolini M., Simini M., Storia e miti della colonia, in «Domus», n. 
659, marzo 1985. 
 
17 «Una nuova colonia modello (…) si è aggiunta alle cento e cento 
consorelle che il fascismo ha fatto sorgere in ogni più ridente angolo 
della penisola; oasi di benessere e letizia per centinaia di figli del popolo 
lavoratore, che, risvegliandosi in una fulgida mattinata di agosto in 
questo ozioso nido, allo schiudersi delle finestre sul panorama 
incantevole della vasta spiaggia e del mare sconfinato, si son potuti 
credere i protagonisti di una favola bella il cui genio tutelare ha il nome 
venerato e amato del Duce.» Istituto Luce, n. 14146, 25 agosto 1937, 
Tratto da: da: Frisoni G., Gavazzi E., Orsolini M., Simini M., Storia e 
miti della colonia, op. cit. 
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sanatori, quanto piuttosto, ospitando bambini sani, si 
configuravano come una delle possibilità di celebrazione 
della riconosciuta magnificenza del regime18.  
La pregnanza propagandistico-pedagogico dell’istituzione 
colonia viene espressa con precisione da Mario Labò, «tutto 
in esse dalle linee astratte dai volumi agli svolgimenti delle 
piante, che tracciano gli itinerari della vita in comune, 
dall’ampiezza e tipo di serramenti al disegno delle ringhiere, 
dagli intonaci ai pavimenti, colori e materie, tutto concorre, 
refettorio e locali di pulizia, dormitorio e palestra, a 
comporre la forma plastica, l’immagine visiva, in cui si 

                                                                 
18 Spesso vi erano progetti grandiosi, è il caso, sulla costa tirrenica, del 
Calambrone e di Tirrenia. «La colonia, come progetto d’avanguardia di 
programmazione sociale, simboleggia l’inclusione del territorio 
all’interno dell’organizzazione del consenso. La costa tirrenica e il 
litorale romagnolo sono le più densamente popolate, essendo riconosciute 
come le zone più favorevoli al miglioramento della salute. Sull’Adriatico, 
nonostante le colonie costituissero un fattore importante nella formazione 
dell’edificazione pressocchè continua che si estende da Cervia a 
Cattolica, la loro presenza fu spesso contrastata dai comuni perché 
considerata un deterrente alla crescita dell’industria turistica. Un analogo 
conflitto d’interessi trovò una soluzione sulla costa Tirrenica, dove 
Calambrone, una vera e propria città delle colonie lunga tre km 
ininterrotti, fu gemellata con Tirrenia, che avrebbe dovuto diventare la 
nuova Hollywood italiana, conciliando così il fascino dell’industria 
cinematografica con il turismo di alta classe. Queste due “città” innestate 
nella natura incontaminata del Tombolo furono un’esplicita asserzione 
della nuova realtà sociale. La vera “marcia verso il mare” si dimostrò 
essere l’istituzionalizzazione delle vacanze. Quasi prefigurando 
l’imminente invasione dall’estero dei “cacciatori di sole” venne 
formulata una proposta molta ambiziosa, che se realizzata avrebbe fatto 
apparire le altre un esercizio da dilettanti. Questa proposta prevedeva di 
congiungere le isole di Grado e di Rotta, al largo di Istria, trasformando 
così l’isola Mussolini in una striscia di terra larga due km destinata ad 
ospitare le vacanze dei bambini provenienti da tutta l’Europa Centrale» 
In, Cenni A., Colonie all’estero. L’occasione per studiare un’epoca 
dell’architettura italiana. Trad. it., del testo: De Martino S., Wall A., 
Cities of Childhood: Italian Colonie of the 1930, London 1988. 
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immedesimerà per sempre, nella memoria di questi ragazzi, il 
ricordo del soggiorno in colonia. I più, usciti da tuguri o da 
modeste case popolari … sentiranno qui per la prima volta, 
in una vita calma e per loro agiata, gli stimoli a lasciarsi 
seppur passivamente penetrare dalla suggestione di un gusto, 
i primi stimoli all’apprezzamento di una forma architettonica, 
non veduta solo dal di fuori, ma adoperata per viverci dentro. 
È questo il punto sostanziale19». 
La colonia, dunque, permette il «raggiungimento di un 
duplice obiettivo: terapeutico e sociale20», rendendo possibile 
sperimentare una convivenza rituale e al tempo stesso 
proiettare i giovani verso sollecitazioni lontane 
dall’organizzazione familiare21, rendendo l’architettura al 
servizio di un modello educativo.  
 
Si tratta di un laboratorio in cui sperimentare la capacità dei 

soggetti di conformarsi a valori come l’obbedienza e la 

sottomissione alle regole e alle gerarchie e, in questo caso, 

                                                                 
19 Labò M., Podestà A., L’architettura delle colonie marine italiane, in 
«Casabella - Costruzioni», n. 167, novembre 1941. 
 
20 In quanto rendeva possibile sperimentare una sorta di «laboratori di 
convivenza e una possibile apertura delle più giovani leve verso 
sollecitazioni (…) dai più tradizionale e (…) modelli dell’organizzazione 
familiare», in F. Irace, L’utopie nouvelle: l’architettura delle colonie, op. 
cit., p. 2. 
 
21 Scriveva M. Labò «Per qualche tempo una piccola popolazione di 
adolescenti o di bimbi…deve sottomettersi alle esigenze della 
coabitazione (…) Il programma è la villeggiatura intensiva; che dia nella 
brevità del soggiorno il massimo risultato. Anche il riposo regolamentato 
diventa un lavoro. Tutto questo conferisce alla vita della riunione 
transitoria una unità, per la quale il nome di colonia è stato scelto con 
proprietà.» 
Labò M., Podestà A., L’architettura delle colonie marine italiane, op. cit. 
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cosa potrebbe essere più adatto di un’ eterotopia, un “luogo 

altro” per poter influenzare e formare i bambini?  

La struttura spaziale viene utilizzata per sostenere l’idea 

della disciplina ed è come «un’educazione silenziosa22».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
22 Come viene evidenziato da M. Eleb, la conformazione degli spazi è da 
considerare come un’educazione silenziosa che «conduce a infondere al 
corpo dei modi di fare, una formazione che lascia la sua impronta sul 
corpo obbligandolo ad una certa gestualità. Essa ha la funzione di 
regolare i rapporti tra le persone che vivono al loro interno: ognuno ha un 
posto particolare che gli permette di giocare il ruolo che gli viene 
riconosciuto, di godere o meno di una certa autonomia, etc. la 
distribuzione dei luoghi, il sistema di circolazione, le assegnazioni 
suggerite o percepite dal bambino, gli spazi accessibili e vietati, le azioni 
possibili o impossibili all’interno di questa organizzazione spaziale, 
contribuiscono ad una sorta di inculcazione, di interiorizzazione dei modi 
di comportarsi, di muoversi, di controllare il proprio corpo e definiscono, 
così, dei modi di agire socialmente privilegiati. Certe abitudini di vita, 
per esempio isolarsi, sono proibite. Alcuni modelli di concezioni delle 
relazioni, di tipo ideologico, vengono valorizzati. D’altra parte, in queste 
colonie la struttura spaziale viene utilizzata per mettere in scena con 
maggiore efficacia l’idea di disciplina e per sostenerla in un particolare 
momento storico». Eleb M., Presentazione, in Mucelli E., Colonie di 
vacanza degli anni ’30. Architetture per l’educazione del corpo e dello 
spirito, Alinea Editrice, Firenze 2009, pp.XIII-XIV. 
 

Il dispositivo spaziale è 
elemento fondamentale 
nell’educazione  

Schema dei percorsi del 
personale e di quelli dei 
bambini nelle colonie 
rispetto ai servizi, al 
riposo, alla refezione, alla 
natura. 
Immagine tratta da: 
Mucelli E., Colonie di 
vacanza degli anni 
’30.Op.cit. 
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Il “dispositivo spaziale” è elemento fondamentale 

nell’educazione dei bambini. Poiché si tratta di luoghi dove 

“educare” e “sorvegliare” gli spazi sono studiati 

appositamente per garantire tali operazioni, i percorsi del 

personale facilitati e ridotti, non devono sovrapporsi a quelli 

dei bambini, si tratta di luoghi in cui si aspira a gettare le basi 

di una nuova società. 

La configurazione dell’edificio colonia, i suoi accessi, le sue 

attrezzature sportive e gli spazi all’aperto, regolano i rapporti 

fra i membri della comunità23. Lo spazio, sia interno che 

esterno, è organizzato in maniera codificata, regolamentata, 

gerarchizzata, e conduce chi si muove al suo interno ad avere 

sempre presenti regole di comportamento implicite. Lo 

spazio in cui si è imparato a muoversi interviene nella 

formazione della persona «Le sue caratteristiche si 

inscrivono in noi e ci insegnano per sempre a percepire, ad 

orientarci nello spazio, ma all’interno di uno spazio 

effettivamente e socialmente qualificato, dove possediamo 

una collocazione sociale. Questo spazio ordinato trasmette 

con efficacia i valori del regime che il bambino interiorizza 

senza esserne cosciente. E questo tipo di luogo, fornito di un 

discorso e di pratiche quotidiane che riguardano il corpo, 

siano esse di carattere sportivo o igienico, tutte orientate 

verso la valorizzazione della disciplina, permette di 

                                                                 
23 «Questo tipo di organizzazione, insieme alla costante ripetizione di 
azioni disciplinate (…), conduce alla riproduzione di comportamenti, di 
pratiche quotidiane all’interno dello spazio, che sottendono determinati 
valori. I bambini sono tenuti ad utilizzare lo spazio come viene loro 
prescritto.» Ibidem. 
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diffondere verso questi bambini una certa immagine 

dell’uomo e del suo rapporto con il potere, tutti elementi che 

appartengono alla propaganda fascista. (…) Estrarre i 

bambini dal loro contesto familiare diventa necessario per 

trasformare tutte le componenti della società, per completare 

l’indottrinamento fascista24». 

Le numerose riviste d’architettura dell’epoca 
pubblicizzarono con enfasi le realizzazioni più clamorose, 
quanto a trovate formali, tempi brevi di realizzazione, 
capienza ricettiva, trascurando gli aspetti propriamente 
architettonici, legati al dibattito culturale che sottendeva alle 
realizzazioni. 
L’aspetto propagandistico delle colonie fu spinto anche 
attraverso l’organizzazione di una mostra: la “Mostra 
Nazionale delle Colonie Estive e Assistenza all’Infanzia25”, 
curata da Adalberto Libera e Mario De Renzi, nel 1937, 
organizzata a Roma26, e che rappresenta il riconoscimento 
della rilevanza raggiunta dal fenomeno.  
                                                                 
24 Ibidem. 
 
25 A cura dell’organizzazione della manifestazione è stata pubblicata 
un’edizione illustrata, AA.VV., La città dell’Infanzia, Roma 1937. Per 
ulteriori notizie al riguardo si rimanda a: Landi G., La Mostra delle 
Colonie Estive e dell’Assistenza all’Infanzia, Roma 1938; «Architettura» 
n.6, Giugno 1937; Pagano G., La Mostra delle Colonie Estive e 
dell’Assistenza all’Infanzia, in «Casabella», n. 116, 1937. 
 
26 «I lavori ebbero inizio nella primavera. Bisognava compiere un vero 
sforzo per poter riuscire nell’intento: bisognava eliminare , superando 
vittoriosamente ogni difficoltà per poter far sì che l’inaugurazione avesse 
effettivamente luogo alla data destinata. Il motto d’ordine fu questo: far 
presto. Tutti i lavori dovevano essere accelerati, tutto doveva compiersi 
con un crescendo giustificato del resto, dalla grandiosità dell’impresa e 
dalle proporzioni che si volevano dare all’erigenda costruzione (…). La 
consegna dei lavori venne fatta alle imprese entro il 10 marzo e i lavori 
stessi furono dichiarati ultimati il 13 giugno; cioè dopo 90 giorni 
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Lo scopo previsto per tale evento era proprio quello di 
esaltare l’operato del regime, cioè di: «presentare al popolo 
schietto, e non a classi intellettuali, il risultato dell’opera del 
Fascismo (…): esposizione quindi di idee, di dati statistici, di 
risultati raggiunti e dei metodi impiegati per raggiungerli: e 
tutto questo con i mezzi più semplici, elementari e 
persuasivi27». 
Una colonia modello, presa ad esempio, mostrava come si 
svolgesse la giornata-tipo, organizzata e scandita da momenti 
ben prestabiliti28. 
 
                                                                                                                                   
lavorativi ed intensi. Il numero delle giornate di lavoro fu di 80.000; il 
numero degli operai impiegati durante le diverse fasi della lavorazione fu 
di circa 1000. Durante la costruzione vennero aggiunti altri lavori: una 
piscina grande, fontane, la pista di pattinaggio, sei piscine minori, tre 
fontane, una pista di m 20x30. Complessivamente dunque la Mostra 
venne ad occupare circa 20.700 m di superficie coperta». In, Salocchi G., 
La città dell’Infanzia, Milano 1937, pp.8-10. 
 
27 In «Architettura», 1937. Tratto da: Frisoni G., Gavazzi E.,Orsolini M, 
Simini M, Storia e miti della colonia, op. cit. 
 
28«Dopo le abluzioni mattutine, lindi e impettiti, inquadrati con perfetta 
disciplina,…i piccoli ospiti hanno assistito al rito dell’alzabandiera 
gridando il loro amore e la loro riconoscenza la Duce» Istituto Luce, n. 
141, 25.8.1937. Tratto da: Frisoni G., Gavazzi E.,Orsolini M, Simini M, 
Storia e miti della colonia, op. cit. 
 

La mostra delle colonie 
estive a Roma. 
L’ubicazione era centrale, 
vicina al Colosseo. Vista 
d’insieme e planimetria. 
Immagini tratte da: 
Mucelli E., Colonie di 
vacanza degli anni 
’30.Op.cit.. op. cit. 
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Quest’occasione, purtroppo, non si tradusse in una riflessione 
e un confronto sul tema della progettazione architettonica 
delle colonie, nonostante fosse possibile intendere, 
riprendendo un concetto espresso da G. Pagano, 
«L’Architettura come medium educativo, il soggiorno come 
avventura di formazione, il progetto come predisposizione 
armonica di un accordo con la società29». 
 
 

 

 

 

                                                                 
29G. Pagano, La Mostra delle Colonie Estive e dell’Assistenza 
all’Infanzia, op. cit. 
 

La mostra delle colonie 
estive a Roma. 
Planimetria, vista verso 
l’ingresso principale e 
Padiglione dell’O.N.M.I. 
Immagini tratte da: 
Mucelli E., Colonie di 
vacanza degli anni 
’30.op.cit. 
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La mostra delle colonie 
estive a Roma. Il 
Padiglione degli Uffici, il 
Padiglione dei Congressi, 
il Padiglione dell’O.N.B. 
Immagini tratte da: 
Mucelli E., Colonie di 
vacanza degli anni 
’30.Op.cit. 
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Come riporta F. Irace, la mostra «(…) sembrò trionfalmente 
suggellare la lunga marcia d’avvicinamento dell’architettura 
razionale ai suoi obiettivi sociali, tanto da strappare a Pagano 
un entusiastico e partecipato commento: “il bianco delle 
costruzioni assume un valore simbolico e la semplicità 
strutturale diventa un motivo morale (…) il ricordo delle 
polemiche parlamentari per Sabaudia e per la stazione di 
Firenze è ormai molto lontano30». 
 

 

                                                                 
30 F. Irace, L’utopie nouvelle: l’architettura delle colonie, op. cit. 

La mostra delle colonie 
estive a Roma. Padiglione 
delle colonie estive, Sala 
delle Organizzazioni 
Giovanili del Regime, il 
Padiglione dei Congressi e 
vista d’insieme. 
Immagini tratte da: 
Mucelli E., Colonie di 
vacanza degli anni 
’30.Op.cit. 
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Anche la legislazione utilizzata, attenta e precisa, fece sì che 
il sistema delle colonie di vacanza fosse incrementato e usato 
in relazione alla politica di opere pubbliche. 
Dal 1928 all’O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità e 
Infanzia, nata con legge del 10/12/1927 n. 2277) fu affidato il 
compito di controllare e istituire le colonie permanenti 
all’interno della profilassi antitubercolare nell’infanzia. Dal 
1929 il coordinamento di direttive tra le Province, in materia 
di attrezzature e sanità, fu demandato ai Prefetti. Mentre 
negli anni che vanno dal 1931 al 1937, responsabili per 
l’organizzazione tecnica, sanitaria, educativa, delle colonie 
temporanee, diurne, elioterapiche, divennero gli E.O.A., Ente 
Opere Assistenziali, provinciali, cui furono delegati compiti 
di gestione e controllo. 
Con decreto legislativo 27/10/1937 fu istituita la GIL, 
Gioventù Italiana del Littorio (dipendente direttamente dal 

La legislazione usata in 
relazione alla politica di 
opere pubbliche 

La mostra delle colonie 
estive a Roma. Manifesto e 
cartolina. 
Immagini tratte da: 
Mucelli E., Colonie di 
vacanza degli anni 
’30.Op.cit. 
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Segretario del Partito), che assorbì l’O.N.B.31 Opera 
Nazionale Balilla (che aveva avuto origine con Legge del 
3/4/1926 n. 2247 e dipendeva dal Ministero dell’Educazione 
Nazionale), con il compito di provvedere anche al controllo 
su tutte le colonie climatiche e le istituzioni affini, da 
chiunque fossero state fondate e gestite fino a quel momento.  
 
Promotori di tali istituzioni erano il PNF e alcuni organismi 
ad esso collegati, come i Ferrovieri (ricordiamo la Colonia 
Rosa Maltoni Mussolini, a Tirrenia, opera di Angiolo 
Mazzoni) i Postelegrafonici, l’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci e alcuni grandi industrie come la Fiat 
(ricordiamo la colonia a Marina di Massa), la Piaggio, la 
Dalmine e l’Agip (ricordiamo la colonia costruita a 
Cesenatico su progetto dell’architetto Giuseppe Vaccaro tra 
il 1937 e il 1938) che usarono anch’esse la costruzione di 
questi complessi come elemento propagandistico, e poi i 
Comuni e, in un tempo un po’ successivo, le opere religiose. 
 
L’incarico era affidato direttamente ad architetti, più o meno 
noti, e raramente avveniva previo concorso. 

                                                                 
31 L’O.N.B. gestiva le colonie temporanee al servizio di bambini figli di 
ex-combattenti e di italiani residenti all’estero. 
Renato Ricci era il presidente dell’ente, mentre Enrico Del Debbio e 
Luigi Moretti si susseguirono nella direzione dell’ufficio tecnico. 
Il patrimonio edilizio dell’ONB era costituito oltre che da colonie anche 
da scuole, collegi, palestre, foresterie, case del balilla. Recentemente è 
stato pubblicato un testo in cui attraverso l’atlante, il regesto e i saggi 
pubblicati è possibile conoscere parte di tale patrimonio, essendo andato 
perduto l’archivio. L’insieme di tale complesso viene considerato un caso 
esemplare per lo studio dell’architettura moderna in Italia tra le due 
guerre, in rapporto al fascismo. Si tratta di: Capomolla R., Mulazzani M., 
Vittorini R., Case del balilla. Architettura e fascismo, Electa 2008. 
È ad esso che si rimanda per maggiori approfondimenti al riguardo. 
 

La committenza 
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Nonostante i tempi di costruzione delle colonie fossero 
molto brevi32, si riuscirono a costruire edifici che rivelano 
grande perizia tecnologica, impianti efficienti, accurata 
esecuzione, dando vita ad un ricco patrimonio edilizio di 
notevole valore architettonico, tecnico, costruttivo. 
 
 

                                                                 
32 Al riguardo si vuol menzionare la colonia Novarese di Rimini costruita 
in soli 126 giorni. 

Colonia Novarese a 
Rimini. 
Immagine tratte da: Istituto 
per i beni culturali della 
regione Emilia Romagna, 
Colonie a mare. Op. cit. 
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1.4 L’ARCHITETTURA DELLE COLONIE  

 
 
 

Le strutture delle colonie sono spesso considerate diretta 
espressione dei valori del Movimento Moderno in Italia, 
luogo in cui poter dichiarare e indagare ideali etici ed 
estetici. 
Definite «città dell’effimero (…) terreno di prova per le 
piccole e grandi utopie1» dell’architettura razionalista, 
avrebbero dovuto costituire «la fondamentale caratteristica e 
il maggior vanto dell’Urbanistica del secolo2». Definiti anche  
casi «meno spettacolari3», viene assegnato loro «un valore 
dimostrativo di aspetti delle teorie del Movimento 
Moderno4». Progettate da architetti come «Busiri Vici, 
Sottsass, Bonadè Bottino, Mazzoni, Vaccaro, Greppi, Nardi 
Greco, (…) si distendono come sequenze lunghe decine di 
chilometri di grandi edifici5». 

                                                                 
1 Tale definizione è data da P. Bo, e riportata in, F. Irace, L’utopie 
nouvelle: l’architettura delle colonie, in «Domus» n. 659, marzo 1985. 
 
2 «Architettura e Urbanistica divengono per il prolungamento dell’etica, 
della sociologia, della politica”, aveva già annunciato (1933) Le 
Corbusier e nelle “gioie essenziali” del “sole”, del “verde”, dello 
“spazio”, che la colonia dispiegava – quasi “ville radieuse” in miniatura – 
come parti organiche del suo progetto, i giovani razionalisti potevano 
tentare di scrivere segni e premonizioni di quel sogno urbanistico dalla 
realtà dei fatti sistematicamente smentito». Ibidem. 
 
3 In Massa M., Fra mare e città: le forme di uno spazio pubblico, in 
Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Passeggiate 
lungo molti mari, Artout-Maschietto Editore, Firenze 2005, p. 17. 
 
4 Ibidem. 
 
5 Ibidem. 

Le colonie come “città 
dell’effimero” 
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Non esistendo precedenti riferimenti tipologici specifici da 
seguire, né una normativa di riferimento tecnico, le 
potenzialità del nuovo tema e quindi la possibile libertà 
progettuale e la richiesta funzionale abbastanza flessibile, 
sono state spesso comprese appieno dagli architetti, che lo 
hanno considerato come un laboratorio di sperimentazione 
per la ricerca sull’oggetto isolato nel paesaggio. «Formidabili 
macchine propagandistiche dell’impegno del regime per i 
ceti popolari, esse costituirono nondimeno un laboratorio di 
sperimentazione per quei giovani architetti desiderosi di 
misurare nella realtà del progetto l’efficacia dei loro ideali 
etici ed estetici, offrendosi, infatti, come occasione 
irripetitiva di “total environment”, il disegno delle colonie 
sembrò incarnare le istanze pedagogiche e riformatrici 
dell’architettura moderna6». 
Dunque, la possibilità offerta dall’espressione di un libero 
apporto viene recepita appieno dall’architettura del tempo 
che, come sostiene F. Irace, «seppe cogliere in pieno la 
potenzialità espressiva7». 
Non esistendo modelli di riferimento specifici, riferimenti 
progettuali unificati e indicazioni da seguire per la 
realizzazione, il tema è stato declinato nei modi più svariati. 
L’elaborazione di forme differenti è favorita anche dalla 
semplicità del tema funzionale.  
Tutto ciò, in assenza di una normativa specifica di 
riferimento, fece sì che la struttura delle colonie di vacanza si 
offrisse come campo ideale per la sperimentazione di 
                                                                 
6 Irace F., L’utopie nouvelle, op.cit., p.2. 
 
7 Continuando «sfruttandone con dedizione (…) libera concessa dalla 
mancanza di riferimenti tradizionali e dalla relativa semplicità del dettato 
funzionale e la straordinaria occasione di sperimentare quella ricerca 
sull’oggetto (…) nel paesaggio che costituì momento rilevante nell’intero 
razionalismo europeo». Irace F., L’utopie nouvelle, op. cit. 

Le colonie come laboratorio 
di ricerca 
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soluzioni rispondenti alle richieste della committenza, al 
luogo di insediamento ma anche, e soprattutto, a quelle idee 
del Movimento Moderno che frattanto cominciavano ad 
affermarsi. Lo studio di un oggetto architettonico, isolato nel 
paesaggio, fu consentito dall’inserimento in aree poco 
sviluppate e prive di riferimenti esistenti, eccezion fatta per 
la linea di costa e le retrostanti montagne. 
La colonia prefascista, evoluzione diretta dell’ospizio 
climatico ottocentesco, mostrava ancora come le sue forme e 
le funzioni fossero rielaborate dall’edilizia ospedaliera: 
l’assetto planimetrico e strutturale dai volumi compatti, i 
prospetti rigorosi, la copertura a padiglioni e la presenza di 
ampi spazi aperti.  
 
 

 
 
Una distribuzione più complessa si richiede invece con 
l’avvento del regime, in cui nuove linee guida si rendono 
necessarie. Unitamente alla forma fisica dei fanciulli deve 
esser garantita quella culturale e spirituale, sono così richiesti 
spazi per l’istruzione e per attività collettive, per teatri, 
cappelle, palestre e spazi aperti per le adunate. 
 

Ospizio Murri a Rimini, 
vista dal mare, Immagine 
tratta dal testo: Istituto per 
i beni culturali della 
regione Emilia Romagna, 
Colonie a mare, op.cit. 
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Nel 1935 il Partito Nazionale Fascista pubblica il 
Regolamento delle colonie estive, in cui le colonie vengono 
classificate in permanenti8, temporanee9 e diurne10, in base 
all’utilizzo. Sulla base del tipo di luogo di villeggiatura, la 
distinzione può esser poi fatta anche in: marine, montane, 
fluviali e lacustri.  
 Nel 1939 Armando Melis, nel volume Caratteri degli 
edifici, illustra schemi funzionali di colonie marine in cui si 
dà rilievo alla distribuzione delle varie funzioni in diversi 
padiglioni, alla presenza di studiati percorsi, sia interni che 
esterni, e di un ampio spazio esterno per l’alzabandiera. 
Come già sottolineato, sia il tempo che lo spazio della 
colonia sono scanditi e organizzati da regole ben precise11: 
rigidi schemi temporali guidano lo svolgimento della 
giornata, dall’alzabandiera mattutino ai giochi, alla 

                                                                 
8 Come “permanenti”, si indicavano colonie aperte tutto l’anno con 
carattere curativo di malattie croniche, come la tubercolosi, la scrofola, il 
rachitismo, la mancanza di una transitorietà le rende più simili agli 
ospedali, tanto che l’utenza era costituita da bambini già malati e il 
soggiorno previsto era da tre a sei mesi. 
 
9 Come “temporanee”, aventi un dichiarato carattere di svago; attive solo 
durante il periodo di vacanza scolastica; potevano prendervi parte anche 
bambini non necessariamente malati, il soggiorno previsto era dai trenta 
ai quaranta giorni. 
 
10 Come “elioterapiche”, attive solo durante la giornata; occupano aree 
limitrofe ai centri urbani; destinate a bambini con problemi di 
malnutrizione, ne prevedevano il ritorno in famiglia, consentendo 
considerevoli economie di gestione. 
 
11 «Alla sequenza giornaliera dei riti corrispondono altrettanti spazi che 
sono l’oggetto di una ricerca originale di espressività: corti per le parate, 
atri, rampe e scale, ma anche refettori e dormitori, sono spazi 
sovradimensionati rispetto alla misura del bambino, il quale troverà punti 
di riferimento solo nell’appartenenza alla squadra.» In Balducci V, 
Colonie marine dell’Adriatico. Un complesso problema di tutela, in 
«do.co.mo.mo», op. cit. , p.6. 
 

Caratteri delle colonie 
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ginnastica, alle parate, all’ammainabandiera serale12. Anche 
lo spazio è suddiviso secondo dispositivi gerarchici, il cui 
scopo è quello di produrre degli effetti sul comportamento 
del bambino13. 
 
 

 
 

Come già accennato, lo studio dello sviluppo del tipo 

edilizio delle colonie, ha condotto alla considerazione di 

                                                                 
12 «La compressione della dimensione individuale si accompagna 
all’esaltazione dei momenti di vita collettiva (…) testimoniata anche 
dalla presenza ossessiva delle uniformi e dall’organizzazione in 
squadre». Ibidem. 
 
13 I percorsi del personale sono separati da quelli dei bambini, la colonia 
è separata da ogni interferenza esterna. «L’isolamento è funzionale e 
simbolico: se le formalità di arrivo e le visite mediche sono operazioni di 
“bonifica” igienica dall’evidente scopo iniziatico, la sostituzione dei 
vestiti civili con l’uniforme rappresenta una “bonifica” spirituale e 
morale». Ibidem. 
 

Schema dei percorsi del 
personale e di quelli dei 
bambini all’interno di una 
colonia presa a modello. 
Immagine tratta da: 
Mucelli E., Colonie di 
vacanza degli anni 
’30.Op.cit. 

Colonia Reggiana (Amos 
Maramotti) a Riccione. 
Immagine tratta dal testo: 
Istituto per i beni culturali 
della regione Emilia 
Romagna, Colonie a mare, 
op.cit. 
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come non vi siano stati modelli prevalenti di riferimento, né 

tutt’oggi è possibile riferire ad un “tipo” unitario le colonie di 

vacanza. I dati storici, spesso riportati in modo ambiguo e 

poco chiaro per esigenze propagandistiche, la difficoltà nel 

reperimento degli stessi, la varietà degli scritti, delle 

dimensioni, degli innumerevoli casi particolari, rendono 

difficile restituire un quadro completo con attendibili dati 

quantitativi. Il repertorio delle colonie realizzate tra le due 

guerre mondiali appare pertanto così articolato e vario da 

disegnare un panorama discontinuo; le regole sociali imposte 

dal regime non vollero e non poterono, nel variegato scenario 

progettuale, imporre un linguaggio comune ed omogeneo, 

non solo al linguaggio architettonico utilizzato per questi 

complessi ma neanche alla loro impostazione tipologica. 

 

 Solo nel 1941, un primo tentativo di 

schematizzazione delle diverse possibili tipologie per una 

colonia marina, fu avanzato da M. Labò e A. Podestà14. Ne 

individuarono quattro15:  

- “a villaggio”, ossia con articolazione di più corpi di 

fabbrica articolati su un’area pianeggiante (come la Colonia 

Firenze al Calambrone, la Colonia XXVIII Ottobre a 

Cattolica, il Villaggio Marino dell’Opera Balilla di Milano e 

                                                                 
14 Labò M., Podestà A., L’Architettura delle colonie marine italiane, in 
«Casabella-Costruzioni», op. cit. 
 
15 Tale classificazione è riportata anche da Niglio O., Il Nuovo 
Calambrone, op. cit, p.17.e da Cutini V., Pierini R., La conoscenza, la 
valorizzazione, il recupero dell’architettura, op.cit. pp. 20-24. 

Schematizzazioni tipologiche 

«Il Popolo di Romagna», 
Settimanale Della 
Fedeerazione Forlivese dei 
Fasci di Combattimento, 25 
giugno 1938. Immagine 
tratta dal testo: Istituto per i 
beni culturali della regione 
Emilia Romagna, Colonie a 
mare, op.cit. 
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Torino, realizzato a Marina di Carrara, la Colonia XXVIII 

Ottobre a Marina di Massa).  

 

 

 

 

- A “torre”, costituita da un corpo di fabbrica a sviluppo 

verticale, dove si trovano gli alloggi dormitorio-collettivi ma 

anche gli spazi comuni e i servizi (come la Colonia Balilla a 

Marina di Massa).  

 

La colonia XXVIII ottobre 
a Cattolica. 
(ACBV  CPC) 

Colonia Agnelli a Marina 
di Massa. 
 Immagini tratte dal testo: 
Istituto per i beni culturali 
della regione Emilia 
Romagna, Colonie a mare, 
op.cit. 
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- A“monoblocco”, ovvero con un blocco centrale importante 

collegato ad altri tipi di ridotte dimensioni. Questo 

rappresenta il tipo edilizio più diffuso (Colonia Regina Elena 

al Calambrone, la colonia Lino Redaelli realizzata a 

Cesenatico, la colonia Sandro Mussolini sempre a 

Cesenatico, e la colonia Dalmine a Riccione).  

 

 

Colonia Redaelli 
(abbattuta nel dopoguerra) 
 a Cesenatico. Colonia 
AGIP (Sandro Mussolini) 
a Cesenatico e Colonia 
Dalmine a Riccione. 
Immagini tratte dal testo: 
Istituto per i beni culturali 
della regione Emilia 
Romagna, Colonie a mare, 
op.cit. 
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- A “pianta aperta”, cioè con volumi regolari che si 

articolano sul terreno senza particolari obblighi di simmetria 

(la Rosa Maltoni Mussolini al Calambrone del 1930, la 

Colonia Marina Femminile dei Fasci Italiani all’Estero, 

realizzata sempre al Calambrone nel 1936, la Colonia 

elioterapica al Foro Mussolini). 

 

 

 
 

 

 

Colonia Rosa Maltoni 
Mussolini, al Calambrone. 
Planimetria, veduta 
dell’ingresso e una delle 
torri utilizzate come 
serbatoio d’acqua. 
Immagini tratte dal sito: 
www.calambrone.it 
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Resta comunque difficile effettuare una riflessione 

metodologico- progettuale sulle colonie, e proporne una 

sistematizzazione nel tentativo di una catalogazione su un 

fenomeno così esteso ed eterogeneo16. 

Dunque le colonie, che rivestono un importante ruolo 

all’interno dell’organizzazione sociale del tempo, diventano 

oggetto di sperimentazione del linguaggio architettonico, sia 

attraverso il rigore del razionalismo (esempio Agip, Redaelli, 

Montecatini), sia attraverso “allegorie formalistiche con 

riferimenti neofuturisti”.  

                                                                 
16 Un primo censimento del patrimonio edilizio delle colonie realizzate 
tra le due guerre è stato organizzato da Frisoni G., Gavazzi E., Orsolini 
M., Simini M., e pubblicato in «Domus», n. 659, op. cit.  
Mentre il censimento per il patrimonio edilizio delle colonie dell’Emilia-
Romagna è stato realizzato da Fabbri C., Giovagnoli G., Mulazzani G., 
Ugolini C., Zani N. e. Rondini R, con la responsabilità scientifica di 
Cervellati P. e il coordinamento di Foschi M. e Venturi S.. Il lavoro è 
confluito in un testo: Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-
Romagna, Colonie a mare. Il patrimonio delle colonie sulla costa 
romagnola quale risorsa urbana e ambientale, op. cit. 
 

La Colonia Montecatini a 
Cervia.  
Immagine tratta da: Istituto 
per i beni culturali della 
regione Emilia Romagna, 
Colonie a mare.op.cit. 
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La sperimentazione è anche agevolata dalla mancanza di 

riferimenti contestuali e dalla volontà pedagogica di far sì 

La Colonia marina Varese 
(Costanzo Ciano) a Cervia. 
Rampe interne di 
collegamento. 
Immagine tratta da: Istituto 
per i beni culturali della 
regione Emilia Romagna, 
Colonie a mare.op.cit. 

La Colonia XXVIII ottobre 
a Cattolica. 
(ACBV R) 
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che le immagini del luogo di vacanza potessero rimanere 

impresse nella mente dei giovani ospiti17.  

 Riferendoci pertanto ai casi già citati, si sono 

rintracciate all’interno delle varie colonie alcune tematiche, 

riconoscibili come ricorrenti e la cui presenza e/o assenza 

determina un quadro di assonanze e/o divergenze con il 

nostro caso studio. 

I temi individuati consistono in :  
 
- volontà di espressione di un aggiornamento tecnologico, nei 
materiali e nelle forme; 
 
- presenza di un elemento verticale di riferimento, di 
contrappunto rispetto ad uno sviluppo del complesso 
prevalentemente orizzontale; 
 
- volontà di interazione tra architettura e paesaggio nell’uso 
di ampie aperture; 
 
- disposizione planimetrica simmetrica e bloccata; 
 
- principio insediativo relazionato alla linea di costa; 
 
- utilizzo di forme simboliche e/o significative nella 
composizione18. 
                                                                 
17 Soprattutto nel caso delle colonie commissionate dai fasci all’Estero. 
 
18 Numerosi i riferimenti alla modernità meccanica: dalla colonia 
Novarese a Rimini del 1934 alla colonia dei fasci di combattimento di 
Rieti al Lido di Montesilvano del 1937 (biplani). Dagli aerei della 
colonia “Costanzo Ciano” della federazione fascista di Varese di Milano 
Marittima del 1938, alla colonia XXVIII Ottobre per i figli degli italiani 
all’estero a Cattolica del 1932, dalle “forme idrodinamiche”. Ai 



L’architettura delle colonie    

 

 71

 

 

 

 
 

                                                                                                                                   
riferimenti meccanici si aggiungono le trasfigurazioni simboliche come il 
caso della colonia Ferrovieri a Bellaria del 1927, che vista dall’alto 
raffigura la “M” mussoliniana. Lo scopo in entrambi i casi è quello di 
produrre una forte impressione nella mente dei giovani ospiti. e al 
Calambrone la Colonia Principi di Piemonte la cui struttura planimetrica 
ricorda la sagoma di un aereo militare puntato in direzione del mare. 
Sempre al Calambrone ricordiamo la Colonia Vittorio Emenuele II, nella 
cui conformazione planimetrica si percepisce un bambino a braccia 
sollevate, logo della Campagna Antitubercolare, e ancora la Colonia 
Regina Elena, che costruisce l’effigie di un enorme fascio littorio. 
 

Gli spazi comuni, luoghi di 
sperimentazione di forme 
diverse, nella Colonia 
Agnelli a Marina di Massa, 
nella Colonia Montecatini 
a Cervia e nella Colonia 
XXVIII ottobre a 
Cattolica.  
Immagini tratto da: Istituto 
per i beni culturali della 
regione Emilia Romagna, 
Colonie a mare.op.cit.e 
(ACBV R). 



72                                  Il restauro della ex colonia marina “XXVIII Ottobre” per i Figli  
 degli Italiani all’estero a Cattolica, di Clemente Busiri Vici. 

 

 

 
 

 

Gli elementi verticali quali 
elementi di contrappunto 
in complessi ad andamento 
orizzontale, nella Colonia 
Novarese a Rimini, 
Montecatini a Cervia e 
nella Colonia XXVIII 
ottobre a Cattolica.  
Immagini tratto da: Istituto 
per i beni culturali della 
regione Emilia Romagna, 
Colonie a mare.op.cit.e 
(ACBV R). 
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Lo spazio del refettorio 
all’interno della Colonia 
XXVIII ottobrea Cattolica 
e della Colonia Agip a 
Cesenatico. 
Immagini tratte da: 
(ACBV R) e da: Mucelli 
E., Colonie di vacanza 
degli anni ’30.Op.cit. 
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Lo spazio del dormitorio 
all’interno della Colonia 
XXVIII ottobrea Cattolica 
e della Colonia Agip a 
Cesenatico. 
Immagini tratte da: 
(ACBV R) e da: Mucelli 
E., Colonie di vacanza 
degli anni ’30.Op.cit. 
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Lo spazio esterno della 
Colonia XXVIII ottobrea 
Cattolica e della Colonia 
Agip a Cesenatico. 
Immagini tratte da: 
(ACBV R) e da: Mucelli 
E., Colonie di vacanza 
degli anni ’30.Op.cit. 
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1.5  LE COLONIE NEL DOPOGUERRA 

 
 
 

La fine di quella tensione ideale e volontà rappresentativa 
che aveva accompagnato lo sviluppo delle colonie durante il 
Ventennio è segnata già all’indomani della seconda guerra 
mondiale. Così, avendo già perso da tempo la funzione 
profilattica e terapeutica per malattie ormai debellate, che 
aveva motivato il sorgere dei primi ospizi marini, si assiste 
progressivamente ad una trasformazione della funzione di 
questi istituiti in luoghi di sola vacanza, con nuovi contenuti 
sociali, relativi allo sviluppo di un turismo di massa.  
Il numero delle colonie nate dopo la seconda guerra 
mondiale è anch’esso ragguardevole. 
Le direttrici di insediamento seguono quelle già esistenti nei 
luoghi, continuando a privilegiare le coste della Romagna, 
sull’Adriatico, e della Toscana, sul Tirreno1. 
Sul litorale adriatico, la zona meridionale della riviera 
presenta fenomeni di saturazione dovuta all’espansione 
turistica, tale da non consentire un insediamento additivo e i 
nuovi insediamenti cercano così nuove aree verso la costa 
settentrionale. 
I dati2 relativi all’impianto temporale delle colonie sul 
territorio mostrano questa tendenza. Sul litorale di Cattolica, 
su quattro colonie presenti solo una risale al dopoguerra; su 
quello di Rimini il rapporto è di tre su quindici. A nord della 
penisola la situazione è di segno opposto e il maggior 

                                                                 
1 Confermando il Calambrone e Marina di Massa come poli di 
aggregazione. 
 
2 Questi dati sono ripresi da Cutini V., Pierini R., La conoscenza, la 
valorizzazione, il recupero dell’architettura, op.cit, pp. 34-35. 
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numero di realizzazioni si può ascrivere al dopoguerra. Ad 
Igea Marina, su quarantuno colonie trentotto sono realizzate 
dopo il 1945 e a Cesenatico, su settantatre complessi 
sessantasette vengono realizzate tra gli anni sessanta e 
settanta. 
 Si formano così le cosiddette “città delle colonie”, in 
cui la forza compositiva dell’insieme prevale sulla qualità 
architettonica dei singoli elementi componenti, aggregatisi 
lungo la direttrice della strada litoranea secondo semplici 
criteri additivi. 
La colonia degli anni cinquanta rifugge dall’ostentazione e 
del fasto celebrativo che aveva contraddistinto invece le 
colonie dell’epoca fascista.  
 
La manualistica del dopoguerra registra queste variazioni: 
mentre il Melis nel 1939 aveva inserito lo studio della 
colonia negli edifici per l’educazione politica e militare, il 
Carbonara3 nel 1954, affronta il tema in un capitolo dedicato 
a “Colonie e campi di vacanza”, insieme a quello “alberghi 
per la gioventù”, sostenendo che «una colonia poco 
numerosa è l’ideale delle soluzioni dal punto di vista 
assistenziale educativo4» e continuando «gli edifici siano 
fatti per vedere e non per essere visti. Ai bimbi non interessa 
riportare in città il ricordo di un edificio monumentale5». 
Anche i rapporti tra gli spazi componenti variano 
dimensionalmente in relazione alle mutate esigenze 

                                                                 
3 Carbonara P., Architettura pratica, Torino, 1954. 
 
4 Ibidem. 
 
5 Ibidem. 
 

Le “città delle colonie” 

La manualistica 
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funzionali6. Diminuiscono quantitativamente gli spazi per le 
attività collettive e perdono di importanza il 
“monumentalismo” e il “gigantismo” delle “città 
dell’infanzia”.  
Ancora una volta sono i dati7 dimensionali a confermare 
questa posizione: prima della seconda guerra mondiale, 
lungo la costa che si sviluppa tra Ravenna e Cattolica, furono 
realizzate 46 colonie, per un volume edilizio complessivo di 
950.000 metri cubi, con un volume medio di circa 20.500 
metri cubi; nel dopoguerra nello stesso tratto di costa 
vennero realizzate 200 colonie, con un volume edilizio di 
1.500.000 metri cubi circa e un volume medio di 7.500 metri 
cubi. 
Nonostante tali realizzazioni siano notevoli (se considerati i 
singoli oggetti architettonici) per quanto attiene allo studio 
complessivo del fenomeno delle colonie, alla posizione da 
esse occupata nelle vicenda storica, culturale e architettonica, 
il loro contributo alle vicende architettoniche e alla 
evoluzione dei modelli compositivi, appare piuttosto 
limitato. 

                                                                 
6 Per un approfondimento sui mutati aspetti funzionali della colonia del 
dopoguerra rispetto a quella del Ventennio si possono consultare alcuni 
testi, suggeriti da: Cutini V., Pierini R., La conoscenza, la valorizzazione, 
il recupero dell’architettura, op.cit, si tratta di: Frabboni A., Tempo 
libero infantile e colonie di vacanza, Firenze 1971; C.A.R.I. a cura di, La 
colonia di vacanza, centro di cure, educazione e ricreazione, Bologna 
1961; Mazza M., Rifare la vita. Consigli pratici per l’organizzazione e la 
direzione delle colonie estive e per l’assistenza ai bambini, Brescia 1947; 
Manzia C., Colonie di vacanza – Organizzazione e tecnica, Roma, 1958. 
 
7 Questi dati sono ripresi da Cutini V., Pierini R., La conoscenza, la 
valorizzazione, il recupero dell’architettura, op.cit., p.35. 
 

Segnale urbano a Cervia. 
Tratto dal testo: Istituto per 
i beni culturali della 
regione Emilia Romagna, 
Colonie a mare. Op. cit. 
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La causa di quest’esito va cercata forse anche nella perdita di 
contenuti progettuali configuranti il genere “colonia”8, se si 
vuole sottolineare il valore del contenuto funzionale quale 
elemento essenziale e deterministico per tali istituti. 
 
Alcune esperienze si distinguono comunque per 
«l’innovazione di metodi e dispositivi architettonici9». Sul 
territorio nazionale sono presenti esempi in cui la relazione 
con lo spazio naturale si associa a nuovi progetti educativi, è 
il caso della Colonia Olivetti a Marina di Massa (realizzata 
tra il 1948 e il 1958, su progetto di Annibale Fiocchi) che 
«segna l’inizio in Italia dei metodi educativi del C.E.M.E.A., 
Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva10»; 
o ancora, la relazione con lo spazio aperto e col paesaggio si 
esplica attraverso esercizi «sul tema dell’unità di vicinato e 
del villaggio italiano11»; ne sono esempio le colonie nel 
bosco di Bulala a Gela, del 1960, e a Terrasini, del 1965 
(entrambe opera di Paola Coppola Pignatelli).  

                                                                 
8 Come sottolinea Valerio Cutini «il genere edilizio della colonia, con la 
perdita della specificità e della rilevanza politica e sociale che ad esso 
erano state assegnate nei decenni precedenti, si era visto svuotato nel 
dopoguerra dei contenuti progettuali più qualificanti; ciò consente di 
riconoscere che proprio nella originalità della invenzione della funzione 
politica e sociale della colonie fascista risiede la ragione essenziale della 
sua inedita unicità tipologica, sospesa fra le caratteristiche della casa di 
cura, della palestra e della caserma; e proprio tale peculiarità, di matrice 
esclusivamente italiana, unitamente con il pregio compositivo delle 
singole realizzazioni, rende la colonia marina degli anni Trenta un 
oggetto architettonico di speciale interesse» In, Cutini V., Pierini R., La 
conoscenza, la valorizzazione, il recupero dell’architettura, op.cit.. p36. 
 
9 Balducci V., Colonie marine dell’Adriatico. Un complesso problema di 
tutela, in «do.co.mo.mo», op.cit., p.6. 
 
10 Ibidem. 
 
11 Ibidem. 
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Colonia di vacanza a 
Terrasini, Palermo, di 
Paola Coppola d’Anna 
Pignatelli. (Mostra sulle 
colonie di vacanza a 
Cesenatico, ottobre 
2007.) 
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In ambito adriatico, dal punto di vista compositivo tra le 
diverse realizzazioni si distinguono la Colonia ENPAS, a 
Cesenatico (di Paolo Portoghesi) realizzata tra il 1961 e il 
1965, e la colonia SIP-ENEL, a Riccione (di Giancarlo De 
Carlo) del 1963. Entrambe mostrano «interessanti e 
innovative soluzioni distributive12». Nella prima «la volontà 
di costruire un “ambiente gaio e avventuroso” si esprime 
nell’abolizione degli autoritari corridoi interni e nella 
configurazione proliferante dei volumi», nella seconda, 
invece è più studiata la partecipazione attiva del bambino, 
rappresentata «dalla piazza e dalla straordinaria sezione della 
casa dei bambini13». 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Con le diverse necessità, legate ad una vacanza familiare e ad 
un turismo omologante, va scemando l’interesse per la 

                                                                 
12 Questo è il parere di Valerio Cutini, in Cutini V., Pierini R., La 
conoscenza, la valorizzazione, il recupero dell’architettura, op.cit.., p.35. 
 
13 Balducci V., Colonie marine dell’Adriatico. Un complesso problema 
di tutela, in «do.co.mo.mo», op.cit., p.6. 

Colonia ENPAS a 
Cesenatico di Paolo 
Portoghesi. (Mostra 
sulle colonie di vacanza 
a Cesenatico, ottobre 
2007.) 
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presenza di tali strutture. Nello scenario nazionale il 
fenomeno della dismissione della funzione originaria delle 
colonie marine si presenta molto articolato. A partire dalla 
fine degli anni Sessanta tale patrimonio comincia a mostrare 
chiari segni di abbandono: gli speculatori privati mostrano il 
loro interesse per quelle aree costiere, economicamente 
appetibili, le amministrazioni pubbliche non prevedono 
strumenti differenziati per la loro tutela, mentre il loro valore 
architettonico e storico è sottovalutato, probabilmente anche 
per pregiudizi ideologici. 
 
 

 
 

Colonia di Giancarlo De 
Carlo a Riccione.. 
(Mostra sulle colonie di 
vacanza a Cesenatico, 
ottobre 2007.) 
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I dati riportati da studi al riguardo14, mostrano come si 
assista, impotentemente, alla demolizione della Redaelli di 
Cesenatico, la Modenese e la Perugina di Rimini, la Pavese e 
la Lecchese ad Igea Marina, la Piacentina a Misano 
Adriatico, la Montecatini a Lido Camaiore, l’Ospizio marino 
di Bocca d’Arno; all’abbattimento di cinque corpi 
componenti il complesso della colonia XXVIII Ottobre di 
Cattolica; alla trasformazione della Rosa Maltoni Mussolini 
al Calambrone, “tagliata a metà sull’asse di simmetria, 
ridipinta e resa irriconoscibile15”. All’abbandono, come 
l’Ospizio Marino Bolognese (Colonia Murri), la colonia 
Bolognese e Novarese a Rimini, la Costanzo Ciano di Milano 
Marittima, la Dalmine a Riccione, la Milanina e la Ferrarese 
a Cattolica, la Regina Elena, la F.I.E., la Firenze e la 
Principe di Piemonte a Calambrone, la XXVIII Ottobre a 
Marina di Massa, ed altre meno note. 
 

 

 
 
                                                                 
14 Cutini V., Pierini R., La conoscenza, la valorizzazione, il recupero 
dell’architettura, op. cit., p.37. 
 
15 Ibidem. 

La Colonia Varese a 
Cervia oggi, vista delle 
rampe, dall’interno e 
dall’esterno. Immagini 
tratte dal testo: Istituto per 
i beni culturali della 
regione Emilia Romagna, 
Colonie a mare, op.cit. 
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1.6 LA NECESSITA’ DI UN RICONOSCIMENTO 

 
 
 

Oggi le colonie di vacanza appartengono ad un 
ambito privilegiato entro cui poter attuare progetti strategici 
mirati alla riqualificazione delle coste e dei litorali italiani. 
Avendo coscienza e conoscenza di quanto sia importante 
considerare l’assetto ambientale della costa, che per la sua 
sopravvivenza richiede il ripensamento di quei brani di 
paesaggio, testimonianza di «un sapiente quanto controllato 
disegno della linea di costa1», potrebbero essere individuate 
svariate possibilità di riutilizzo, nel rispetto dei caratteri 
spaziali e insediativi di queste strutture.  
Secondo P. L. Cervellati, «questo utilizzo consentirebbe, in 
primo luogo, di evitare l’ulteriore consumo di territorio 
libero e, quindi, di impostare un nuovo assetto su una 
presenza ambigua, qual è in definitiva la colonia, per 
approdare ad un consolidamento artificiale di quell’ambiente 
naturale che non esiste più. È inutile illudersi: il mare per 
alcuni decenni non rappresenterà più un’attrattiva (già adesso 
non la costituisce), mentre di naturale/naturale al di fuori del 
mare non c’è niente. Perché, allora, facendo riferimento alle 
colonie, ad un loro riuso collettivo, non si pensa di attestarle 
ad altre presenze/testimonianze (che al pari delle colonie 

                                                                 
1 Ricollegandosi a quanto notato da V. Balducci in, Balducci V., Colonie 
marine dell’Adriatico. Un complesso problema di tutela, in 
«do.co.mo.mo», op.cit., p.6, e a quanto sostenuto all’interno del presente 
studio nel par. 1.1. “le colonie lungo la costa adriatica: elementi 
appartenenti ad una possibile punteggiata” pp.20-26. 
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stanno per essere smantellate) per costituire un’ossatura su 
cui inserire infrastrutture artificiali/naturali?2». 
Si vuol riflettere sulla possibilità di una attenta riabilitazione 
del sistema “colonie” quale premessa per un recupero e un 
diverso assetto della costa, utilizzando ciò che già esiste.  
Le colonie e il loro accurato censimento3 ci «inducono ad 
una riflessione, ad uno sguardo su ciò che potrebbe essere il 
prossimo futuro, per suggerire un processo di immaginazione 
collettiva su un possibile e fattibile scenario della costa, 
senza dover distruggere, come è stato fatto finora, quei 
“pezzetti” d’ambiente naturale, quegli spazi rimasti ancora 
liberi. È da “reazionari” chiedere un coinvolgimento 
collettivo per la rigenerazione della costa?4»  
Per il caso dell’Emilia Romagna, il rapporto tra le colonie e 
le aree libere, o scarsamente edificate della costa, indica 
grandi potenzialità5 rispetto alla possibile definizione di un 
                                                                 
2 Cervellati P. L., Le colonie nell’urbanistica della costa romagnola, in 
Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna, Colonie a 
mare. op. cit., pp.10-11. 
 
3 Tale censimento, condotto secondo due criteri: quantitativo e 
qualitativo, è stato effettuato da studi condotti nell’ambito delle ricerche 
dell’Istituto di Architettura e Urbanistica della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pisa. In particolare si fa riferimento al testo: Cutini V., 
Pierini R., La conoscenza, la valorizzazione, il recupero 
dell’architettura, op.cit.  Ma anche dall’Università di Bologna, con 
risultati pubblicati nel testo: Istituto per i beni culturali della Regione 
Emilia-Romagna, Colonie a mare. op. cit, pp.10-11. 
 
4 Cervellati P. L., Le colonie nell’urbanistica della costa romagnola, in 
Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna, Colonie a 
mare. op. cit., pp.10-11. 
 
5 In Emilia Romagna, dove più alta è la concentrazione di tali complessi, 
si registrano 244 edifici per un totale di 2.400.000 mc di costruito su 
1.500.000 mq di aree di loro pertinenza. Se ne ha notizia in: Fabbri C., 
Ugolini C., Le colonie quale occasione per ripensare lo sviluppo della 
costa, in «IBC Informazioni», n. 5, sett. – ott. 1989. 
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articolato sistema del verde litoraneo6 in connessione con i 
parchi fluviali del Marecchia, del Conca7, del Marano che 
può incentivare «esercizi produttivi del turismo all’aria 
aperta (…) rispetto alle quali le colonie possono divenire 
qualificati poli di servizio e/o svolgere funzioni ricettive 
organizzate specificatamente sui bisogni del turismo 
giovanile8». 

La condizione attuale è il prodotto di modificazioni 
avvenute in differenti periodi temporali e soprattutto con 
differenti valori etici ed estetici alla base, quali quelli 
appartenenti al sistema delle colonie e quelli invece relativi 
alla logica dello sviluppo economico del turismo di massa, 
che ha interessato soprattutto il litorale romagnolo e toscano, 
inglobando, o per meglio dire, soffocando quelle che ormai 
sono rimaste delle pause, all’interno del fitto tessuto del 
costruito. 
Con la dismissione delle colonie, molte di esse sono state 
adibite a sedi militari, magazzini e ospedali. Nell’immediato 

                                                                 
6 Situate sul lato prospiciente il mare, con alle spalle la ferrovia che li 
separa dall’entroterra, rappresentano le aree meno densamente edificate, 
in cui è possibile rintracciare qualche segno di ripresa della vegetazione 
potenziale del litorale, quale è quella della “duna”. Aree strategiche 
quindi, il cui arenile antistante costituisce spesso l’unica pausa 
all’edificazione indiscriminata. 
 
7 E’ il caso della colonia oggetto dello studio in questione, sita tra le foci 
del Conca e Ventena. Si sostiene un’ipotesi secondo cui l’area di 
pertinenza della colonia possa trovarsi in relazione con il progetto di 
parco messo a punto per il fiume Conca. 
 
8 In Fabbri C., Giovagnoli G., Mulazzani G., C. Ugolini C., Zani N., Le 
colonie marine nella costa romagnola: un tema del riuso, in Istituto per i 
beni culturali della Regione Emilia-Romagna, Colonie a mare. Op. cit., 
p. 73. 
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dopoguerra le esigenze economiche relative alle grandi 
ricostruzioni non ne hanno poi permesso il ripristino. 
Alla fine degli anni ’50, quando l’interesse per le aree 
costiere cominciava a divenire notevole, le mutate esigenze 
sociali e le differenti idee pedagogiche che ne erano alla 
base, non ne hanno stimolato un recupero effettivo, e il 
mancato riconoscimento del valore storico, oltre che 
architettonico9 ed ambientale, dei complessi, ha fatto sì che 
numerosi di questi edifici siano stati demoliti10 per essere 
sostituiti da più convenienti insediamenti turistico-
residenziali, oppure da aree libere, mentre nessuna 
salvaguardia è stata opposta allo sviluppo speculativo 
costiero11. 
Tra gli anni ’70-’80, con il declino della concezione 
turistico-balneare legata all’uso di grandi complessi 
collettivi, le colonie hanno assunto lo status di grandi aree 

                                                                 
9 «Oltre alla qualità architettonica va sottolineato il carattere urbano degli 
edifici in questione: relazionate alla litoranea o al sito in cui furono 
costruite, alcune colonie rappresentano invarianti strutturali del processo 
di urbanizzazione della costa e delle vicende storiche del suo territorio. Si 
pensi ad esempio all’articolazione insediativa del complesso “Le Navi” di 
Cattolica, nel quale la grande piazza a verde costituisce il punto terminale 
della litoranea (…) Le colonie, in relazione con la strada litoranea, 
determinano punti di riferimento per l’urbanizzazione e per le vicende 
storiche del territorio (…) Tali architetture si affacciano alternativamente 
sulla strada litoranea, come quinte scenografiche. Colonia “Le Navi” 
negli anni ’50, gli edifici si dispongono a formare luoghi urbani, quali lo 
spazio aperto sul mare ed una sorta di grande piazza, punto terminale 
della litoranea di Cattolica». Ibidem. 
 
10 Ancora oggi per alcune di queste strutture il rischio di demolizione è 
altissimo. Si vuole citare, in tal senso, la situazione della colonia SIP-
ENEL di Giancarlo De Carlo a Riccione, del 1961-’63. 
 
11 Si vuole ricordare in tal senso il caso della Spagna, o anche della 
Francia, in cui una legislazione mirata ha fatto sì che l’azione speculativa 
lungo le coste fosse combattuta. 
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dismesse, ponendosi come architetture abbandonate e quindi 
passibili di previsioni tra le più varie per un riuso 
sostanzialmente senza vincoli, se non, talvolta, quelli 
volumetrici. 
Quasi tutti i Piani Regolatori vigenti dagli anni ’80 
cercavano, puntando al contributo dei privati, una nuova 
destinazione o una riqualificazione dei vasti complessi chiusi 
o abbandonati, soprattutto con destinazioni residenziali o 
turistico-alberghiere. 
 
 

 
 
Sulla base di alcuni dati relativi all’Emilia-Romagna: 
«rispetto a tutto il sistema, su 246 colonie tutt’ora esistenti, 
140 (57,7%) risultano funzionanti come tali e 62 (25,6%) 
invece sono abbandonate (…). La dismissione e l’abbandono 
delle colonie si manifestano con frequenza assai maggiore 
nel litorale meridionale, tra Igiea Marina e Cattolica – con 
una percentuale pari al 30,9% - che non verso Nord, dove tra 

La colonia Pavese a Igea 
Marina prima e dopo le 
demolizioni avvenute nel 
luglio 1984. 
Tratto dal testo: Istituto per 
i beni culturali della 
regione Emilia Romagna, 
Colonie a mare. Op. cit. 
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San Mauro Pascoli e Marina di Ravenna sono ancora 
funzionanti 99 colonie su 15212». 
Così le colonie sono spesso rimaste inutilizzate, soggette alla 
distruzione, o trasformate per diversa fruizione. 
In ogni caso si è interrotta la continuità dell’impianto, con 
una conseguente perdita di valore degli abituali spazi di 
relazione. 
Qualsiasi considerazione non può prescindere da attente 
analisi e programmi di livello territoriale, volti ad articolare e 
differenziare i modelli spaziali in relazione alle peculiarità 
proprie del sito.  
L’eccezionale dimensione, sia quantitativa che qualitativa, 
del fenomeno, rappresenta una grande occasione sia a scala 
urbana che territoriale. In un paesaggio fortemente 
urbanizzato, in cui gli indici edificatori e i rapporti di 
copertura risultano ovunque elevati, rappresentano luoghi in 
cui la densità trova ancora inattese pause. 
Oggi i “vuoti”13 che ospitano le colonie si frappongono al 
costruito dando vita ad un vero e proprio “asse di aree 
libere”, una risorsa, di certo sottostimata per il suo valore 
intrinseco, sia all’interno del Piano Paesistico che in quelli 
Provinciali, e da poter esser ritenuta invece, motivo di 
riqualificazione anche nei confronti di un edificato di bassa 
qualità, guidato solo da leggi speculative. 
Grande interesse avrebbe lo sviluppo di uno studio 
incentrato, più che sulla singola entità, su un ripensamento 
                                                                 
12 Cutini V., Le colonie climatiche in Italia. Problemi di conservazione e 
recupero, in Cutini V., Pierini R., La conoscenza, la valorizzazione, il 
recupero dell’architettura, op.cit., p.37. 
 
13 In relazione a quanto viene inteso per “vuoto” perchè privo di una 
funzione riconoscibile, si crede che riconoscere il “valore del vuoto” 
come tema progettuale ed elemento che caratterizza il tessuto, sia un 
valore aggiunto per la riconsiderazione di tale patrimonio. 
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complessivo degli assetti spaziali, dei collegamenti, delle 
relazioni tra le cose, della definizione di un perimetro, di un 
bordo, su cui si potrebbero concentrare e scontrare le 
differenze e le divergenze tra “oggetti architettonici”.  

È singolare, come fa notare G. Giannattasio, che «un 
tema urbanistico di così vaste proporzioni sia giunto ai nostri 
giorni tanto sconosciuto e misconosciuto, sia per oggettive 
ragioni di obsolescenza funzionale che per la permanenza di 
residue pregiudiziali ideologiche14». 
Il problema della compatibilità d’uso e della possibile nuova 
caratterizzazione tipologica e formale di edifici come questi, 
progettati sulla base di esigenze specifiche e con caratteri del 
tutto peculiari, costituisce il principale nodo tematico del 
dibattito intorno al nostro tema. 

Sarebbe necessario un programma d’intervento 
puntuale, basato sullo studio e la conoscenza dei singoli 
edifici, in grado di “donare” alle città delle aree che sono 
state inglobate all’interno della smodata urbanizzazione del 
litorale e comprendere il ruolo assunto dalle colonie, che 
rappresentano delle pause preziose, nell’evoluzione di tale 
fenomeno. Riconoscendo come i litorali nazionali siano stati 
oggetto di uno sfruttamento edilizio incondizionato, che ne 
ha stravolto i connotati ambientali e storici, sacrificando alle 
esigenze di un turismo, sempre più in cerca di novità, le 
caratteristiche delle risorse insediative costiere15. 

                                                                 
14 Giannattasio G., Presentazione, in V Cutini V., Pierini R., La 
conoscenza, la valorizzazione, il recupero dell’architettura, op.cit., p.7. 
 
15 Questa posizione è sostenuta da studi condotti nell’ambito delle 
ricerche dell’Istituto di Architettura e Urbanistica della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Pisa. In particolare si fa riferimento alle 
posizioni inserite nel testo curato da Cutini V., Pierini R., La conoscenza, 
la valorizzazione, il recupero dell’architettura, op.cit. 
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La presenza all’interno della costa di aree libere, arenili, 
relitti dunosi e varchi a mare, rappresenta quindi sicuramente 
un valore. Valore che viene riconosciuto dal Piano 
Territoriale Paesistico Regionale16 dell’Emilia Romagna, che 
vincola tali elementi come “invarianti”, elementi 
fondamentali su cui basare la riqualificazione del sistema 
della costa, da ricostituire o riqualificare17. 

Occorre riflettere se le “invarianti” del Piano 
Paesistico Regionale, devono rimanere tali ed essere pensati 
in modo da far sì che tutti insieme, nella loro complessità, 
facciano sistema, ovvero siano considerate singolarmente, 
                                                                                                                                   
Il tema delle colonie viene introdotto come “intervento sulle aree 
dismesse”, con due diversi modi illustrati per condurne l’approccio “uno, 
consolidato in decenni di tradizione speculativa, limita le sue mire alla 
sostituzione delle attività cessate con funzioni attive ed economicamente 
redditizie e al conseguente sfruttamento delle rendite di posizione 
maturate sul territorio; l’altro (…) prende avvio dalla lettura della genesi 
insediativa di tali aree e dalla indagine sulla loro effettiva consistenza, 
per giungere, nel rispetto dei valori architettonici e delle qualità 
ambientali, ad un progetto globale di trasformazione del territorio”. Si 
sottolinea come il secondo metodo previsto sia più difficile da perseguire 
e come non sia garanzia di risultati che si confrontano con le aspettative 
generate dalla presenza di aree, spesso in posizione centrale, edificate, 
prive di utilizzo, sul mercato fondiario. 
 
16 Il Piano Paesistico elaborato dalla Regione Emilia Romagna ha fornito 
al Piano Territoriale e ai P.R.G. dei vari comuni le “condizioni 
invarianti”, i limiti, per il successivo sviluppo, per le future scelte di 
trasformazione e pianificazione, costituendo una griglia di riferimento 
per indirizzare le politiche degli Enti locali e gli interventi dei privati. In 
un sistema di capitalizzazioni immobiliari ad ampio raggio si sono attirati 
investimenti provenienti da canali incontrollabili, e i complessi più 
richiesti dalla speculazione erano proprio quelli che avevano già subito 
delle demolizioni, forse perché si attribuiva loro ancora una posizione 
strategica appetibile, e la speculazione imprenditoriale è stata tale da 
favorire forme di collaborazione tra pubblico e privato.  
 
17 Tale posizione da parte del Piano potrebbe essere considerata un imput 
per la possibile attuazione di un sistema di sviluppo sulla valorizzazione 
delle risorse ambientali e costruite. 
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caso per caso, secondo le necessità e le opportunità di 
utilizzo che di volta in volta si presentano all’interno dei 
singoli comuni.  
Inoltre, nella consapevolezza che «le colonie di vacanza 
pongono oggi un problema patrimoniale complesso18» in cui 
al degrado materiale si associa anche quello relativo alla 
memoria di un luogo di formazione nel quale gli aspetti 
solidaristici prevalgono su quelli individualistici19», il rischio 
è che si dia vita a macchine del divertimento realizzate in 
modo indifferenziato20 (aquafan, villaggi turistici, città di 

                                                                 
18 Balducci V., Colonie marine dell’Adriatico. Un complesso problema 
di tutela, in «do.co.mo.mo», op. cit.,p.6. 
 
19 Ibidem. 
 
20 La tendenza attuale è quella di sostenere ed alimentare una macchina 
turistica che si sostenti su impianti dalla tecnologia sfrenata, che si 
sostituiscono alla vacanza fatta dai “salubri bagni di mare”, che hanno 
costituito l’originario strumento di promozione della costa. Al riguardo 
possiamo citare “Aquafan”, (1987) primo parco tematico d’acqua della 
costa romagnola, costruito sulla collina di Riccione e che rappresenta un 
servizio turistico globale che oltre alle rampe, agli scivoli, che diventano 
elementi di riferimento del paesaggio costiero, presenta anche negozi, 
fast-food, discoteca etc. 
“Atlantide”, costruito su un’area coperta da vincolo cimiteriale a 
Cesenatico; “Aquamania”, costruito «abusivamente nel Comune di 
Marciano lungo il greto del torrente Conca su una superficie di 1.5 ettari, 
di cui 1/3 all’interno del demanio fluviale e per 1/3 della superficie». In, 
Fabbri C., Ugolini C., Le colonie quale occasione per ripensare lo 
sviluppo della costa, op. cit. 
“Aquabel”, a Bellaria, quasi al confine con S. Mare, che presenta un caso 
limite: «nonostante l’area fosse destinata dal P.R.G. (1983) ad 
“Attrezzature pubbliche d’interesse generale” (zona F) e in parte 
interessata dal vincolo della L. 431/85, da parte di quel Comune si è 
prima proposto una evanescente convenzione con la società proprietaria 
dell’area, non casualmente respinta dal CO.RE.CO., poi si è rapidamente 
firmata la relativa concessione edilizia (gennaio ’89) in ossequio all’art. 4 
della L. 10/1977. Tale art. prevede per le zone in cui siano scaduti i 
vincoli urbanistici per usi pubblici, la possibilità di realizzare “complessi 
produttivi” – mai come in questo caso in gran parte costituiti da 
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vacanza, acquari) destinate ad aumentare un già gravoso 
problema di congestionamento, sfruttando quella che è la 
memoria collettiva evocata dalla struttura esistente della 
colonia in oggetto. 

Sarebbe auspicabile un recupero delle colonie marine 
e degli spazi liberi per attività culturali e per il tempo libero, 
riuso e idonee destinazioni d’uso. 
In questo senso appare interessante l’operazione condotta per 
il Calambrone, che rappresenterà «nei prossimi anni il nuovo 
polo residenziale del litorale pisano, dopo Marina di Pisa e 
Tirrenia. Il piano di riqualificazione prevede la realizzazione 
di una vera e propria nuova città, attraverso il recupero delle 
colonie storiche, trasformate in unità abitative di diversa 
metratura, e la costruzione di nuovi complessi residenziali, 
distribuiti all’interno del Parco Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli21». 
                                                                                                                                   
attrezzature denunciate come “precarie” – con indice di copertura non 
superiore al 10%». Ibidem. 
Aumentano inoltre piscine ed acqua scivoli sulla spiaggia, primo fra tutti 
lo Splashdown realizzato nella area della colonia Modenese di Riccione, 
demolita nel 1977.  
«Insomma sembra preferirsi uno scenario macchinoso alla Disney , in 
grado di concentrare più servizi possibili all’interno di uno stesso luogo 
piuttosto che un paesaggio naturale fatto di vegetazione, foci di torrenti, 
dune, sabbia, spiaggia, mare, con qualche servizio meno ma sicuramente 
più “vero”, meno artificioso. Con l’aumento dei parchi tematici, degli 
acquaparchi, il rischio è che aumenti quella logica d’imitazione che 
rappresenta a lungo termine un impoverimento dell’offerta turistica e un 
ulteriore elemento di rigidità nel panorama della costa». Ibidem. 
Anche l’inserimento del Parco acquario negli edifici della colonia 
oggetto del presente studio può leggersi all’interno di questo processo.  
 
21 «Nei prossimi anni si stima che verranno a vivere in questo tratto di 
costa 3000 abitanti: 1200 nell’ambito delle colonie storiche e 1800 nelle 
aree di nuova costruzione. La pianificazione complessiva dell’intervento 
rispetta il disegno urbano originale degli anni trenta che si rifà al concetto 
futurista di Città unica a linee continue, con edifici, spazi pubblici e 
strutture per la città distribuite lungo direttrici longitudinali e parallele 
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Si potrebbe provare a promuovere scelte che considerino il  
territorio come risorsa e in quanto tale lo valorizzino, non in 

                                                                                                                                   
che assecondano le fasce della geografia del luogo. Questa città vanterà, 
a fianco delle residenze, la dotazione di funzioni e servizi propri di un 
centro urbano vivace, autonomo e a misura d’uomo, grazie al recupero 
del nucleo originale del ex-Centro Servizi , fulcro delle relazioni sociali, 
attrezzato di piazza pubblica, chiesa, percorsi pedonali, spazi per uffici e 
attività commerciali, sedi amministrative decentrate, punti di ristoro. 
È previsto inoltre il potenziamento delle strutture scolastiche, delle 
attrezzature sportive, la distribuzione di una fascia verde disposta lungo 
l’asse del Viale Tirreno a favore della mobilità lenta di tipo pedonale e 
ciclabile. Questo programma d’intenti è ben dimostrato dalla recente 
ristrutturazione dell’ex Colonia ex Virgo Fidelis adibita a scuola pubblica 
per classi materne e elementari. 
Per agevolare l’esecuzione di tutte le dotazioni pubbliche del progetto 
(fognature bianche e nere, approvvigionamento idrico, sistema di 
depurazione, aree a verde, arredo urbano, isole ecologiche, strade di 
accesso all’arenile), si è costituito un Consorzio composto 
dall’Amministrazione Comunale e dai dieci soggetti privati aderenti, con 
l’obiettivo di procedere secondo una progettazione pubblica/privata 
congiunta, più efficace e meno frammentaria. Inoltre questa formula 
permetterà di uniformare e coordinare il disegno degli spazi pubblici, 
favorendo la composizione di un paesaggio armonioso e omogeneo». 
Notizie tratte dal sito: www.calambrone.it. 
 

Stralcio del piano di 
riqualificazione del 
Calambrone, immagine 
tratta da:www.calambrone.it 
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termini economici, ma di sviluppo della società22.  

                                                                 
22 Testimonianza dell’esistenza di una differente richiesta, che vorrebbe 
una maggiore attenzione nella riqualificazione ambientale e nel restauro 
degli ambiti delle colonie è un interessante decalogo, redatto per un uso 
sperimentale della costa che prevede:  
«1. Servizi al Parco del Delta del Po. In particolare attività didattica ad 
alto contenuto informativo, sede del Cervia Ambiente Università scienze 
ambientali (Croce Rossa a Marina di Ravenna, Varese a Milano 
Marittima ed eventualmente alcune colonie contermini).  
2.Servizi promozionali al Parco del Conca, Marano.  Alcuni locali nelle 
colonie interessate potrebbero venire destinati e centri di informazione ed 
esposizioni di prodotti agricoli biologici, agriturismo, apicoltura, 
artigianato, informazioni relative alla storia, a escursioni (trekking, 
percorsi ciclabili, percorsi a cavallo, osservazioni naturalistiche, bacini di 
eventuale balneazione, etc.).  
3.Ricettività e servizi per la didattica. Gli alunni delle scuole potrebbero 
studiare direttamente l’ambiente in edifici appositamente attrezzati, 
alimentati da energie pulite( solare, eolico, fotovoltaico,etc.), inseriti in 
prossimità di dune con relativa successione vegetazionale e di boschi 
retrodunali. Le energie pulite verrebbero sperimentate prevedendo una 
eventuale estensione ad altre attrezzature ricettive della costa, oltre a 
fungere da riferimento per la didattica. Due possibili nuclei di colonie da 
destinarsi a tali scopi potrebbero venire individuati a Milano Marittima e 
a Cesenatico nord, per la presenza di relitti dunali-pineta-zone agricole di 
bonifica, nel primo caso; per la profondità dell’arenile e la 
compenetrazione di aree agricole e non edificate fino alle colonie, nel 
secondo caso.  
4. Edilizia scolastica. Il 50% delle scuole medie superiori del riminese 
sono in edifici in affitto e non idonei. Occorre pensare alla scuola non 
solo come un costo ma come una risorsa, un possibile aggiornamento 
formativo dell’intera società civile costiera, più che mai utile e necessario 
nei prossimi anni, tra esigenze di maggiore professionalità del comparto 
turistico e non l’auspicabile mutamento delle categorie di pensiero nel 
progettare l’uso delle risorse territoriali (sviluppo sostenibile a crescita 
zero)  
5. Attività di produzione e non solo consumo di cultura. Per esempio 
seminari permanenti, corsi di formazione professionale e aggiornamento 
legati alla cultura cinematografica e dello spettacolo, in stretto raccordo 
alle molteplici rassegne del settore organizzate dai diversi Comuni 
costieri (almeno cinque). 
Già al Cervia Ambiente ’86 R. Nicolini proponeva di destinare alla 
cultura alcuni edifici singolari e architettonicamente pregevoli dell’area 
del Marano, capaci di creare un effetto metropolitano.  
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Il progetto del sistema delle colonie sulla costa e il recupero 
degli spazi attigui, come luoghi specifici dell’architettura, 
potrebbero costituire i capisaldi di un sistema di spazi urbani 
a “rete” e potrebbero essere in grado di riqualificare parti di 
città e del territorio, rappresentando i “nodi” di un sistema 

                                                                                                                                   
6. Catena di alberghi per turismo giovanile. Si tratta di valutare la 
rispondenza tipologico- organizzativa di alcune colonie, più prossime alle 
aree maggiormente antropizzate, ai fini di una catena di alberghi da 2 
stelle (in particolare edifici di media volumetria costruiti nel secondo 
dopoguerra) e da 3 stelle (uno o due edifici di grandi dimensioni). 
Si tratta di offrire un soggiorno flessibile, con pernottamento e prima 
colazione e la possibilità di usufruire di una catena di esercizi di 
ristorazione convenzionati attraverso una sorta di abbonamento. 
Importante non localizzare tali strutture in ambiti destinati ad un restauro 
ambientale (es. parchi dune) che necessitano di un minor peso antropico. 
7.Centro servizi turismo. Una grande colonia, o un nucleo di colonie di 
più modeste dimensioni, potrebbe ospitare il corso di laurea in Scienze 
Turistiche, la scuola per manager e personale dirigenziale del settore 
turistico, un servizio informativo inerente a indagini di mercato e rivolto 
all’individuazione di quella domanda turistica compatibile con obiettivi 
di restauro ambientale e riqualificazione urbana verso la quale indirizzare 
l’adeguamento del comparto turistico romagnolo.  
8. Vacanze collettive. Ancora oggi i 2/3 delle 245 colonie marine presenti 
sulla costa romagnola ospitano vacanze collettive, e non è proprio vero 
che tale domanda sia inesorabilmente in esaurimento. 
Si tratta di riqualificare tale tipo di offerta attrezzando gli edifici a 
moderne esigenze educative e di scambio tra realtà culturali diverse 
(minor concentrazione di ragazzi e maggiori spazi per la didattica, sports, 
etc.). Per altro occorre da parte dagli Enti Locali costieri una 
incentivazione a tale processo di ristrutturazione attraverso la creazione 
di una specifica rete di offerte ricreative, educative e sportive nel 
territorio, oltre al miglioramento della condizioni ambientali.  
9. Abitazioni per i residenti. Ciò contribuirebbe all’obiettivo del riuso, 
del blocco dell’espansione urbana, della diminuzione del peso antropico 
nel periodo estivo. 
10. Servizi di spiaggia. Le colonie potrebbero accogliere i vari servizi di 
ristoro, gli spogliatoi, le strutture igieniche, etc., liberando gli arenili 
antistanti di tutti i volumi esistenti. In taluni ambiti vocati alla 
rinaturalizzazione, sulle spiagge non graveranno servizi di ombrellone, 
brandina e simili». In, Fabbri C., Ugolini C., Le colonie quale occasione 
per ripensare lo sviluppo della costa, op. cit. 
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che richiede un ripensamento delle strategie e delle azioni 
specifiche per la trasformazione23.  
Le colonie potrebbero costituire però anche la «testa di ponte 
per l’approccio edilizio (speculativo) alla linea di costa24». 
Per tale ragione il loro ripensamento funzionale non può e 
non deve esser considerato separatamente dall’assetto e 
dall’uso del territorio, quanto piuttosto all’interno di un 
unico quadro di pianificazione. In tale ottica appare grave 
l’assenza, a livello nazionale, di una pianificazione 
strutturata del sistema delle colonie, con l’indicazione della 
loro precisa localizzazione, la volumetria, la collocazione 
temporale, le trasformazioni subite e le relative variazioni 
d’uso25. 
Nello stesso tempo si potrebbero proporre delle linee di una 
metodologia operativa applicabile al più vasto contesto delle 
aree urbane dismesse o aree per le quali non è più attuale 
l’uso originario o ancora, interessate da una riutilizzazione 
assolutamente inadeguata. 

                                                                 
23 Come viene ribadito da diversi studi, «Il paesaggio litoraneo di oggi è 
il risultato di una stratificazione di trasformazioni che attendono di essere 
indagate. Trasformazioni che hanno subito una accelerazione 
incontrollata e smodata negli ultimi anni, alterando spesso i delicati e 
studiati sistemi di relazione tra architettura e ambiente, negando perfino 
la relazione con il mare e l’affaccio sul mare», in Alici A., Linea di costa. 
Architetture per la balneazione, lo sport e il tempo libero, in 
«do.co.mo.mo.» op. cit., p.1. 
 
24 Questi concetti vengono trattati in G. Giannattasio, Presentazione, in 
Cutini V., Pierini R., La conoscenza, la valorizzazione, il recupero 
dell’architettura, op.cit., p.7. 
 
25 L’utilizzo dei complessi più significativi, come quello della colonia 
XXVIII ottobre a Cattolica, è nettamente inferiore alle reali potenzialità. 
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 La cultura architettonica contemporanea può trovare 
occasione di poter esprimersi attraverso la riconsiderazione, 
mediante il progetto di questo patrimonio26.  
Attraverso lo studio di complessi come il nostro di Cattolica, 
si vuole affrontare una riflessione che è anche generale, non 
tanto sull’impatto della “conservazione” all’interno del 
Movimento Moderno, ma piuttosto il contrario, cioè 
l’opportunità, offerta dal moderno, per un progetto che si 
sviluppi in continuità con il passato più o meno recente, 
tentando di superare la distanza tra conservazione e 
progettazione27. 
 

                                                                 
26 Tale posizione, rispetto alla quale ci si trova assolutamente in accordo 
viene sostenuta da Alici A.  nel saggio Linea di costa. Architetture per la 
balneazione, lo sport e il tempo libero, in «do.co.mo.mo» op. cit., p.1. 
 
27 Ci si collega ai contenuti e alle teorie esposte durante l’VIII 
Conferenza Internazionale tenutasi a New York nell’autunno 2004, sul 
tema “Import-Export: Postwar Modernism in a Expanding World, 1945-
1975”, la cui pubblicazione degli atti è stata curata da Theodore H.M. 
Prudon e Hélène Lipustad, attraverso DOCOMOMO US e 
DOCOMOMO International nel 2008 , in cui si sostiene che il riferirsi al 
Movimento Moderno significa «cogliere il Movimento nella sua 
diffusione globale, quale manifestazione di uno “stile internazionale”, 
che ha dato vita a progetti da affrontare oggi, nel restauro del moderno, 
con altrettanti progetti, superando la distanza tra conservazione 
dell’esistente e progettazione del nuovo» In, Tinacci E., Conference 
Proceedings VIIIth DOCOMOMO International Conference, in 
«do.co.mo.mo».op. cit., p.12. 
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Questa sperimentazione, legata all’aspetto ambientale degli 

spazi progettati, già presente nel suddetto “Sistema”, 

accompagnerà tutta l’attività progettuale e le realizzazioni del 

progettista. Anche gli edifici della colonia “XXVIII ottobre” 

di Cattolica, soprattutto nei volumi verso mare, i dormitori in 

cui diversi sono gli elementi che ne sono una dimostrazione, 

nello specifico:  

- i volumi risultano esser composti da due pareti che formano 

un’intercapedine interna per garantire un maggiore 

isolamento rispetto alle intemperie;  

- la vernice utilizzata per le coperture è una vernice 

“riflettente” i raggi solari; 

- le tende “parasole”, studiate appositamente per le finestre, 

avevano una dichiarata funzione di schermature; 

- la ventilazione degli ambienti viene regolata con 

l’inserimento di finestre alte a soffitto che garantiscono la 

fuoriuscita dell’aria calda. 

                                                                                                                                   
abitazione, dai magazzini alle case coloniali ed operaie, la cui esecuzione 
con il nostro sistema è specialmente raccomandabile. Le murature a 
blocchi di cemento riescono più regolari ed omogenee delle altre e sono 
bellissime all’occhio per il loro colore ed aspetto».Ibidem. Interessante 
risulta l’interesse esplicito per la realizzazione di luoghi di facile gestione 
ambientale, “ambienti caldi d’inverno e freschissimi, per quanto asciutti 
d’estate”. 
«I pezzi posti in opera già stagionati e l’acquisto per le proprietà stesse 
del cemento, di un progressivo indurimento, la corrispondenza nei casi 
successivi dei fori dei blocchi in modo che i muri vengano attraversati da 
canali entro cui circola l’aria rendendoli idrofughi e buoni isolatori, la 
riconosciuta minima conduttività termica, fanno sì che la costruzione 
possa essere abitabile quasi appena ultimata, offrendo l’immenso 
vantaggio di dare ambienti caldi d’inverno e freschissimi, per quanto 
asciutti d’estate». Ibidem. 
 

La sperimentazione è 
presente in tutta la 
sua attività 
progettuale 
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 La sua ricca attività progettuale, ricondotta a 317 

opere7, riguarda realizzazioni sia in Italia che all’estero. 

Secondo il figlio Saverio, all’interno di tale produzione è 

rintracciabile un filo conduttore: «dato il particolare periodo 

storico, in continua dinamica evoluzione, nel quale egli ha 

esplicato la sua attività, il suo lavoro si divide in opere che 

seppur a periodi diversi, sono tra loro riconoscibili in un filo 

conduttore che determina la sua personalità artistica 

equilibrata, discreta e che tuttavia, non di rado, precorre i 

tempi8». In realtà più che rintracciare tale filo conduttore ci 

sembra interessante sottolineare la complessità del lavoro 

affrontato dal progettista, la continua ricerca nella specificità 

di ogni problema affrontato e le soluzioni individuate con 

grande perizia. 

 Rispetto a tale attività, molto differenziata risulta 

essere la committenza. 

 Clemente Busiri Vici entra in contatto con 

l’industriale torinese ed estroso mecenate Riccardo Gualino9, 
                                                                 
7 È tale il numero di opere attribuitegli, riportato dalla Soprintendenza 
Archivistica del Lazio, che ne ha curato l’archivio, riconosciuto di 
interesse nazionale nel 1975. Il patrimonio archivistico, di proprietà della 
famiglia Busiri Vici, è composto da: 12408 elaborati grafici, 2698 
fotografie, 214 fascicoli. Per maggiori notizie al riguardo si rimanda al 
sito: http://www.opac.iuav.it/ewar/  
 
8  Vinca Masini L., L’architettura di Saverio Busiri Vici, op. cit. 
 
9 Riccardo Gualino, finanziere e industriale attivo sui mercati 
internazionali, uno dei maggiori dei suoi tempi, collezionista e importante 
mecenate attivo in campo teatrale e musicale e produttore 
cinematografico, proveniente da una famiglia di imprenditori orafi, si 
dedicò al commercio dei legnami rifornendosi con imprese di 
disboscamento in Romania e costituì in campo edilizio, l'Unione Italiana 

La numerosa attività 
progettuale 

La committenza 

L’industriale 
Riccardo Gualino 
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L’altro volume è stato trasformato in ingresso alla colonia. 

Questo risulta essere caratterizzato compositivamente dalla 

presenza di una scala doppia rispetto ad un’apertura assiale12.  

 

                                                                 
12 Questo interessante aspetto è ripreso anche nella Colonia di Cattolica, 
dove l’ingresso è pensato assiale rispetto al fronte dell’edificio, ma non 
diretto, è filtrato infatti attraverso una rampa doppia che genera una 
percorrenza tangente rispetto all’edificio.  

Disegni originari dei 
fabbricati del Cantiere di 
Mondello della Società di 
Navigazione “Roma” con 
la trasformazione in 
Colonia Marina per i Figli 
all’Estero Francesco 
Crispi, Mondello. 
Padiglione refettorio e 
cucina 
(ACBV R). 
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Sacra, della Commissione Edilizia, della Commissione per il 

Piano Regolatore di Roma (1959), per il Piano Intercomunale 

e per Viale Cristoforo Colombo. 

Si dedicò anche a progetti urbanistici, come il piano di 

Ricostruzione di Frascati (1946) e il Piano Regolatore della 

zona “Quarto Caldo”(1949) a San Felice Circeo, in provincia 

di Latina e il piano urbanistico della zona della Bocca della 

Verità a Roma. 

 Clemente Busiri Vici morirà a Roma il 4 settembre 

del 1965.  
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2.2  LA COLONIA “XXVIII OTTOBRE” E IL CONTESTO DI 

 ASPETTATIVE 

 
 

 

 Il progetto per la realizzazione di una colonia marina, 
da edificarsi a nord ovest della città di Cattolica, viene 
commissionato dalla Fondazione Figli del Littorio, attraverso 
la Direzione generale dei Figli degli Italiani all’Estero, 
all’inizio degli anni ’30 direttamente a Clemente Busiri Vici. 
 Situato sul lido della città, tra i due torrenti, Conca e 
Ventena e denominato “ XVIII Ottobre1”, il complesso è 
costituito da edifici isolati. Inaugurato il 28 Giugno 1934, 
alla presenza di Benito Mussolini2 si presentava con un corpo 
centrale dominante, la “nave ammiraglia”, accompagnata da 
quattro “ali divergenti” battezzate con nomi di eroi della 
marineria italiana (Costanzo Ciano, Luigi Rizzo, Gabriele 
D’Annunzio, Nazario Sauro) affiancati da altri corpi 
formalmente più semplici.  
Il rapporto tra i volumi, ispirati alla morfologia aereonavale, 
con gli infissi colorati in azzurro Savoia, i tetti riflettenti 
                                                                 
1 Il nome dato alla colonia riprende metaforicamente la data della marcia 
su Roma. 
 
2L’evento propagandistico viene utilizzati dai vari media, dalla 
diffusione tramite la stampa, ai filmati dell’Istituto L.U.C.E. 
 Si racconta la visita di inaugurazione, «Il Duce è giunto infatti davanti a 
Cattolica in un motoscafo da lui stesso guidato , verso le dieci. (…) La 
visita è minuziosa. Vengono dati al Duce tutti i ragguagli sulla capacità e 
sulla razionalità delle costruzioni, sulle comodità studiate ed ottenute, sui 
servizi previsti ed attuati». In, Il duce inaugura sul lido di cattolica la 
nuova colonia marina dei fasci italiani all’estero, in «Corriere della 
Sera», 29 Giugno 1934. Per maggiori approfondimenti al riguardo si 
rimanda al Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento II.a.8, Il duce 
inaugura sul lido di cattolica la nuova colonia marina dei fasci italiani 
all’estero, pp.65-74. 
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color alluminio e distesi tra acqua e sabbia, contribuiva a 
suscitare nel fruitore immagini astratte ed irreali.  
Dalla consultazione dei documenti d’archivio rintracciati, 
dalla corrispondenza epistolare e dallo studio dei disegni, è 
possibile riconoscere alcuni fattori, che si ritiene abbiano 
assunto ruolo fondamentale nell’elaborazione formale del 
progetto così originale e nella realizzazione dello stesso. 
I fattori che hanno potuto in qualche modo “guidare” e 
“influenzare” il progetto e il suo esito finale sono 
individuabili all’interno di diversi ambiti d’azione.  
Si evince infatti come la realizzazione del complesso sia stata 
esito di un concorso di sollecitazioni provenienti da più 
fronti, a partire dal rapporto con la committenza, fino alla 
esplicita richiesta, di un consenso che l’architettura della 
colonia avrebbe dovuto stimolare nei confronti dell’opinione 
pubblica, rafforzato grazie ad un uso propagandistico della 
stampa.  
La Fondazione Figli degli Italiani all’Estero era parte 
dell'Ente Opere Assistenziali (EOA)3, Ente che ebbe un 
importante ruolo nell'organizzazione del consenso all’interno 
della politica sociale del regime e che rappresenta uno di 
quei “nodi critici” che hanno caratterizzato il Ventennio in 
cui, attraverso l’attuazione dei lavori pubblici, si cercava di 
dare una risposta a quella distanza tra aspirazioni dello stato 
e condizione sociale effettiva, in uno stato di difficile 
equilibrio tra reali necessità sociali e ricerca del consenso 

popolare. I lavori pubblici svolgevano nell’organizzazione 

                                                                 
3 Ente che ebbe notevoli funzioni nel campo dell'erogazione e del 
coordinamento dell'assistenza generica a livello territoriale e in quello 
dell'assistenza all'infanzia, mediante lo sviluppo delle colonie di vacanza, 
fino alla sua fusione negli Enti Comunali di Assistenza nel 1937. 
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della vita sociale della collettività4, all’interno della politica 
del regime fascista, una funzione centrale. Tale 
considerazione, in un intreccio che potrebbe essere infinito, 
riporta direttamente al delicato rapporto tra politica e 
architettura, nonché al ruolo fondamentale assunto 
dall’architettura nella politica del regime. 
L’architettura, come osserva da P. Nicoloso, occupa un ruolo 
di primissimo piano nella politica del partito «Essa è per il 
fascismo un’arma, tra le più efficaci per ottenere il consenso 
ed è un collaudato strumento a disposizione del potere per 
lasciare ai posteri un’immagine duratura di sé. Come ognuno 
può constatare, soprattutto il secondo risultato è stato 
ampiamente centrato. (…) L’architettura è dunque, rispetto 
ad altre discipline, un osservatorio privilegiato per indagare 
l’intreccio tra il potere professionale, quello universitario e la 
politica5». 
                                                                 
4 La concezione di uno stato nuovo , basato sulla preminenza dello Stato 
sull’iniziativa individuale, sulla presenza di un interesse superiore sulle 
singole parti, sullo sviluppo della collettività, sia una visione che 
appartiene allo Stato fascista e che si ritrova nel pensiero di uno dei 
massimi esponenti dello Stato nazionalista e organicista, il giurista A. 
Rocco «(…) Secondo tale visione, lo Stato deve divenire l'organizzatore 
della vita sociale: il principio dell'organizzazione è ciò che struttura 
infatti gli individui in corpo sociale, specie di "superorganismo 
biologico", del quale le persone rappresentano le cellule. La teoria di 
Rocco, da cui discendeva una politica statalista e interventista, 
confluendo nel movimento nazionalista avrebbe costituito, con i dovuti 
distinguo, la base della dottrina dello Stato fascista, della quale il 
corporativismo rappresentava il contrappunto economico: nella 
concezione fascista dello Stato, lo sviluppo della collettività si sarebbe 
raggiunto mediante la piena attuazione di una solidarietà nazionale 
trascendente gli interessi delle singole categorie, tanto nel campo 
economico che in quello sociale». Inaudi S., A tutti indistintamente. 
L'ente Opere assistenziali nel periodo fascista, Clueb.  
 
5 Nicoloso P., Gli architetti di Mussolini. Scuole e sindacato, architetti e 
massoni, professori e politici negli anni del regime, Franco Angeli 
editore, Milano 1999, p.12. 
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Questo stesso intreccio, peraltro sempre esistito, allora come 
adesso, tra il mondo professionale e il mondo della politica, 
permette che l’incarico, attraverso il ministro Piero Parini, 
venga affidato, direttamente a Clemente Busiri Vici6, un 
progettista la cui collaborazione all’interno di opere 
commissionate dalla Fondazione Figli degli Italiani 
all’Estero, era già stata più volte “sperimentata” in altre 
occasioni. Si possono citare al riguardo la colonia Roosvelt 
all’Addaura, Mondello (Palermo) del 1932, ma anche opere 
all’estero, come le scuole ad Alessandria d’Egitto e a 
Sciubra7 (presso il Cairo) in Egitto, a Juiz de Fora in Brasile8, 
in Tunisia, e una colonia a Torino (che poi diventò Villa 
Gualino). 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
 
6 Riguardo alla “vicinanza” della famiglia Busiri Vici all’interno del 
partito si è trovata conferma anche nel fatto che Michele Busiri Vici, 
fratello di Clemente, risulta esser stato membro inviato dall’ufficio 
tecnico del PNF. Un esempio si ritrova nella sua presenza nel 1941 a 
Caltanissetta, per risolvere la questione relativa alla realizzazione della 
casa del Fascio, la cui direzione tecnica e la gestione amministrativa era 
stata affidata a Salvatore Cardella. Di ciò si ha notizia in: Barbera P., 
Architettura in Sicilia tra le due guerre, Sellerio editore, Palermo, 2002, 
testo a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti in merito. 
 
7 Riguardo alle quali venne eseguito il progetto e l’esecuzione dei lavori 
ma non il collaudo , per il quale, come precisa lo stesso progettista in una 
raccomandata, del 15 ottobre 1938, indirizzata alla Fondazione nazionale 
Figli del Littorio «venne nominata a tempo debito una commissione dal 
Ministero, che svolse le sue elaborate operazioni di collaudo senza la mia 
presenza.» (A CBV R)  
 
8 Se ne ha notizia in, Busiri Vici S., L’architettura di Saverio Busiri Vici, 
ed altri architetti della sua famiglia, Roma 1974. 
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Considerando l’unicità del caso di Cattolica è comunque ben 
difficile individuare una linea di confine tra le indicazioni 
della committenza e le volontà autonome del progettista, 
essendo il progetto realizzato esito di “compromessi” o 
“necessità” che hanno accompagnato il suo svolgimento. 
Le richieste avanzate dalla committenza sono state 
comunque di certo rielaborate dal progettista e, attraverso la 
sua creatività, hanno trovato espressione in quella che viene 
definita la più “fabulatoria9” delle colonie del litorale 
romagnolo. 
Questa colonia è la prima struttura, interamente realizzata per 
i Figli degli Italiani all’Estero. Fino a quel momento la 
Fondazione aveva sì organizzato dei soggiorni in Italia per i 
ragazzi degli immigrati, ma ospitandoli in edifici scolastici o 

                                                                 
9 Dezzi Bardeschi M., Conservare il moderno: una strategia per il 
recupero, «Domus», Marzo 1985, pp.14-15. 
 

Foto della Colonia 
Roosvelt all’Addaura, 
Mondello (Palermo), dal 
mare. (ACBV R). 
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ad altra destinazione approntati all’uso di colonia10. 
Apportando limitate trasformazioni, aventi sempre il 
carattere di provvisorietà11. 
L’opera assume dunque fin da principio un modesto carattere 
propagandistico.  
Come lo stesso progettista dichiara «La Colonia Marina 
XXVIII Ottobre costituisce quanto di più moderno si possa 
concepire in questo tipo di costruzioni per la vita collettiva e 
sana di migliaia di ragazzi nel tempo fascista12». 
                                                                 
10 I bambini, figli di italiani emigrati all’estero, sarebbero stati ammessi 
purchè avessero almeno una conoscenza base della lingua italiana. Vi è 
una circolare del 1937 in cui il Segretario dei Fasci Italiani all’Estero, 
Piero Parini, esplicita tale esigenza affinché si evitasse la «cattiva 
impressione che si sarebbe creata nella popolazione locale nell’udire 
bambini italiani provenienti da paesi esteri parlare una strana lingua», in 
Colonie estive italiane per i bambini fascisti, documento preparato dai 
servizi segreti inglesi per il ministero dell’interno, in Public Record 
Office, Home Office 699617/20. Se ne ha notizia in: Baldoli C., Le Navi. 
Fascismo e vacanze in una colonia estiva per i figli degli italiani 
all’estero, in «Memoria e Ricerca», n. 6, luglio-dicembre 2000. 
Per essi la vacanza in colonia avrebbe rappresentato un’esperienza unica, 
cui avrebbe concorso anche l’architettura. 
 
11 In un documento d’archivio è possibile leggere: «I fasci all’Estero che 
da otto anni organizzano sotto la direzione di Piero Parini la venuta e la 
permanenza in Italia per le Colonie estive di migliaia e migliaia di 
ragazzi e bimbe figli di nostri lavoratori emigrati all’estero, hanno 
iniziato con gli edifici inaugurati dal Duce a Cattolica una serie di 
costruzioni atte ad alloggiare al mare al monte i piccoli ospiti. Negli 
scorsi anni e in parte ancora quest’anno e l’anno prossimo, le Colonie 
erano installate in edifici scolastici delle varie comunità. 
Con queste costruzioni anche i Fasci all’Estero vogliono uscire da quel 
carattere di provvisorietà che forzatamente aveva la loro provvida 
istituzione a favore della gioventù italiana che affluisce in Italia per 
vivere l’atmosfera della Patria almeno per un breve periodo di tempo». 
In Vol. II DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento II.a.2, Relazione di 
progetto, p.33.Dunque si desume che la Fondazione Italiani all’Estero fin 
dal 1926 organizzasse dei soggiorni per i ragazzi figli di emigrati. 
 
12 In Vol. II DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento II.a.2, Relazione di 
progetto, p.34. 
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Dallo studio della documentazione di archivio emerge come 
il controllo, attuato dalla committenza (la Fondazione 
Nazionale Figli del Littorio, poi Figli degli Italiani 
all’estero) sulla realizzazione del complesso sia stato molto 
serrato. 
Ne è testimonianza, sia l’intervento dello stesso Mussolini 
nella decisione di posizionare alcune rampe di scale in testa 
agli edifici, verso mare, sia la continua supervisione13 tecnica 
effettuata nell’ambito del cantiere, testimoniata dalla 
presenza di una fitta corrispondenza tra i vari protagonisti 
della vicenda: il progettista Clemente Busiri Vici, il Direttore 
dei lavori Ing. Enrico Benazzo, il Segretario amministrativo 

                                                                                                                                   
 
13 Erano presenti costantemente dei “supervisori”. Si tratta dell’Ing. 
Triboletti, di cui si ha notizia in una raccomandata inviata da Clemente 
Busiri Vici alla Fondazione Figli del Littorio, del 15 ottobre 1938. Con 
essa si risponde ad una richiesta per recarsi a Cattolica a disposizione 
della Commissione di collaudo dei lavori eseguiti nell’aprile-giugno 
1937, data rispetto alla quale risultava esser già scaduto il termine 
contrattuale, per cui per tale incarico avrebbe dovuto esser corrisposta 
una parcella per “l’assistenza al collaudo”. La soluzione prospettata dal 
progettista è quella, già adottata per altri lavori precedenti eseguiti dalla 
F.I.E. (le scuole ad Alessandria d’Egitto e quella di Sciubra), per le quali 
venne appositamente nominata una commissione dal Ministero, per 
svolgere il collaudo. E si specifica «tanto più con maggiore efficienza 
potrà seguire le operazioni e dare i migliori ragguagli l’ing. Triboletti 
che ha seguito costantemente i lavori quale vostro funzionario 
stipendiato». Per maggiori approfondimenti si rimanda a Vol. II 
DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento III.a.8, Corrispondenza riguardo 
al collaudo della Colonia, 15 ottobre 1938, p.199. 
Della presenza in cantiere di qualcuno che “sorvegliasse” si ha notizia 
anche in un’altra missiva, sempre inviata da Clemente Busiri Vici alla 
Fondazione Nazionale Figli del Littorio, e avente come oggetto la 
richiesta di presenziare al “collaudo lavori murari della colonia”, datata 7 
marzo 1939, in cui si sostiene «Tengo a farvi presente di essere già 
precisamente informato sull’andamento delle operazioni di collaudo, 
tanto dagli Ingg. Benazzo e Triboletti incaricati da codesta Direzione 
della sorveglianza continua del lavoro (…)»Per maggiori 
approfondimenti si rimanda a Vol. II DOCUMENTI D’ARCHIVIO, 
documento III.a.10, Corrispondenza riguardo al collaudo della Colonia, 7 
marzo 1939, p.207. 
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della Fondazione Figli degli Italiani all’estero Michele 
Barillari, il ministro Piero Parini, l’impresa che ha realizzato 
il complesso, la Ditta Ricci di Cattolica e tutti coloro che 
collaborarono alla realizzazione. 
L’intervento della committenza si sviluppava 
indifferentemente su tutti gli argomenti riguardanti il 
cantiere. Dal tipo di materiali da scegliere, ad un loro uso 
specifico, finalizzato a qualche particolare obiettivo da 
raggiungere. La titallumina dei tetti, per esempio, fu 
utilizzata per far “risplendere l’insieme”, così come i colori 
dei vari ambienti erano legati alla volontà di far sì  che tale 
esperienza rimanesse saldamente impressa nei ricordi 
d’infanzia degli ospiti.  
Dai preventivi di spesa da approvare, alle alberature da 
collocare14, alle tende da sole della spiaggia, alle prove per i 
bozzetti del logo della colonia per la carta intestata, agli 
inconvenienti manifestatisi durante il funzionamento della 
colonia. Tutto ciò che riguardava la colonia e quindi 
l’immagine che di essa doveva esser trasmessa era 
continuamente e rigorosamente controllato. 
 
                                                                 
14 Al cui riguardo vi è una fitta corrispondenza tra l’Impresa Ricci e 
Barillari (F.I.E.), in cui la prima fa presente che il tipo di alberature 
scelte, pioppi di varia qualità, non sono adatte per la zona in quanto 
“raccolgono e favoriscono le zanzare, senza tener conto che ci vorranno 
dieci o dodici anni prima che si sviluppino”, Cattolica 22 aprile 1936, in 
Vol. III DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento III.a.4, Colonia Fasci 
Esteri a Cattolica tipo di alberi da piantare, 27 aprile 1936, p.183. 
In seconda battuta Barillari avverte Busiri Vici, trasmettendo copia della 
lettera ricevuta, indicando “gradirei a tal proposito conoscere il suo 
autorevole parere”, con lettera del 27 aprile 1936, In Ivi. Dopo ciò il 
progettista risponde “le assicuro che la scelta delle piante venne decisa 
insieme al ministro Parini, sia perché dette piante sono le più rapide a 
svilupparsi (…) sia perché dovendone piantare un numero assai 
rilevante, queste piante rispondono al miglior criterio pratico ed 
economico” del 29 aprile 1936, In Ivi. 
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In tali condizioni la stampa rappresentava ovviamente un 
canale di propaganda ideale per raggiungere gli intenti 
auspicati.  

La stampa dell’epoca 

Logo studiato da Clemente 
Busiri Vici per la carta 
intestata della colonia. 
(ACBV R) 

Alcuni quotidiani che 
riportano articoli sulla 
colonia 
 (ACBV R) 
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La costruzione del complesso suscitò infatti grande eco sulla 
stampa nazionale e internazionale dell’epoca, con toni tra 
l’entusiastico e lo stupefatto.  
Il «Corriere della Sera» così riportava: «Questa architettura, 
tenuto conto dell’ufficio a cui servono gli edifici, è una 
poesia.(…) Questa specie di villaggio balneare è destinato 
ad apparire ai viaggiatori che si accostano a Cattolica come 
qualcosa di strano e di fantasioso e ad un tempo 
commovente15». 
«La Direzione degli Italiani all’Estero ha varato sulla 
spiaggia di Cattolica una flotta con nave Ammiraglia porta 
aerei. Meglio sarebbe dire che la flotta è stata tirata in 
secco. Ma non è ancora esatto. Confidiamo anzitutto nelle 
fotografie, guardandole si capirà di che cosa si tratta16», 
queste alcune righe dall’«Asse dell’Urbe». 
C’è chi coglie la suggestione che forme così insolite 
avrebbero generato nei ragazzi, «Il Popolo di Brescia», ad 
esempio: «Quest’idea delle navi, dicevamo è legata ad un 
significato particolarmente felice. L’architetto Busiri Vici ha 
pensato che una figurazione architettonica possa contribuire 
con efficacia a lasciare un’impronta profonda, indelebile 
nell’immaginazione dei ragazzi17». 
«Un sorriso d’alluminio» lo definisce P. M. Bardi nelle 
pagine della rivista «Quadrante», scrivendo “un complesso 

                                                                 
15 «Corriere della Sera», 29 Giugno 1934, pag. 1. 
Per un maggior approfondimento sull’argomento vedi Vol. II 
DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento II.a.8, Il duce inaugura sul lido di 
cattolica la nuova colonia marina dei fasci italiani all’estero, pp.65-74. 
 
16 «Milleduecento balilla di emigrati a bordo di una flotta fantasiosa» in 
«Asse dell’Urbe» del 29 luglio 1934. 
 
17 In «Il Popolo di Brescia»29 luglio 1934. 
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di fabbriche che ha come rischiarato l’Adriatico da quelle 
parti, iscrivendo sulla spiaggia (…) un sorriso d’alluminio”. 
L’unica voce critica al riguardo è quella della rivista 
«L’Architettura Italiana18». Così, vi si legge «(…)ideale 
soggiorno sarebbe stato per essi a bordo di vere navi e poter 
navigare, fare esercizi militare, sbarcare. Cosa impossibile 
evidentemente: di qui l’idea di costruire delle specie di navi 
arenate a terra (…)» e ancora, «(…) benché sia legittimo che 
le forme architettoniche moderne possano assumere 
sensibilità plastiche astratte del mondo della nuova 
meccanica costruttiva, tuttavia è ingiusto giungere a 
trasferire negli edifici di muro e cemento, fatti per essere 
costruiti ben fermi sulla terraferma, forme di organismi in 
movimento, quali navi e aeroplani, le quali invece 
discendono appunto dalla necessità del movimento in 
rapporto al mezzo, acqua e aria in cui esso si verifica19(…)». 
Viene sottolineato come l’opera mostrasse varie carenze dal 
punto di vista funzionale e dal punto di vista progettuale, 
dovute alla mancanza di spazi di aggregazione interni, come 
palestre, ed elementi di connessione, tra i vari volumi, che 
potessero consentire la vita comune dei ragazzi anche nelle 
ore più calde, o durante le giornate di pioggia.  
«(…) Delle navi arenate dovevano essere per forza di cose 
isolate e di volume intero, non comportavano quindi di 
essere collegate tra loro con porticati e di fruire del 
completamento di pensiline. 
Mentre invece, in una organizzazione edilizia del genere, 
sembrerebbe giusto che nelle giornate piovose si potesse 
andare al coperto dai padiglioni-dormitorio all’edificio del 
                                                                 
18 La rivista, diretta da M. Piacentini, rappresentava un organo del 
Sindacato Nazionale Architetti Fascisti. 
 
19 In «L’Architettura Italiana», n.614, 1934.  
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refettorio e uffici: tanto più che, in deficienza di un grande 
spazio coperto appositamente previsto (ricreatorio o 
palestra), che del resto sarebbe riuscito troppo costoso e 
anche pleonastico, tali organi di collegamento ben si 
sarebbero prestati ad ospitare i giochi dei ragazzi nelle 
giornate piovose e nelle ore di siesta pomeridiane.(…)20». 
Non trova unanime consenso anche la tipologia di copertura 
degli edifici che, seguendo una forma “aerodinamica”, non 
ne permettono l’utilizzo «(…)Altro ci sarebbe da osservare 
circa la mancanza di ampie terrazze a copertura degli 
edifici, che ben avrebbero sostituito i tetti a sagoma 
aerodinamica (…)». 
Così come non trova consenso l’uso “sistematico” di 
strutture a sbalzo, in calcestruzzo di cemento armato,  che 
comporta dei costi elevati «(…) l’inevitabile maggior costo 
derivante dall’uso sistematico di strutture cementizie a 
sbalzo». 
Anche sul raccordo con il suolo, data la mancanza di 
marciapiedi, dovuta alla necessità di mantenere l’immagine 
di navi arenate sulla sabbia, «l’Architettura Italiana» non si 
trovava d’accordo «(…) circa la mancanza di marciapiedi 
piuttosto alti e vasti ai piedi dei padiglioni (…)». La 
mancanza di tutti questi elementi funzionali, che avrebbero 
dovuto costituire una base fondamentale nell’impostazione 
generale del tema, erano così indicati come «(…) 
inconvenienti tutti derivanti dall’impostazione fondamentale 
del tema21», imputati ad un uso rigido del formalismo 
                                                                 
20 Colonia marina per i figli degli italiani all’estero a Riccione 
(Cattolica), «L’Architettura Italiana», Rivista del Sindacato Nazionale 
Architetti Fascisti, n. 614, 1934. Si rimanda al Vol. II, DOCUMENTI 
D’ARCHIVIO, documento II.a.11, pp.85-88. 
 
21 Ibidem. 
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dell’immagine, sottolineando come la simbologia aeronavale 
utilizzata, imponesse inevitabilmente numerose scelte forzate 
al progetto. 
D’altra parte, come dichiarava lo stesso progettista, il 
formalismo adottato costituiva la motivazione di fondo del 
progetto e si fondava sulla volontà di «creare qualche cosa 
di originale e fantastico, che restasse impresso nella mente 
di questi figli d’Italia, che forse soltanto poche volte 
torneranno nella madre Patria, alloggiare questi ragazzi in 
un ambiente attraente e sportivo, sono stati i concetti 
informatori per la redazione del progetto22». 
 

Nella coscienza collettiva il posto raggiunto e occupato dalla 

colonia e dalla sua “insolita” architettura risultò comunque 

estremamente elevato e, almeno dal punto di vista del suo 

impatto “politico”, il risultato fu certamente raggiunto. 

Lo stesso B. Zevi peraltro si proporrà negli anni ’70, quale 

sostenitore dell’opera e, in una lettera «all’allora sindaco di 

Cattolica S. Rossi, solleverà preoccupato il problema del 

destino di questo «non retorico esempio di architettura 

razionalista23». L’opera sarà anche inserita come proposta tra 

                                                                 
22 Si legge in Vol. II DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento II.a.2, 
Relazione di progetto, p.34. 
 
23 In , Cassani A. G., Le navi “affondate” di Clemente Busiri Vici, 
ANANKH 29, Alinea Editrice, Firenze 2001. La notizia è riferita da M. 
Di Bella, ex direttore dei servizi culturali di Cattolica ed ora Direttore 
della Biblioteca Gambalunga di Rimini in «Il Villaggio delle Navi: la 
realtà culturale», nel sito www.nettuno.it. 
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le cento opere del concorso indetto per stabilire «la 

principale opera di architettura moderna in Italia24». 

Definita ancora come «teatrino alla Depero», «enorme 

giocattolo in cemento armato25», anche M. Dezzi Bardeschi 

la vedrà come la «più affabulatoria colonia dell’Adriatico» e 

la qualificherà come «favola per bambini26». 

 

 
 
 
Per quanto sia possibile scindere processi che per propria 
natura si presentano come prodotti di grande complessità, 
composti da numerose sovrapposizioni e da intrecci vari, in 
questa ricerca si è tentato di sviluppare un’analisi il più 
                                                                 
24 Si tratta di un concorso, proposto al giudizio dei lettori, dal titolo 
«Qual è la principale opera di architettura moderna in Italia dal 1928 ad 
oggi?», indetto dalla rivista «Modo», n.20, 1979. 
 
25 Bernucci A., in «Il Villaggio delle Navi: la storia», in www.nettuno.it. 
 
26 Dezzi Bardeschi M.,Conservare il moderno: una strategia per il 
recupero, «Domus», Marzo 1985, pp.14-15. 

Uno dei volumi della 
colonia 
 (ACBV R) 
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possibile concreta, che dia spazio all’elaborazione di un 
quadro d’insieme completo, formato da tutti quegli elementi 
individuati che hanno contribuito a “dar forma” all’opera 
considerata.  
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2.3 LA COLONIA E LA CITTA’ DI CATTOLICA: L’INSEDIAMENTO 

E IL LUOGO 

 

 

 

 La capacità, riconosciuta a gran parte delle colonie di 
vacanza realizzate, di instaurare una relazione positiva tra 
l’architettura e il suo contesto, «opponendo alla retorica della 
forma un rinnovato sguardo alla realtà del territorio1», 
riguarda anche la colonia “XXVIII ottobre”. 
Al di là della forma architettonica dei volumi della colonia, 
che richiamano un’idea “macchinista”, “idrodinamica”, 
“futurista”, si vuole qui porre l’accento su come la vera 
qualità del complesso risieda proprio nel suo modo di 
insediarsi, nell’ampio e controllato «sguardo alla realtà del 
territorio» che Clemente Busiri Vici introdusse con la scelta 
del “dove” e “come” insediare il suo complesso, quasi si 
trattasse di una “piccola città2”, regolata da percorsi 
gerarchizzati rispetto alla città di Cattolica. 

                                                                 
1 Balducci V., Colonie marine dell’Adriatico. Un complesso problema di 
tutela, in “Do.co.mo.mo”, op. cit. 
 
2 Quasi come una piccola città di fondazione, legata al sistema 
gerarchizzato dei percorsi agricoli, seguendo quel legame di necessità col 
territorio, sostenuto da G. Strappa, «Le Città di fondazione forniscono 
l’interpretazione più evidente attraverso il loro legame di necessità col 
territorio, l’unità dell’impianto basato sulla gerarchia dei percorsi, la 
plasticità muraria degli edifici.(…) rispondono ancora, in diverso grado, 
ai principi di organicità stabiliti dal rapporto di continuità col retroterra 
agricolo, dalla gerarchizzazione dei percorsi legati alla viabilità 
territoriale.(…) il legame tra insediamento e territorio risulta evidente 
dalla gerarchizzazione degli assi urbani secondo un impianto polarizzato 
dagli edifici di servizio che costituiscono l’origine dei percorsi» e 
considerato determinante nell’esito del disegno del complesso in esame. 
Strappa G., Nuove città mediterranee, in Besana R., Carli C. F., Devoti 
L., Prisco L. (a cura di), Metafisica costruita,op. cit., pp.105. 
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Cattolica3, definita la «regina dell’Adriatico4», fa parte della 
Riviera dell’Emilia Romagna.  

                                                                 
3 Le sue origini sono da far risalire al periodo romano. La sua data di 
fondazione, secondo la tradizione, risalirebbe al 200 a.C., per opera 
dell'Impero romano che qui fondò un primo nucleo abitato. Reperti 
storici e archeologici risalenti al I secolo a.C. permettono di sapere che 
Cattolica fu, sin dai suoi albori, una città di transito per i numerosi 
viandanti che da Bologna raggiungevano Roma e per i pellegrini che si 
recavano al santuario di Loreto o di San Pietro. Il toponimo di Cattolica 
si fa risalire al 359 d.C. quando, dopo il concilio di Rimini, la zona a 
Nord fu denominata “Cattolica”, in riferimento alla controversia che 
opponeva da un lato i vescovi fedeli all'eresia ariana e dall'altro quelli 
cattolici, che si rifugiarono nella zona dove oggi sorge la città. 
Ma il 16 agosto 1271, giorno in cui gli abitanti dei castelli di Focara si 
trasfeririono nell'attuale Cattolica, sottomettendosi al potere di Rimini, 
costituisce, secondo A. Vasina, la vera data di nascita della città, per 
quanto in termini storici sia difficile stabilire con esattezza l'origine di un 
centro. Da quella data la città divenne oggetto di dispute continue fra 
Rimini, lo stato di San Pietro, la chiesa di Ravenna e i Signori Malatesta, 
che riuscirono a mantenere il controllo sulla stessa sino al 1504.  
Il centro costituì un importante punto di riferimento, nel medioevo e poi 
nell'età moderna, sia per l'imbarco delle derrate e delle granaglie 
provenienti dal retroterra e dal Montefeltro sia per lo scarico di 
mercanzie provenienti da altre località, tanto che numerosi erano i 
viandanti che da quella zona passavano per commerci, viaggi e 
pellegrinaggi. Situazione documentata dalla presenza di ben venti 
locande. La configurazione del borgo, espansa prevalentemente lungo 
l’asse longitudinale della via Flaminia, in direzione Rimini, a circa un km 
dal mare, viene descritta nell’800 come «una grande strada che ad un 
certo punto si biforca per poi andarsi nuovamente a ricongiungersi. 
Queste strade che stanno a rappresentarci la città di Cattolica sono chiuse 
da due file di case e casupole ove poi si riuniscono a dimora i bagnanti» 
In, Bollettino del mare, «Italia» 10-11 luglio 1884. La zona al di sotto del 
piano su cui era sorto il primo accenno insediativo di Cattolica si era 
formata in seguito all’arretramento del mare dalla costa ed è conosciuta 
come “greppe del mare”; un agglomerato di dune chiamato “greppone” 
lungo la zona litoranea antistante il borgo, segnava la divisione tra i 
terreni coltivati e gli arenili, aree incolte, formate da dune di terreno 
sabbioso, con altezze variabili dal livello del mare da tre a cinque metri. 
Gli arenili, dal confine con la Marca Pontificia fino a Cesena, erano stati 
concessi in proprietà alla Comunità di Rimini da Papa Giulio II nel 1509, 
e tali terreni rimasero per lo più incolti o usati per il pascolo del bestiame 
fino alla metà del ‘600, quando tali zone furono vendute. Vastissimi 
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Situata nella parte più a sud, direttamente a confine con le 

                                                                                                                                   
appezzamenti della zona di ponente della spiaggia di Cattolica furono 
acquistati da un’unica famiglia che ne rimase proprietaria fino ai primi 
decenni del ‘900, probabile motivo per una minore crescita balneare fino 
a quel periodo.  
L. Galli, in un Promemoria riguardante la legge del 16 luglio 1884, Sulla 
classificazione dei porti, sulle opere per i medesimi e sulla designazione 
delle opere marittime, di cui si trova riferimento in De Nicolò M. L., 
Nascita della “marina” di Cattolica, in «Storia urbana», n.32, 1985, 
riporta che nel 1884 un decreto reale notificò che le zone che non fossero 
di proprietà di alcuno potessero gratuitamente essere concesse per un 
massimo di novanta anni ai Comuni o a chiunque ne facesse richiesta. 
Fu durante il XIX secolo, che la città divenne meta di turisti, locali e non, 
che iniziarono a costruire le loro residenze estive e di villeggiatura, 
pratica collegata alla diffusione dei bagni di sole e di mare. Lo sviluppo 
di quel precoce turismo venne facilitato anche dalla costruzione dell'asse 
ferroviario Bologna-Ancona, nel 1861. La rete ferroviaria si colloca a 
monte dell’abitato, non causando una cesura tra questo e il mare, come 
avviene per esempio per Rimini, mentre la strada che veniva utilizzata 
dai pescatori per scendere al mare viene allargata e resa idonea 
all’utilizzo da parte dei villeggianti.  
Come fa notare M. L. De Nicolò è intorno agli anni trenta del novecento 
che comincia a farsi presente anche un’altra realtà riguardante la 
villeggiatura: quella delle colonie. «Inizialmente alcuni enti filantropici 
presero in affitto alcune delle nuove villette che erano sorte nella zona di 
ponente: la colonia fiorentina per bambini ciechi di Mons. Strozzi e la 
colonia milanese promossa da Andreina Soriani furono le prime a 
proporre a Cattolica la vacanza per bambini malati, convalescenti o 
comunque bisognosi. Vennero edificate poi le colonie marine “ Figli 
degli Italiani all’Estero”. Volute dal Regime (…) la colonia bresciana 
“Graziella”, la ferrarese “Italo Balbo”, la milanese “Milanina”. Questi 
grossi edifici occuparono le aree della zona di ponente marginali al 
centro balneare vero e proprio, formando quasi un’isola riservata 
esclusivamente alle colonie marine». In, De Nicolò M. L., La 
villeggiatura. Cattolica 1830- 1940, in Pompei S., Amare la costa 
gioiosa. Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo di De Nicolò 
M. L., Nascita della “marina” di Cattolica, op. cit.; Vasina A., 
Cattolica, sue origini e primitivo sviluppo nel Medioevo, in «Studi 
Romagnoli», XVIII, 1967, pp. 43-56. E ai seguenti link: 
www.cattolica.net; www.cattolicahotel.net; www.riminibeach.it/cattolica. 
 
4 Tale definizione appartiene alla presentazione di Cattolica all’interno 
del sito ufficiale della città, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. 
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Marche, occupa con i suoi 2,5 km di spiaggia, una posizione 
d’avamposto, con il porto situato alla foce del torrente 
Tavollo, protetto da due moli banchinati (il Molo di Levante 
ed il Molo di Ponente), adagiata in un'insenatura difesa dal 
promontorio di Gabicce con alle spalle l'imponente castello 
di Gradara. 
 
 

 
 
Questa si snoda per una lunghezza complessiva di 130 km, 
costituendo un nastro che dal Delta del Po arriva sino alle 
pendici dell'Appennino «là dove la montagna si affaccia 
sull'Adriatico5». Oggi raggiungibile attraverso l’Autostrada 
del Mare A14, o la Strada statale SS16 Adriatica, rappresenta 
un centro balneare di forte attrattiva turistica6. 
                                                                 
5 Ibidem. 
 
6 Cattolica rientra tra le mete delle località balneari più ambite, possiamo 
ricordare tra i suoi passati frequentatori: Luciano Bonaparte, fratello 
dell’imperatore, Guglielmo Marconi, che vi fece costruire la sua casa per 
le vacanze e Benito Mussolini che vi si recava, per villeggiare con la 

Cartoline di Cattolica. 
(ACBV CPC) 
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famiglia, prima di preferirvi Riccione. Al riguardo si dice che:«per offrire 
una migliore ospitalità al Duce fosse stato deliberato l’acquisto, per il 
prezzo di lire 155.000, da parte del Comune di Cattolica di una villa di 
via Carducci, la ‘casina bianca’, un villino ubicato sulla spiaggia, lungo 
la via Carducci (…) Archivio comunale di Cattolica, Deliberazioni 
Commissario prefettizio, 1926-1927, seduta del 13 novembre 1926. 
Secondo la tradizione orale proprio con il rifiuto di Mussolini ad 
accettare quel regalo a spese pubbliche si spiegherebbe il divorzio della 
famiglia del duce dalla spiaggia di Cattolica alla quale verrà preferita 
negli anni a seguire quella di Riccione». In De Nicolò M. L., Una marina 
dell’Adriatico. Lido, arenili, bonifiche, verso la città giardino,op. cit., 
p.76. 
 

Planimetria catastale di 
Cattolica del 1913. Si 
individua la presenza 
dell’asse di via Carducci. 
Immagine tratta da : De 
Nicolò M. L., Una marina 
dell’Adriatico. Lido, 
arenili, bonifiche, verso 
la città giardino, op.cit. 
 

Cartolina di Cattolica.  
La rappresentazione 
mostra la zona di 
villeggiatura; si nota l’asse 
di via Carducci, rispetto al 
quale si attestano 
perpendicolarmente i lotti 
all’interno dei quali i 
volumi si inseriscono in 
modo libero.  
(ACBV CPC) 
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Per il suo territorio, nella parte settentrionale, risultano esser 
state ideate quattro colonie di vacanza7, di cui una fu 
costruita nel dopoguerra e nessuna, ha mantenuto nel tempo 
l’uso originario.  
 
 

                                                                 
7 Il numero limitato di tali strutture, rispetto ad altri centri sull’Adriatico, 
potrebbe esser imputato alla piccola estensione dell’arenile «rispetto al 
quale il processo di saturazione edilizia del territorio tra la litoranea e la 
ferrovia si è sviluppato con ritmi più intensi che in altri contesti; infatti 
nel 1948 già il 64% di quest’area era urbanizzato, mentre attualmente lo è 
il 78%», in Fabbri C., Giovagnoli G., Mulazzani G., Ugolini C., Zani N., 
Cento anni di colonie marine, in, Istituto per i beni culturali della 
Regione Emilia Romagna, Colonie al mare, op. cit., p.81. 
 

Stralcio planimetrico della 
città di Cattolica, in cui 
sono evidenziate le aree 
odierne di pertinenza delle 
quattro colonie. 
Tratta da: Fabbri C., 
Giovagnoli G., Mulazzani 
G., Ugolini C., Zani N., 
Cento anni di colonie 
marine, op. cit. 

Piano Facchini, Cattolica, 
1933. Il piano mostra una 
situazione precedente alla 
realizzazione della colonia, 
in cui ben diverse erano le 
previsioni per l’area della 
stessa. 
Fonte T.C.I., Guida pratica 
ai luoghi di soggiorno 
d’Italia, p.1 vol.II; in De 
Nicolò M. L., Una marina 
dell’Adriatico. Lido, 
arenili, bonifiche, verso la 
città giardino, op.cit. 
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La Colonia Milanina8, la Colonia Ferrarese9, la Colonia 
Graziella10, la Colonia XXVIII Ottobre per i Figli degli 
Italiani all’Estero11, sono tali le strutture presenti sul 
territorio comunale. 
 

La colonia “XXVIII Ottobre”, fu “fondata” su un’area donata 

dal Comune di Cattolica alla Fondazione Figli del Littorio, 

caratterizzata dalla presenza di “limiti” fisici che 

costituiscono il perimetro all’interno del quale il complesso 

viene realizzato: lateralmente due fiumi, il Conca e il 

Ventena, frontalmente il mare e, posteriormente, la 

ferrovia12.  

                                                                 
8 La cui superficie coperta risulta essere di 773 mq, su un’area del lotto di 
2.635 mq, con un volume di 2.079 mc. 
 
9 Realizzata sull’Ospizio Marino Camillo Balbo, nel 1932, su progetto 
dell’ing. G. Gandini, fu commissionata dalla Federazione dei Fasci di 
Combattimento della Provincia di Ferrara. La sua superficie coperta 
risulta essere di 1.810 mq, su un’area del lotto di 11.408 mq, con un 
volume di 22.858 mc. 
 
10 Costruita nel 1949, la cui superficie coperta risulta essere di 976 mq, 
su un’area del lotto di 7.323 mq, con un volume di 4.119 mc. 
 
11  Inaugurata nel 1934, in seguito conosciuta anche come Le Navi, la 
sua superficie coperta risulta essere di 7.900 mq, su un’area del lotto di 
54.700 mq, con un volume di 50.000 mc.  
Il rapporto tra la densità complessiva delle colonie a la Colonia XXVIII 
ottobre è altissimo: «Dei 78.701 mq di pertinenza delle colonie ben 
54.700 mq sono occupati dal complesso Le Navi» 
 
12 L’area destinata all’insediamento della colonia era “abbastanza” 
lontana dal centro abitato ma allo stesso tempo “facilmente 
raggiungibile”.  
Si trattava di una zona paludosa che la Fondazione Figli del Littorio si 
impegnava a sanare, in cambio della donazione della stessa. 
Per tale area che faceva parte dei cosiddetti ‘montaletti’, arenili lontani 
dal cuore della città balneare, si sosteneva che: «La zona era per la sua 

I limiti fisici: i fiumi, il 
mare, la ferrovia 

L’insediamento della 
Colonia XXVIII Ottobre 
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Le caratteristiche dell’area mostrano come il rapporto con il 

luogo e con le emergenze naturali, sia stato di certo 

fondamentale, sia nella stesura del progetto che nella sua 

realizzazione. 

Dallo studio dei documenti d’archivio, sono stati estrapolati 

alcuni “punti fermi” su cui riflettere e cui far riferimento a 

tale proposito. 

Il ritrovamento di un interessante documento13 ha permesso 

di comprendere come, oltre ai già citati limiti naturali, vi 

fosse un importante condizione, posta nel concepimento del 

progetto iniziale, che riguardava il passaggio di una futura 

strada litoranea destinata a collegare Cattolica con la vicina 

Misano Adriatica. 

Tale condizione ha certamente influito sulla scelta iniziale 

per l’inserimento del complesso all’interno dell’area 

disponibile, risultando questa così suddivisa in due parti: una 

direttamente prospiciente il mare, l’altra a monte, separata 

dalla prima dalla strada in questione. 

 

                                                                                                                                   
peculiarità ad avvallamenti denominata montaletti e la più rigorosa e 
selvaggia flora marina vi cresceva e vi allignava conferendo all’insieme 
un aspetto di rude e primitiva bellezza. Talvolta le acque del prossimo 
torrente Ventena la sommergeva e le acque stagnate costituivano veri e 
propri acquitrini con evidente danno della pubblica salute» da: Costruire. 
Opere fasciste nei cinque anni di regime, Forlì 1927, pp.347-348, in De 
Nicolò M.L., Una marina dell’Adriatico. Lido, arenili, bonifiche, verso 
la città giardino,op. cit., p.70. 
 
13 Si tratta della “Relazione” del 24 marzo 1933, Vol. II DOCUMENTI 
D’ARCHIVIO, documento I.a.2, Relazione e appunti sulla Colonia marina 
di Cattolica, pp.15-18. 
 

Altro elemento di 
riferimento: il passaggio 
di una futura strada 
litoranea 
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La scelta obbligata di preferire un insediamento che potesse 

avere diretto accesso al mare e l’impossibilità di spingersi 

verso l’interno sono espresse all’interno della relazione di 

progetto: «Nell’impossibilità di ingrandirsi verso l’interno, 

perché a confine di una strada litoranea in costruzione, 

appare chiara l’unica soluzione di occupare l’antistante Zona 

demaniale verso il mare. » 

Occupare una parte di proprietà del demanio è la soluzione 

scelta che sembrerebbe non ammettere altre possibilità14. 

                                                                 
14 Si ha notizia di una pianta relativa alla “sdemanializzazione” di 
un’area demaniale per “l’ampliamento della colonia di Cattolica”, a firma 
del Segretario amministrativo dei Fasci Italiani all’Estero, Michele 
Barillari, incaricato della spedizione di tale pianta dal Direttore Generale, 
in una missiva ritrovata, datata 16 marzo 1933. Per un maggior 
approfondimento al riguardo si rimanda al Vol. II DOCUMENTI 
D’ARCHIVIO, documento I.a.1, Richiesta per la sdemanializzazione di 
un’area per la realizzazione della Colonia di Cattolica. 

Planimetria che mostra, 
contornata in nero, tutta 
l’area donata dal Comune 
di Cattolica alla 
Fondazione Figli del 
Littorio che ha come 
confini il mare, i due 
fiumi, e la ferrovia (in 
blu). Segnata in rosso la 
strada che avrebbe dovuto 
congiungere Cattolica a 
Misano. 
(ACBV CCP) 
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Continuando, all’interno dello stesso documento si legge 

come il progettista rifletta sulla dimensione effettiva dell’area 

«Questa zona profonda all’incirca 24 metri e lunga quanto il 

medesimo fronte del terreno, circa 200» e sulla possibilità di 

«rendere regolare il fronte del terreno compreso tra il torrente 

Conca e il Ventena » garantendo una sufficiente porzione di 

arenile libero: «Dal confine attuale del terreno in questione al 

mare, corrono oltre 100 metri. Occupando quindi la richiesta 

zona, ne resteranno ancora oltre ottanta di Arenile ». I volumi 

previsti lo avrebbero occupato «(…) in minima parte (…) e 

cioè con i due avancorpi dei padiglioni esterni, ma serve 

soprattutto a bene inquadrare l’insieme importante della 

Colonia e a perfezionare il piazzale antistante al grande 

Padiglione Centrale». 

I limiti dell’intervento appaiono così ben definiti «(…)La 

superficie complessiva dell’area demaniale risulta all’incirca 

di mq 5000 e i suoi confini appaiono evidenti15». 

Il progettista deve quindi fare i conti con la presenza di una 

strada pubblica, futuro asse di percorrenza urbano 

direttamente a contatto con l’area della colonia.  

 

 

                                                                 
15 Come si legge nella “Relazione” del 24 marzo 1933, Vol. II 
DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento I.a.2, Relazione e appunti sulla 
Colonia marina di Cattolica, pp.15-18. 
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Il progetto redatto sarà fortemente simmetrico e costituito da 

cinque edifici: uno centrale e quattro laterali più alcuni corpi 

accessori. 

 

 

Planimetria, sezione trasversale, 
sezione longitudinale 

Planimetria che 
rappresenta solo l’area a 
monte della costruenda 
strada litoranea, 
escludendo del tutto l’area 
limitrofa all’arenile, i 
confini sono i due fiumi, 
la ferrovia e la strada, si 
individua inoltre una 
campitura per un’area 
“lasciata a verde per un 
campo sportivo di 3900 
mq”.  
 (ACBV R) 
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Al di là della rigida composizione della colonia, 
sperimentalmente si vogliono qui ricercare i possibili limiti 
che hanno dato spunto all’insediamento. 
Per far ciò si è riflettuto su uno stato dei luoghi nella fase 
precedente rispetto all’inserimento del complesso, tramite la 
sovrapposizione su una foto del complesso (appartenente 
all’ACBV R) di una maschera che oscuri i volumi del primo 
nucleo della colonia, evidenziando così gli elementi 
preesistenti. 
Questi si pensa che abbiano costituito gli unici riferimenti 
per l’insediamento della colonia; si tratta di:  
- i confini del lotto: i fiumi, la ferrovia, la linea di 
costa.  
- la strada litoranea, che avrebbe dovuto congiungere 
Cattolica a Misano.  
- la direzione dell’orditura dei campi, che si nota esser 
diretta perpendicolarmente alla linea di costa. 
 
 

 

Lo stato dei luoghi in una 
fase precedente rispetto 
all’inserimento della colonia. 
Si mettono in luce gli 
elementi che hanno 
costituito i limiti per 
l’insediamento: i confini del 
lotto: i fiumi, la ferrovia (in 
blu), la linea di costa (in 
arancio). La strada litoranea 
che avrebbe dovuto 
congiungere Cattolica a 
Misano, segnata in rosso e 
altro elemento che può aver 
dato spunto all’inserimento è 
la direzione dell’orditura dei 
campi, perpendicolare alla 
linea di costa. 
 



152                                             Progetto di restauro nella ex colonia marina “XXVIII Ottobre” 
 per i Figli degli Italiani all’estero a Cattolica, di Clemente Busiri Vici. 

  

Nel tempo, tale orditura dei percorsi si mantiene e resiste alle 
trasformazioni. 
 
 Il progetto, di fatto, si compone tenendo conto di due 
direzioni perpendicolari fondamentali: la prima, diretta 
parallelamente alla strada che avrebbe dovuto suddividere il 
lotto, secondo cui risultano esser diretti i percorsi che 
provengono dalla città e si dirigono verso la colonia e 
secondo cui viene disposto il fronte dell’edificio principale 
della colonia, la seconda direzione, che coincide nella 
composizione con l’asse di simmetria, diretta 
perpendicolarmente alla linea di costa e che riprenderebbe la 
direzione dell’orditura dei campi, e secondo cui risultano 
disposti tutti i percorsi diretti verso mare. 
 

 
 

 

 

 

Il primo nucleo della colonia 
di Cattolica, 1934. La strada 
litoranea che avrebbe dovuto 
congiungere Cattolica a 
Misano (segnata in rosso), si 
sarebbe dovuta sviluppare 
tangenzialmente, alle spalle 
dell’edificio centrale.  
(ACBV R) 
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Il contesto viene inteso, dal progettista come ragione e 
consistenza dell’architettura. Allo stesso tempo, nella lettura 
del luogo si coglie la capacità di produrre uno scarto 
mediante l’invenzione all’interno della regola, tramite la 
rotazione, rispetto a queste due direzioni fondamentali, con 
l’apertura dei volumi verso mare. 
 
 

 
 
L’ordine con cui vengono strutturate e gerarchizzate le 
diverse componenti è quindi chiaro nella composizione: un 
asse, perpendicolare al mare e al passaggio della strada 
litoranea, parallelo all’orditura dei vicini campi coltivati, 
costituisce perno di simmetria e guida rispetto a cui disporre 
l’insieme dei volumi componenti. 
Gerarchia, chiarezza, ordine sono valori che vengono 
“imposti” al luogo attraverso il progetto.  
 
 

La composizione 

Il cantiere della 
colonia “XXVIII 
ottobre”, fondazioni 
dell’edificio 
centrale. Gli 
elementi presenti 
sono il mare, i 
monti e la vicina 
colonia “ferrarese”. 
ACBV CPC 
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La colonia “XXVIII 
ottobre”, sulla 
sfondo a chiusura 
della costa di 
Cattolica. 
(ACBV CPC) 
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2.4  LA COLONIA DAL 1933 AD OGGI 

 

 

 

Per una maggiore facilità di lettura e comprensione1 degli 

accadimenti, riguardanti la storia della colonia e del suo stato 

attuale, si procede nell’analisi seguendo una progressione 

cronologica, relativa all’individuazione di alcune fasi 

costitutive, quattro in totale, che sono state scelte come 

passaggi fondamentali, da segnalare singolarmente:  

 

- il primo nucleo del 1933  

- l’espansione del 1935 

- le demolizioni del 1964  

- le vicende attraversate dalla colonia e la 

 realizzazione dell’acquario 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                 
1 La conoscenza degli accadimenti riguardanti il complesso è ritenuta 
fondamentale per la comprensione della situazione odierna, la 
conoscenza del percorso nella storia, è condizione indispensabile per 
comprendere come poter operare nel futuro. Come sostenuto da F. 
Távora, «Ritengo sia importante per un architetto, conoscere la storia, 
perché le cose siano accadute, come siano accadute (…) non si può 
procedere verso il futuro senza rivolgersi al passato», In : Leoni G., 
Esposito A., Fernando Távora, pensieri sull’architettura, in «Casabella» 
n. 678, maggio 2000, p. 15. 
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2.4.1 IL PRIMO NUCLEO DEL 1933 

 
 
 
 L’opera, definita dallo stesso progettista come 
«ispirata su una fantasia dell’architettura navale a verso 
dinamica1», con progetto del 1933, viene realizzata nel suo 
primo nucleo in “soli nove mesi2” (in piena aderenza alle 
richieste di celerità imposte dal regime) dalla Ditta Ricci3 di 
Cattolica, sotto la direzione dell’ingegnere Enrico Benazzo4 
di Torino, e inaugurata nel Giugno 1934, tra una visita 
“propagandistica” del Duce, toni entusiastici riportati nei 
quotidiani5 dell’epoca e filmati dell’Archivio LUCE.  
                                                                 
1 In Vol. II DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento I.a.2, Relazione e 
appunti sulla Colonia marina di Cattolica, pp. 15-18. 
 
2 Il contratto di appalto in cui viene specificato che l’impresa “trovasi già 
in possesso dell’area e che di fatto essa ha già predisposto l’inizio dei 
lavori” è datato 16 agosto 1933, quindi risalente con precisione a dieci 
mesi prima dell’inaugurazione e della dichiarazione di ultimazione lavori, 
datata 30 giugno 1934. Per un maggior approfondimento si rimanda a 
Vol. II DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento II.a.1, Contratto di appalto, 
pp.27-30.  
. 
 
3 Il Contratto di Appalto stipulato tra la Fondazione Nazionale Figli del 
Littorio, in persona del Presidente Piero Parini e l’Impresa Enrico e 
Adolfo Ricci di Cattolica, viene stipulato il 16 agosto 1933. In esso si 
specifica come l’impresa si impegni alla “esecuzione dei lavori 
strettamente ai disegni e agli ordini che verranno dati dalla Direzione 
dei Lavori”. Ibidem.  
 
4 L’ingegnere Enrico Benazzo era già stato Direttore dei lavori, in 
un’opera precedente di Clemente Busiri Vici, la Colonia Roosvelt, 
all’Addaura,  Mondello, Palermo, del 1932. La collaborazione tra i due 
progettisti quindi era già stata messa alla prova. 
 
5 Sono circa una ventina gli articoli comparsi sui quotidiani nazionali 
dell’epoca, presenti all’ACBV R. 
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L’iniziale superficie complessiva occupata, la composizione 
dei volumi (sia nel disegno d’insieme che nel singolo 
oggetto) la capacità del numero di ragazzi da ospitare, le 
funzioni da prevedere, la possibilità di trarre i maggiori 
effetti benefici da un soggiorno al mare, sono tutti fattori che 
rientrarono nelle riflessioni progettuali di Clemente Busiri 
Vici e di cui si ha testimonianza in un documento6 d’archivio 
consultato.  
 
 

 

 
Questo documento, utilizzato come riferimento, ha 
consentito di procedere nel rintracciare e nell’estrapolare i 
concetti di fondo che hanno guidato il progetto e determinato 
le scelte riguardanti questo primo nucleo della colonia.  
 

                                                                 
6 Inserito in Vol. II DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento I.a.2, 
Relazione e appunti sulla Colonia marina di Cattolica, pp. 15-18. 

Planimetria del primo 
nucleo della colonia 
“XXVIII ottobre”. Sono 
segnati gli assi 
compositivi dell’intero 
complesso e l’area della 
colonia, i cui margini 
sono i due fiumi 
lateralmente, il mare 
frontalmente e la ferrovia 
posteriormente. 
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Si sono individuati così alcuni temi fondamentali:  
 
- il luogo dove l’insediamento della colonia avrebbe 
dovuto sorgere e la superficie che avrebbe occupato. 
Vi si legge infatti «La colonia marina “Figli del Littorio” a 
Cattolica sta sorgendo a ponente della città balneare tra il 
torrente Conca e il Ventena. Occupa una superficie 
complessiva di circa 18.000 metri quadrati7». 
- La capacità del numero di ragazzi che avrebbe potuto 
ospitare, in questa prima fase di esercizio «La colonia dovrà 
ospitare dei turni di circa mille ragazzi alla volta8».  
- Le iniziali motivazioni sulla scelta compositiva dei 
volumi componenti disposti secondo una logica compositiva 
che rappresenti una flotta schierata e diretta verso il mare.  
«Quattro navi divergenti verso mare e una grande nave 
centrale (l’Ammiraglia) nel centro formano la base d’insieme 
della colonia, che viene completata da altri tre padiglioni 
distaccati9». 
- L’importanza attribuita ai benefici effetti dei bagni di 
sole e di mare – seguendo così le motivazioni generali che 
hanno determinato il sorgere degli insediamenti delle colonie 
di vacanza10 – e, indirettamente, al fondamentale rapporto di 
dipendenza dal mare. 

                                                                 
7 Ibidem. 
 
8 Ibidem. 
 
9 Ibidem. 
 
10 Riguardo a tale aspetto, si rimanda, sempre all’interno del presente 
studio al Cap. 1 Le Colonie di vacanza, par. 1.2 Origini ed evoluzioni.  

I temi fondamentali per il 
progetto 

Il luogo 

La capacità ricettiva 

La scelta compositiva 

L’importanza attribuita ai 
benefici dei bagni di sole e 
di mare 

Il rapporto con il mare 
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«Si compone di un padiglione centrale e di quattro laterali 
disposti a raggiera in modo da usufruire al massimo 
dell’esposizione marina11».  
- La composizione riguardante il volume centrale, 
dando anche informazioni sul modo di concepire questa 
architettura come composta da elementi quasi “meccanici”: 
«Il padiglione centrale, sorge su di una pianta simile ad un 
velivolo lungo all’incirca 70 metri12» e fornendo continuando 
riferimenti che tale volume rispetta come “limiti”, da una 
parte la “strada interna”, dall’altra il “mare”, con il 
conseguente e differente atteggiamento progettuale: «con la 
coda adagiata verso la strada interna e le ali verso il mare13». 
- La possibile disposizione delle funzioni necessarie 
viene elencata in un sommario programma funzionale. Si 
precisa la convenienza di utilizzare padiglioni isolati, 
piuttosto che un unico edificio che contenesse tutte le diverse 
funzioni, per ottenere una migliore distribuzione dei servizi: 
«il tutto disimpegnato in modo da ottenere la massima 
utilizzazione di spazio e la praticità dei servizi14». 
A completare la composizione dei cinque elementi principali 
(il volume centrale e le quattro “ali”, che può essere 
considerato come il “corpus principale” del progetto) si 
aggiungono alcuni corpi che potremmo definire “accessori” 
«Altri quattro padiglioni isolati servono per i dormitori del 
personale, per l’infermeria e per l’isolamento15», per un 
                                                                 
11 In Vol. II DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento I.a.2, Relazione e 
appunti sulla Colonia marina di Cattolica, pp. 15-18. 
 
12 Ibidem. 
 
13 Ibidem. 
 
14 Ibidem. 
 
15 Ibidem. 

Il volume centrale 

I “limiti” assunti: la 
strada interna e il mare 

Le diverse funzioni  

La scelta di padiglioni 
isolati 

Il vantaggio per un 
insieme disimpegnato 

I corpi “accessori” 
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totale di nove elementi e con una disposizione tale che 
«L’insieme potrà ricordare una squadra di navi con al centro 
l’Ammiraglio16». 
L’edificio che occupa posizione centrale, che costituisce lo 
spazio più rappresentativo e studiato dal progettista, si 
sviluppa sull’asse di simmetria dell’intera composizione e dà 
la misura dell’intervento. L’intera composizione gravita 
intorno ad esso. Nella parte diretta verso la strada interna, al 
piano terra ospitava i servizi generali e ai piani superiori 
uffici e alloggi per gli ufficiali mentre diretti verso il mare il 
refettorio comprendeva i servizi di mensa, cucina e dispensa.  
Nel progetto iniziale la composizione di questo edificio è 
stata quindi fortemente condizionata, nella sua disposizione, 
dal vicino passaggio previsto per la strada litoranea cui 
l’edificio doveva fare da fronte; visto il ruolo pubblico che lo 
stesso avrebbe dovuto svolgere direttamente su strada, si 
imponeva un rapporto con il suolo differente rispetto a quello 
relativo agli spazi esterni appartenenti alla colonia nelle altre 
parti del complesso. 
 
Dalla parte opposta, verso il mare, alla “coda” del corpo 

centrale si contrappongono i quattro corpi longitudinali che 

ospitano i dormitori, simmetricamente speculari tra loro e 

aperti verso il mare. 

Dietro ai dormitori, in altri corpi isolati più piccoli, 

trovavano posto la cappella, gli alloggi per il personale e il 

padiglione di isolamento.  

 

                                                                                                                                   
 
16 Ibidem. 
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Davanti al refettorio, direttamente prospiciente sul mare, si 

individua così uno spazio aperto in cui si svolgevano le 

attività ginniche, ludiche e in cui giornalmente veniva 

effettuato l’alzabandiera. Tale spazio si identifica come 

l’ambito di aggregazione centrale per il complesso. 

Dallo studio dei documenti si evince anche un’altra 

motivazione specifica. Si tratta dell’influenza svolta dalle 

scelte linguistico/formali del progetto, e riguarda l’esigenza 

di riconoscibilità per la colonia, unita alla volontà di 

organizzare uno spazio “eccezionale”, che potesse rimanere 

impresso nella mente dei ragazzi: «La forma che a prima 

vista potrà sembrare strana, è stata suggerita, oltrechè dalla 

buona utilizzazione dello spazio dal voler creare ai ragazzi 

un ambiente attraente e fuori dell’ordinario, dove anche le 

poche ore del giorno e della notte da passare al coperto non 

Foto del fronte principale 
dell’edificio centrale, 
vista dalla “strada”. 
(ACBV R). 
 

Uno spazio “fuori 
dall’ordinario” 
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interrompano la lieta e utile ricreazione dello spirito e del 

corpo17». 

Altra interessante motivazione che ha guidato l’ideazione del 
progetto è la volontà, espressa dal progettista, che 
l’immagine complessiva dell’insieme riuscisse a comunicare 
“dinamismo”«La planimetria e l’elevazione dei padiglioni 
sono studiati in modo da dare un senso di dinamismo a 
queste poderose costruzioni volte verso il mare18». 
 
 
 

                                                                 
17 Ibidem. 
 
18 Ibidem. 

Capacità di comunicare 
“dinamismo” 

Il complesso della colonia 
“XXVIII ottobre” visto 
dal mare. 
(ACBV R). 
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2.4.2 L’AMPLIAMENTO DEL 1935 

 

 
 
 Sempre su progetto di Clemente Busiri Vici, in data 
23 Gennaio 1935 viene presentata al Genio Civile di 
Cattolica, dalla Ditta Ricci, una richiesta per l’ampliamento 
della colonia. 1 
 

 

                                                                 
1 Si veda al riguardo il Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento 
III.a.1, Lavori di ampliamento della colonia, p.171. 
Non si può essere certi che si sia trattato di un ampliamento successivo 
della colonia, ovvero se il progetto sia stato concepito unitariamente e la 
differenziazione di realizzazione temporale sia da imputare ad una 
necessità di terminare solo alcuni edifici rappresentativi. Questa 
possibilità potrebbe esser supportata dal fatto che il primo nucleo della 
colonia viene costruito in tempi brevissimi e la colonia viene inaugurata 
nel giugno del 1934, composta dai cinque padiglioni del refettorio e dai 
quattro dormitori, con una grande festa sponsorizzata dal regime (con la 
presenza del Duce), pubblicizzata dalle più importanti riviste dell’epoca, 
nonché da quelle locali, e i lavori relativi alla realizzazione degli altri 
edifici vengono ripresi nell’inverno successivo del 1935. 

Richiesta di ampliamento della 
colonia presentata al Genio 
Civile di Cattolica dalla Ditta 
Ricci a data 23 Gennaio 1935. 
(ACC SU)  
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La fase relativa all’ampliamento vede il progettista 

impegnato nella definizione di nuovi edifici disposti dalla 

parte opposta rispetto alla strada che avrebbe dovuto 

attraversare l’area e che si aggregano intorno ad un grande 

spazio esterno centrale, segnandone e disegnandone il 

perimetro simmetricamente rispetto all’asse di simmetria 

generale. 

L’edificio del Refettorio, oltre che misuratore dei rapporti tra 

le parti, si pone anche come limite rispetto al primo nucleo 

della colonia e al tempo stesso come cerniera per 

l’espansione futura. 

 

 

 
 
 
Tutta la composizione si sviluppa simmetricamente, anche 
gli altri due corpi laterali (il teatro e un altro dormitorio), 

Planimetria del colonia 
“XXVIII ottobre”con 
l’inserimento dei volumi 
relativi all’ampliamento del 
1935, contrassegnato in 
rosso 
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identici, malgrado la differente funzione, si sviluppano 
secondo questo asse di simmetria, individuando e definendo 
lo spazio centrale posteriore, alternativo a quello sul mare.  
 
 

 

 
 
Altri corpi che fanno parte del complesso della colonia sono 
la Chiesa, gli edifici adibiti a deposito e il padiglione di 
isolamento.  

Uno dei due dormitori 
realizzati a monte. Vista 
esterna e vista interna. 
(ACBV CPC). 
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L’ultimo piccolo volume ad esser costruito, in ordine di 

tempo, è quello dell’ingresso. 

In una lettera, datata 24 marzo 1936, spedita da Michele 

Barillari2 al progettista, si fa richiesta di una specifica 

relazione e una planimetria che attesti l’appartenenza di tale 

edificio al progetto generale3. Dunque a tale data il corpo 

                                                                 
2 Segretario Amministrativo dei Fasci Italiani all’Estero. 
 
3 Vi si legge: «Per la costruzione della portineria a Cattolica occorre 
una breve relazione tecnica ed una piccola planimetria allo scopo di 
mettere in rilievo: a) la necessità; b) la improrogabilità dell’opera, c) 
che la costruzione fa parte del progetto generale; d) che non occorre 
acquisto di materiale perché l’impresa Ricci ha appositamente custodito 
il materiale occorrente.  
Appena potrà favorirmi questa documentazione dovrò inoltrare 
domanda a S.E. il Capo del Governo nella sua qualità di Ministro 
dell’Interno allo scopo di ottenere l’autorizzazione per la costruzione». 
Documento presente all’interno della corrispondenza tra Clemente Busiri 
Vici e Michele Barillari, Amministratore. Si rimanda al Vol. III 
DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento III.a.3, Costruzione della 
portineria, p.177.  
 

L’ingresso alla colonia 

Foto del fronte verso mare 
della chiesa durante il 
cantiere. 
(ACBV R) 
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d’ingresso alla colonia non risultava ancora presente. Posto a 

margine della colonia, vicino al fiume Ventena, con il lato 

lungo parallelo alla strada prevista, questo segnava l’accesso 

alla colonia per chi provenisse dalla città di Cattolica. 

 

 

 
 

L’insieme continua così a svilupparsi come una “piccola 

città”, pensata come un nucleo “autosufficiente”, dotata di 

una fattoria, campi coltivati, chiesa, infermeria e teatro. Una 

casa colonica, per la quale sono stati prodotti precisi disegni 

dal progettista, collocata in posizione decentrata rispetto 

all’insieme, all’interno di campi coltivati, ne garantiva la 

gestione. 

 

 

Ingresso alla colonia, sulla 
sinistra la portineria, sulla 
destra uno degli edifici per 
le suore, e sullo sfondo 
l’edificio centrale. Come si 
nota tutti i volumi 
dispongono il loro lato 
lungo parallelamente a 
quella che sarebbe dovuta 
essere la strada che 
avrebbe dovuto collegare 
Cattolica a Misano. 
(ACBV CPC) 

La fattoria 
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Foto del complesso della 
colonia con i campi coltivati, 
che ne assicuravano 
l’autosufficienza; 
dell’ingresso dalla città di 
Cattolica e dell’edificio dei 
dormitori verso la città 
(ACBV R). 
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2.4.3 LE DEMOLIZIONI DEL 1963 

 
 
 
 Nel 1963 viene varato il primo piano regolatore per 
Cattolica (che prende il nome di Longo dal progettista). 
L’area delle colonie viene destinata ad “uso di colonia 
marina”, ma la Fondazione Figli Italiani all’Estero, 
proprietaria dell’area, volendo vendere a privati, presenta una 
proposta di stralcio con un progetto di lottizzazione totale 
dell’area. Ciò permise, durante i tempi burocratici occorrenti, 
dalla pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” al momento in 
cui il P.R.G. diventasse esecutivo, che la zona restasse priva 
di strumenti urbanistici efficaci e quindi di vincoli. In tale 
frangente la società Maraldi di Cesena compra una parte 
dell’area e, prima che il Comune potesse rendere legalmente 
esecutivo il vincolo, demolisce gli edifici della colonia vicini 
al fiume Ventena, progettando una lottizzazione intensiva ad 
alberghi. 
 
 
 
 
 

La demolizione dei due 
dormitori verso mare. 
(ACBV CPC). 



 170                                              Il restauro della ex colonia marina “XXVIII Ottobre” 
per i Figli degli Italiani all’estero a Cattolica, di Clemente Busiri Vici. 

 

 

Nel 1964 viene approvato il P.R.G. e il vincolo, finalmente 
efficace consentì di bloccare le demolizioni. Il pericolo 
dell’abbattimento di altri edifici del complesso si protrasse 
anche dopo la demolizione dei primi 5 edifici, ossia dei due 
dormitori, l’infermeria, la casa del custode e uno degli edifici 
con le scale elicoidali in testa, simmetrico a quello tuttora 
esistente. Nel frattempo la metà di uno dei due “siluri” viene 
venduta e trasformata. La superficie su cui originariamente si 
estendeva la colonia risultava ormai quasi dimezzata. 
 
Il pericolo che le demolizioni continuassero, coinvolgendo 
anche altri edifici del complesso è testimoniato da una 
interessante lettera1, scritta da Bruno Zevi direttamente al 
figlio di Clemente Busiri Vici, Saverio (non essendo più in 
vita il progettista). In tale lettera, Zevi sottolineava 
l’importanza occupata all’interno del panorama 
architettonico italiano da tali architetture e la gravità del 
fenomeno riguardante la speculazione edilizia sulle coste 
italiane. La data della lettera, (6 Luglio 1969) mette in luce 
come il pericolo di un ulteriore demolizione non fosse stato 
ancora scongiurato dopo ben cinque anni. 
 
Così vi si legge: «La notizia della minacciata demolizione delle 
colonie di Cattolica provoca in me un profondo sentimento di protesta e 
ribellione. 
Conosco benissimo le Colonie. (…) Si tratta di un’opera assai pregevole 
e significativa sotto il profilo architettonico, in realtà una delle poche 
opere che si salvano dalla tronfia retorica del tempo. 
La distruzione del complesso priverebbe la storia del Novecento italiano 
di un documento rilevante. E se poi tale distruzione  è provocata dal 

                                                                 
1 Tale documento è stato rinvenuto presso l’Archivio del Centro 
Polivalente di Cattolica. 
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desiderio di espandere l’edilizia intensiva sul mare, lo scandalo appare 
evidente. (…)2» 

 
Non si sono trovati ulteriori documenti che abbiano seguito 
lo svolgimento della vicenda, ma le temute demolizioni si 
sono comunque arrestate. 
 

 
 
 

 

                                                                 
2 Si rimanda al riguardo alla consultazione di Vol. II, DOCUMENTI 
D’ARCHIVIO, documento II.a.1, Lettera di Bruno Zevi contro la 
minacciata demolizione del complesso della colonia “XXVIII ottobre”, 6 
luglio 1969, pp.281-282. 

Lettera di Bruno Zevi a 
Saverio Busiri Vici, figlio 
di Clemente. 
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2.4.4  LE VICENDE ATTRAVERSATE DALLA COLONIA E LA 

REALIZZAZIONE DELL’ACQUARIO 

 
 
 
 Riassumendo, e proseguendo l’esposizione delle 
vicissitudini attraversate dal complesso si possono così 
sintetizzare le principali fasi: 
- Tra il 1934 ed il 1943 la Colonia Marina “ XXVIII 
Ottobre” è un centro autosufficiente, con una propria fattoria 
in grado di ospitare sino a duemila bambini. 
- Nel 1944 la colonia viene adibita ad ospedale 
militare1. 
- Nel dopoguerra, sempre sotto l’egida della 
Fondazione “Figli degli Italiani all’Estero”, il nome della 
colonia viene sostituito con “Colonia marina G. De 
Michelis2”. 
- Nel 1963 è approvato il Piano Regolatore di 
Cattolica, l’area della colonia viene mantenuta ad uso di 
colonia marina, la Società Maraldi demolisce alcuni edifici 
del complesso, realizzando alberghi e appartamenti. La 
superficie edificata su cui originariamente si estendeva la 
colonia risulta così quasi dimezzata.  
- Nel 1964 il vincolo, ormai tardivo, blocca comunque 
le ulteriori possibili demolizioni. 

                                                                 
1 A questo periodo risale l’asportazione totale del pavimento in legno e 
dei ripiani. 
 
2 Nel dopoguerra alla gestione "Fondazione Figli del Littorio", poi 
"Fondazione Figli degli Italiani all'Estero" si sostituisce quella  
dell'O.D.A. (Opera Diocesana di Assistenza). 
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- Verso la metà degli anni ’70 la funzione di colonia 
marina viene sospesa e con l’abolizione degli “enti inutili”3 
la proprietà passa alla Regione Emilia-Romagna, che ne 
affida la gestione al Comune di Cattolica. 
- Durante gli anni ’80 si assiste ad un primo tentativo 
di recupero dell’intero complesso, con una nuova 
destinazione a “Centro Internazionale Giovani Le Navi4”, 
polo studentesco di vacanza per giovani provenienti da tutta 
Europa, la cui gestione è affidata congiuntamente ai Comuni 
di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia e Cattolica, dal 
                                                                 
3 Nel 1978 La "Fondazione Figli degli Italiani all'Estero" viene sciolta 
perché dichiarata ente inutile. I patrimoni dello Stato passano ad 
autonomie regionali e la "Colonia XXVIII Ottobre" diventa proprietà 
della Regione Emilia Romagna che ne affida la gestione al Comune di 
Cattolica. L’abolizione degli “enti inutili” è sancita con D.P.R. 24 luglio 
1977, n.616. Vengono aboliti gli enti e le casse che gestiscono “forme 
obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa alle attività di 
carattere assistenziale non previdenziale”. Con lo stesso è soppresso 
anche l'AAI (amministrazione per le attività assistenziali italiane ed 
internazionali) e viene stilato un elenco di 62 classi, tra cui si trova anche 
la fondazione Figli degli Italiani all’Estero. Sono sottoposte al 
procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono 
forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa alle 
attività di carattere assistenziale non previdenziale. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato il 30 aprile 1978, su 
proposta del Ministro per l'interno e previo conforme parere della 
commissione tecnica di cui all'art. 113, terzultimo comma, vengono 
accertati i beni immobili e gli arredi, di proprietà dello Stato, necessari 
per il funzionamento degli uffici medesimi, attinenti a funzioni trasferite 
o delegate alle regioni da attribuire alle stesse. I trasferimenti degli uffici 
sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal 
presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la 
delega del loro esercizio alle regioni e nei limiti necessari all'esercizio 
delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza 
dello Stato. Per maggiori informazioni al riguardo si rimanda alla 
consultazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 
 
4 Per approfondimenti al riguardo si rimanda al Vol. II, DOCUMENTI 
D’ARCHIVIO, documento IV.a.2, Centro Internazionale Giovani “Le 
Navi” di Cattolica, pp.285-286. 
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1993 al 1997 è affidata alla Cooperativa LE NAVI di 
Cattolica. Da ricordare l’utilizzo, durante questa fase, della 
colonia come scenario per la mostra Anniottanta5, 
interessante rassegna fotografica6 e, il film di Marco Ferreri, 
La casa del sorriso, girato proprio alle Navi nell’inverno 
1989-90. 
- Nel 1993 un primo quadro di riferimento comune per 
tutte le colonie è rappresentato dal Piano Paesistico 
Regionale7. 

 

 
                                                                 
5 I cinque autori, V. Borghi, C. Borsari, A. Marconi, V.Montanari e D. 
Vanzolini ritraggono il complesso prima dell’ intervento dell’acquario. 
Per maggiori approfondimenti si rimanda a: Barilli R. (a cura di), 
Anninovanta, Mondadori, Milano 1991. 
 
6 Si veda la pagina web di Barbieri O. “Cinque Fotonauti”, in 
www.nettuno.it. 
 
7 Seppure il Piano abbia fruito di indicazioni di scala (1:25.000) efficaci 
per una zonizzazione generale ma inadeguate per indicazioni di dettaglio 
relative alle singole colonie, esso ha imposto un’azione di tutela per tutta 
l’area costiera. 
Per approfondimenti al riguardo si rimanda al Vol. II, DOCUMENTI 
D’ARCHIVIO, documento IV.a.3, Estratto Piano Territoriale Paesistico 
Regionale, pp.289-294. 

Lo spazio interno del 
dormitorio suddiviso da setti 
intermedi e l’eliminazione 
della suddivisione centrale. 
(ACBV CP C). 
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- Sempre nel 1993 il Comune, tramite il proprio Settore 
Urbanistico, predispone una serie di studi e progetti 
preliminari8 per la trasformazione del complesso in un centro 
multifunzionale con specifiche caratteristiche didattiche-
culturali-ricreative, tramite il restauro/recupero degli edifici 
esistenti e richiede alla Regione di avere affidata la gestione 
di tutto l’impianto. 
- Nel 1994 è presentata una domanda, da parte del 
Comune di Cattolica, “Modulo per la domanda di contributi a 
un progetto pilota di conservazione del Patrimonio 
architettonico Europeo”, alla Commissione della Comunità 
europea.9 
- Nel 1997 il Comune ottiene dalla Regione la 
concessione10 del complesso per realizzare un Parco 

                                                                 
8 Viene avanzata una proposta di restauro e recupero funzionale del 
complesso edilizio denominato “Le Navi”, in data 19/06/1993, da parte 
del Comune di Cattolica, e nello specifico dal Dirigente Servizio 
Urbanistica, Arch. D. Fabbri. Per approfondimenti al riguardo si rimanda 
al Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento IV.a.4, Proposta di 
restauro e recupero funzionale del complesso edilizio denominato “Le 
Navi”, pp.297-305 e al documento IV.b.1, in cui si può visionare lo stato 
di fatto plano-altimetrico e la planimetria di progetto, pp.365-366. 
 
9 Il progetto, a firma del Dirigente Servizio Urbanistica del Comune di 
Cattolica, Arch. D. Fabbri, sottolinea: l’uso originario del complesso dal 
1934 al 1963 come colonia marina,;l’uso attuale, dal 1975 al 1994, come 
Centro Giovanile Internazionale; e infine l’uso previsto dopo i lavori di 
conservazione, dal 1995, come Centro Giovanile Internazionale, Parco 
Tematico del Mare, Centro Velico. Per approfondimenti al riguardo si 
rimanda al Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento IV.a.5, 
Progetto per la domanda di contributo per la conservazione del 
patrimonio architettonico europeo, pp.309-314 e al documento IV.b.2, in 
cui si può visionare la planimetria individuazione sito, la planimetria di 
progetto e quella dell’edificio su cui si incentra il progetto, pp. 369-371. 
 
10 Con il Contratto di Comodato n. 2173 del 7/7/1997, viene trasferito 
dalla Regione Emilia Romagna il complesso di edifici definito “Le 
Navi”, per 30 anni, allo scopo di realizzare un Parco Tematico Marino, al 
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Tematico del Mare11. Sempre il Comune si fa poi promotore 
della costituzione di una società a capitale misto, pubblico e 
privato, chiamato “Parco Navi S.p.A.12”, il cui obiettivo è 
quello di realizzare un Parco del Mare13. 
- Nel 1998 viene presentato da parte dello studio 
ACCA C  di Roma, con committenza Parco Navi s.p.a. di 
Cattolica, un Piano Particolareggiato.14  

                                                                                                                                   
Comune di Cattolica. Il Comune a tale scopo ha provveduto a costituire 
la società “Parco Navi Spa”, di cui è socio. 
 
11 In data 30/10/1997 è presentato al Comune di Cattolica, da parte della 
società “Parco Navi Spa”, un Progetto preliminare di massima su: «Ex 
Colonia Marina Le Navi Progetto del Parco Marino». Il progetto si fonda 
su alcuni obiettivi inseriti in piani programmatici il cui intento è : 
destagionalizzare il turismo; ampliare e riqualificare l’offerta turistica, 
con attenzione verso un pubblico «interessato all’intrattenimento e al 
divertimento legato ad un contenuto culturale e scientifico di qualità»; 
offrire occupazione durante tutto l’arco dell’anno. 
Per un maggior approfondimento si rimanda al Vol. II, DOCUMENTI 
D’ARCHIVIO, documento IV.a.7, Progetto preliminare di massima ex 
colonia marina “Le Navi”, pp.323-326. 
 
12 Il management è stato affidato a «Costa Edutainment», costituita nel 
1997 per iniziativa imprenditoriale della famiglia Costa, stesso gestore 
dell’acquario di Genova, del Padiglione del Mare e della Navigazione, 
del Bioparco di Roma. Il termine "edutainment", acronimo di 
"educational- entertainment", definisce il raggio di azione della Società 
che vuole rispondere ad una domanda sempre più crescente di uso 
qualificato del tempo libero. Nella Parco Navi Spa, Costa Edutainment 
partecipa, attraverso Costa Aquarium S.p.A., al capitale sociale insieme 
al Comune di Cattolica e a imprenditori di interesse nazionale. 
 
13 La richiesta preliminare per la realizzazione di un Parco Tematico 
marino è presentata il 5.11.1997 dal Comune di Cattolica alla Regione 
Emilia Romagna. Si rimanda a Per approfondimenti al riguardo si 
rimanda al Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento IV.a.8, 
Richiesta parere preliminare relativa al Parco Tematico marino da 
realizzare nella ex colonia “Le Navi” di Cattolica, pp.329-330. 
 
14 Per una conoscenza sul contenuto si rimanda al Per approfondimenti al 
riguardo si rimanda al Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento 
IV.a.9, Relazione illustrativa e previsione di spesa nel Piano 
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- In data 1/06/1999 la Commissione Edilizia esprime 
parere favorevole n. 07 per il rilascio della Concessione 
Edilizia (a Parconavi s.p.a., attraverso lo studio ACCA C di 
Roma).15 
- In data 24/06/1999 viene approvata la “Convenzione 
Piano Particolareggiato di iniziativa privata Parconavi s.p.a.” 
sul compendio immobiliare “Le Navi”.16 Il rilascio della 
Concessione all’esecuzione di opere urbanistiche ed 
edilizie17 è del 28/06/1999. 
- Nel 1999 iniziano i lavori per la realizzazione del 
parco, che viene inaugurato e aperto al pubblico il 10 giugno 
2000, dopo solo undici mesi18. 

                                                                                                                                   
Particolareggiato, pp.333-350. Presentato in data 21/10/1998, depositato 
al Comune di Cattolica il 19/11/1998, riceve parere favorevole da parte 
del Servizio Circondariale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali 
(ex Genio Civile) Rimini, Regione Emilia-Romagna, in data 25/03/1999. 
 
15 Previa produzione di documentazione integrativa per Opere di 
urbanizzazione. Il progetto viene ritenuto conforme alle indicazioni del 
piano particolareggiato ed ai pareri e alle prescrizioni dei vari enti, in 
data 08/06 1999. 
 
16 Sempre alla stessa data viene rilasciato parere favorevole, valido come 
nulla osta, da parte dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Rimini, per il 
progetto che prevede cambio di destinazione con ampliamento ad uso 
parco tematico. 
 
17 n. 99.117C, si veda al riguardo il Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, 
documento IV.a.10, Concessione all’esecuzione di opere urbanistiche ed 
edilizie, pp.353-354. 
 
18 Da parte dello studio ACCA C di Roma è presentata, in data 
31/01/2000, una “Variante in corso d’opera” al Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata “Parco Navi Cattolica - Lotto T5 n. 1 – protocollo 4662 
28/05/1999, pag. 99211”.  
In data 15/02/2000, è espresso parere favorevole dalla Commissione 
edilizia (previo produzione di documentazione integrativa) per variante 
in corso d’opera. Per approfondimenti al riguardo si rimanda al Vol. II, 
DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento IV.a.11, Rilascio Concessione 
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Il progetto è effettuato dallo studio Acca C di Roma, nelle 
persone degli architetti Roia e Suarez.  
Oggi “Le Navi”, ristrutturate e recuperate all’uso di acquario, 
rappresentano comunque un’attrazione turistica per la città di 
Cattolica, costituendo il secondo acquario più grande d'Italia. 
Il problema del riutilizzo dei grandi complessi delle colonie, 
specie di quelle fornite di evidenti caratteri dall’alto valore 
storico, architettonico, formale, costruttivo, tecnologico 
come “Le Navi”, ha costituito uno degli aspetti più delicati 
nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale. 
Resta il dubbio su cosa sia meglio fare di questi enormi 
complessi, nati tipologicamente per rispondere ad esigenze 
ormai del tutto superate, e destinati a complessi alberghieri o 
residenze, come nel caso di “Calambrone”, o luoghi per il 
divertimento come parchi acquatici, come nel caso de “Le 
Navi”? 
Il problema della compatibilità d’uso e della nuova 
caratterizzazione tipologica e formale di edifici progettati 
sulla base di esigenze molto specifiche e caratteri 
esclusivamente peculiari costituisce uno dei principali nodi 
tematici del dibattito intorno al nostro tema. 
Il caso della colonia Le Navi ha, in questo senso, assunto 
caratteri di estrema emblematicità.  
Fin dal Piano Regolatore Generale del 1983 i padiglioni 
potevano essere soggetti a interventi di solo restauro e 
risanamento conservativo, con le stesse modalità quindi di 
edifici in centro storico. 
Nel cambio di destinazione d’uso, gli interventi del nuovo 
progetto, quali il sistema dei percorsi di collegamento tra i 
singoli edifici e gli imponenti impianti di filtraggio 

                                                                                                                                   
edilizia previo produzione di documentazione per variante in corso 
d’opera, p.357. 

Uno dei moduli di 
struttura metallica 
all’interno del Parco. 
Uno dei moduli che 
individua all’esterno la 
connessione tra il 
percorso sotterraneo e 
uno degli edifici. 
La cavea a gradoni 
conduce all’ingresso. 



Le vicende attraversate dalla colonia e la realizzazione dell’acquario 179  

  

dell’acqua marina e di acquacoltura, sono stati realizzati tutti 
ad una quota inferiore al livello del mare. 
Alcuni piccoli oggetti sono poggiati sulla superficie del 
Parco, moduli di struttura metallica di modeste dimensioni. 
Tre di questi, vuoti e leggeri, funzionano come punti di 
informazione; gli altri tre, con le loro diverse colorazioni 
indicano dall’esterno i punti in cui i tre principali percorsi 
sotterranei incontrano le quattro navi destinate ai laboratori 
tematici del Parco del mare. 
Gli spazi destinati alle altre attività del Parco, quali 
l’accoglienza, la ristorazione, la ricreazione e lo shopping 
tematico sono stati realizzati all’interno delle strutture già 
esistenti, e sono stati distribuiti nei “Siluri”, nella “nave 
Ammiraglia”, nella ex Chiesa e nella ex Infermeria. 
 «Nel rispetto della vocazione turistica del territorio, la 
proposta del Parco Tematico marino prevede il cambiamento 
di destinazione d’uso degli attuali fabbricati ad una nuova 
destinazione con funzione espositiva e di servizi per il tempo 
libero, utilizzando i vari edifici come contenitori, 
opportunamente trasformati negli interni ma mantenendo e 
restaurando integralmente l’esterno19». 
Così una cavea a gradoni conduce nella piazza coperta 
chiamata “Templa Serena”, posta a quota -4.70 metri, dalla 
quale inizia il percorso attraverso gli edifici delle: “Nave di 
Ponente”, “Nave di Levante”, “Nave maestrale” e “Nave 
Ammiraglia”, chiamate per gli usi dell’acquario “Geopolis” e 
“Aquapolis”. 
 
Il programma di recupero e riuso del complesso come Parco 
Tematico marino, nelle intenzioni doveva svilupparsi 
                                                                 
19 In Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento IV.a.9, Relazione 
Illustrativa e previsioni di spesa del Piano Particolareggiato, p.339. 
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seguendo la direttrice della elaborazione di un’opera 
concettualmente unitaria, nel rispetto conservativo delle 
strutture preesistenti progettate da Clemente Busiri Vici. 
Tanto che si può leggere, almeno nelle intenzioni, «Si 
compie un’azione di restauro e recupero di un pezzo di 
architettura “futurista” di valore artistico, contribuendo 
concretamente nell’opera di conservazione del patrimonio 
artistico nazionale20». 

Ciò a detta dell’ amministrazione che ne ha consentito 
l’intervento, ma si può parlare in questo caso di “rispetto 
conservativo delle strutture presistenti”? 
L’intervento anche se “apparentemente” rispetta l’aspetto 
esterno degli elementi componenti, ne ha in realtà 
completamente stravolto gli spazi (esterni ed interni) e il loro 
contesto generale, le relazioni spaziali tra i vari volumi con il 
loro sistema di percorsi tra questi, e la spiaggia ed il mare.  
 
 E la nuova destinazione d’uso, assolutamente 
indifferente alle architetture che utilizza, ha comportato 
l’introduzione di vasche d’acqua negli edifici e la 
realizzazione di nuovi percorsi, realizzati ad una quota 
sottostante (– 4.70 metri dal livello del suolo), di impianti 
invasivi, trasformando totalmente l’interno dei singoli edifici 
la loro percezione spaziale. 
La logica compositiva originaria è stata completamente 
ignorata. Potremmo parlare piuttosto del tentativo di imporre 
una funzione impropria su un luogo e su architetture che 
hanno una pregnanza tale da resistere con forza mantenendo 
comunque attrattiva e motivi di interesse nonostante le 
manomissioni subite. 

                                                                 
20 Ibidem.  
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Nella ex colonia marina si assiste oggi ad una generale 
perdita di relazioni tra le parti edificate, che ha condotto ad 
una disgregazione del carattere identitario, in cui lo spazio 
aperto inedificato, definito dai volumi costruiti, non è più il 
“legante”, lo spazio di connessione che teneva insieme 
elementi diversi appartenenti ad un unico principio, ma 
evidenzia invece l’incertezza delle relazioni irrisolte, il 
rapporto con il mare negato, l’inesistenza di accessi alla 
quota dello spazio pubblico.  
 
 
 

 
 
Appare così evidente la necessità di procedere 
all’elaborazione di alternative che siano sì in grado di far 
fronte dal punto di vista funzionale ai fatti congiunturali, ma 
anche di far sì che vi sia continuità tra l’esistente e il nuovo. 
È ormai molto difficile che oggi sia possibile cogliere gli 
aspetti qualitativi originari del testo architettonico. 

Il rapporto diretto del 
complesso con il mare è oggi 
del tutto negato dalla 
presenza di una casuale 
recinzione perimetrale 

La perdita di relazioni 
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Le condizioni in cui versa oggi il complesso testimoniano 
anche i limiti della sola prassi vincolistica, inadeguata a 
consentire che un patrimonio come quello dell’architettura 
del Moderno possa essere custodito e reinserito all’interno di 
un circuito vitale che ne assicuri la stessa esistenza senza 
snaturarlo con l’imposizione di usi impropri21. 
 
 
 

 
 

                                                                 
21 Si vuole sottolineare il forte interesse economico che ha guidato la 
realizzazione dell’acquario. La composizione societaria rappresenta un 
insieme di capitale pubblico e privato: la presenza di due soci "pubblici", 
Comune di Cattolica e Italia Investimenti S.p.A., si è fusa con altri soci 
"privati", con un capitale sociale di 36 miliardi di lire, per un 
investimento complessivo di oltre 70 miliardi di lire.  
I soci che partecipano alla “Parconavi S.p.A.” sono: Comune di Cattolica 
(socio fondatore) Italia Investimenti S.p.A. Aeffe S.p.A. Costa Aquarium 
S.p.A. Finanziaria Saccarifera Italo Iberica S.p.A. Immobiliare Corte 
S.p.A. Le Navi S.c.a r.l. (socio fondatore) Parco Navi Riccione S.r.l. 
Partecipazioni Generali s.p.A. Pulixcoop Forlì S.c.a r.l. (socio fondatore) 
Società Gas Rimini S.p.A. 

Planimetria di rilievo della 
colonia“XXVIII ottobre” 
con la sovrapposizione, in 
rosso degli edifici demoliti 
nel 1964. In rosso è 
segnata anche l’area 
attuale della colonia, molto 
ridotta rispetto a quella. 
L’inserimento 
dell’acquario all’interno 
del complesso è stato 
condotto senza alcuno 
studio compositivo, se ne 
segna in verde la direttrice 
principale, che nulla ha a 
che vedere con quelle 
appartenenti al progetto 
originario, segnate in blu.  
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2.5.  IL COMPLESSO E LE SUE PARTI 
 

 

 

 L’attenzione del progettista nei confronti di un 

particolare utilizzo di materiali e tecniche costruttive, con 

considerazioni collegate alla forma, alla struttura e alla 

funzione, è riscontrabile in alcuni documenti rintracciati: «La 

nuova Colonia Marina XXVIII Ottobre per i Figli degli 

Italiani all’Estero è stata costruita nel più schietto 

razionalismo architettonico, cercando di introdurre con 

l’applicazione di ogni più moderno mezzo quanto di più 

pratico potesse corrispondere alle moderne esigenze1». 

Attraverso queste parole Clemente Busiri Vici esprime quasi 

una sorta di dichiarazione di “appartenenza”, dichiara la sua 

vicinanza al razionalismo e quindi al riconoscimento di 

determinati “valori”, proiettandosi in un ambito d’azione più 

ampio, attraverso la costruzione della colonia «nel più 

schietto razionalismo architettonico2». Già questa 

affermazione rimanda a considerazioni relative a nessi e a 

legami tra forma, struttura e funzione. 

L’uso di un materiale in particolare, tra i «moderni mezzi3», 

il conglomerato cementizio armato, ha sicuramente agevolato 

questa intenzione di effettuare un legame tra struttura, forma 

                                                                 
1 In Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento II.a.2 Relazione di 
progetto, pp.33-38. 
 
2 Ibidem. 
 
3 Ibidem. 
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e funzione. Il calcestruzzo infatti, offre ottime possibilità 

plastiche. Come sottolineato da Santiago Calatrava, che ne 

analizza l’etimologia, in spagnolo il cemento è detto 

“hormigón”, da “formigón”, che significa “forma”, la sua 

qualità principale viene ritenuta esser proprio la «capacità di 

prender forma4».  

 

 

 

 

Ed è proprio a questa “capacità di prender forma” del 

materiale che Clemente Busiri Vici si affida nella 

realizzazione delle strutture in conglomerato cementizio 

armato dei padiglioni della colonia. 

In realtà, l’uso di questo “moderno mezzo”, viene coniugato 

con tecniche costruttive tradizionali, ripensate e riadattate 

secondo “moderne esigenze”, in relazione all’appartenenza 

temporale dell’opera, costruita in pieno regime autarchico. 

                                                                 
4 Calatrava S., Le antiche virtù del calcestruzzo, «Casabella» 706-707, 
dic-gen, 2000-01, p. 7-8. 
 

La “capacità di prender 
forma” del calcestruzzo, 
all’interno dei volumi della 
colonia, trova la massima 
espressione. 
(ACBV CP C). 
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Alle difficoltà di risolvere alcune parti formalmente più 

complesse e impegnative (come i grandi gusci esterni dei 

siluri, con grandi superfici ad andamento curvilineo, che 

avrebbero richiesto la realizzazione di complesse e costose 

cassaforme) si affianca l’uso di tecniche tradizionali, come 

l’incannicciato, posto con adeguato intonaco cementizio di 

ricopertura, a formare gran parte delle superfici curve, e si 

dispone di rivolgersi a maestranze locali, esperte nelle 

costruzioni navali. Si agevolava così la costruzione in 

cantiere, rendendo la prassi edilizia più spedita, economica e 

meno specializzata dal punto di vista delle maestranze di 

carpenteria. 

Il riferirsi al solo materiale, coniugato con l’uso di adeguate 

tecniche costruttive, non è però un fattore sufficiente per 

raccontare la vocazione espressiva dei volumi della colonia. 

Relativamente alla materia e al valore che essa assume in 

determinate condizioni, si potrebbe fare una breve 

digressione, in particolare sul legame che si genera tra forma 

e significato, in determinate architetture, e come tale 

rapporto non risulta esser necessariamente collegato alle 

regole compositive: «nel contesto di un oggetto 

architettonico i materiali possono assumere qualità poetiche. 

A tal fine occorre generare nell’oggetto stesso un legame 

adeguato tra forma e significato, poiché di per sé i materiali 

non sono poetici. La significazione che si tratta di costruire 

nella materia, sta al di là delle regole compositive; così come 

la tattilità, l’odore e l’espressione acustica dei materiali sono 

semplicemente degli elementi appartenenti al linguaggio con 

cui ci dobbiamo esprimere. Nell’oggetto architettonico il 

Legame tra forma e 
significato 
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senso si produce nel momento in cui riusciamo a estrinsecare 

le valenze specifiche di determinati materiali costruttivi, che 

si fanno sentire in quel modo solo in quel dato oggetto.(…) 

non possiamo fare a meno di chiederci quale significato 

possa assumere un determinato materiale in un determinato 

contesto architettonico. Risposte valide a questa domanda 

possono far apparire in una luce inedita sia la modalità in cui 

il materiale viene solitamente utilizzato, sia le sue peculiari 

proprietà sensuali e significanti. Se questo ci riesce, 

nell’architettura i materiali saranno in grado di risuonare e di 

risplendere5». 

Che gli spazi della colonia posseggano queste qualità è una 

innegabile evidenza. I materiali sono infatti utilizzati, 

attraverso «moderne tecnologie6» costruttive, per far 

«risuonare e risplendere7» tali spazi in un perfetto accordo: 

il calcestruzzo di cemento armato, gli infissi metallici, il teak 

a listoni per i pavimenti, gli intonaci colorati alle pareti, la 

titallumina per i tetti, le tecniche costruttive attente al clima 

marino in cui la struttura è insediata, come le doppie 

intercapedini (che permettono il mantenimento di una 

temperatura interna più fresca) e ancora le attenzioni verso 

l’areazione dei locali (ottenuta attraverso il posizionamento 

di bucature nella parte alta dei volumi, in modo da favorire la 

                                                                 
5 Zumthor P., Fatto di materia, in Zumthor P., Pensare architettura, Lars 
Müller Publishers, Baden 1998, in «Casabella» 706-707, dic-gen.2000-
01, p. 5. 
 
6 In Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento documento II.a.2 
Relazione di progetto, pp.33-38. 
 
7 Zumthor P., Fatto di materia, op. cit. 
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fuoriuscita dell’aria calda) si coniugano all’interno di un 

“tutto” in cui il rapporto tra forma, struttura e funzione trova 

un “suo” equilibrio. 

Si è riflettuto cercando di rintracciare dei possibili passaggi 

diretti tra un termine e l’altro all’interno di questo rapporto 

che è esito di sovrapposizioni, slittamenti, traslazioni, 

normative da seguire o rispetto alle quali si è andati in 

deroga. L’esito mostra come il rapporto complessivo tra 

questi tre parametri, ciascuno dei quali dotato di una propria 

individualità, sia una caratteristica propria della colonia e sia 

uno di quegli “elementi resistenti” alle trasformazioni subite 

nel tempo e nelle diverse funzioni. Esso pertanto costituisce 

un valore importante da riconoscere e prendere in 

considerazione, che viene rintracciato come un “filo rosso” 

che guida la composizione dell’insieme e delle singole parti, 

soprattutto negli edifici più significativi del complesso: 

l’edificio centrale; i laterali (“le ali”) i dormitori; lo spazio 

esterno e i percorsi. 

Riconoscere l’identità dell’opera, relativa al rapporto tra i 
suoi caratteri formali e i principi architettonici e urbani che la 
sottendono, è un’operazione determinante per il progetto di 
restauro. 
Il metodo seguito mostra come attraverso il confronto diretto 
con l’opera, il rilievo e il disegno dello stato di fatto, lo 
studio del contesto culturale in cui il complesso è stato 
concepito, l’analisi e l’interpretazione dei documenti 
d’archivio, il riconoscimento dei principi, è possibile 
pervenire alla ideazione di nuove acquisizioni, premessa 
critica su cui fondare l’intervento stesso. 

Identità del complesso 

Il metodo seguito: rilievo, 
documenti e nuove 
acquisizioni 
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Il rilievo, ritenuto fondamentale all’interno di tale processo, 
ha messo in evidenza le scelte compiute in cantiere, gli scarti 
prodotti e i motivi che hanno condotto a tali cambiamenti, 
differenze e aspetti fondamentali del progetto. Ciò è stato 
possibile ottenere attraverso la comparazione con i disegni 
d’archivio studiati, non fermandosi quindi esclusivamente 
alla verifica dimensionale dei manufatti, ma cercando di 
comprendere le connessioni tra le diverse parti e 
confrontandole con i disegni originari. 
Tutti i materiali d’archivio raccolti sono stati studiati 
criticamente e poi rielaborati attraverso lo strumento del 
disegno, che ha strutturato il lavoro di conoscenza dell’opera.  
Ci si è avvalsi di tale strumento per restituire la complessità 
degli spazi componenti il complesso e riprendendone 
l’accezione etimologica di “de-signare”, se ne è sottolineata 
la capacità di individuare, scegliere, selezionare.  
Le diverse fasi del progetto sono state, quindi, ridisegnate e 
comparate con il rilievo dello stato di fatto. Si è formata così 
una sequenza di fasi successive, e di conseguenza delle 
trasformazioni subite dagli spazi, a partire dal primo progetto 
sino a giungere allo stato attuale. Il ridisegno è stato anche 
utilizzato per interrogare l’opera e cercare di spiegarne la 
complessità. 
Attraverso tale procedimento sono stati riconosciuti i principi 
architettonici della colonia, è stata condotta un’analisi delle 
operazioni subite, delle trasformazioni urbane intervenute, 
degli elementi resistenti, delle nuove acquisizioni, e si è 
ottenuto un “layout base” per l’elaborazione del progetto di 
restauro. 
 
 

Rilievo 

Ridisegno 

Nuove acquisizioni 

Documenti 

Riconoscimento dei 
principi 
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2.5.1 L’EDIFICIO CENTRALE 

 
 
 

 

 

 «Se un edificio non porta nessuna insegna o figura, la sua 

stessa forma e il posto che occupa nell’ordine della città, 

bastano a indicarne la funzione: la reggia, la prigione, la 

zecca, la scuola pitagorica (…) la città dice tutto quello che 

devi pensare (…) non fai che registrare i nomi con cui essa 

definisce se stessa e tutte le sue parti»1 

 
 Sulla sommità del fronte dell’edificio centrale della 
colonia era posta una scritta a grandi caratteri: “Fasci Italiani 
all’Estero. Colonia Marina XXVIII Ottobre”, ma è la sua 
stessa forma, così come il posto che occupa all’interno 
dell’ordine della composizione a farlo identificare, 
immediatamente, come il più “rappresentativo” tra i “pezzi”, 

                                                                 
1 Calvino I., Le città invisibili, Mondadori Editore, Milano 1993. 

Foto dell’edificio centrale 
componente il complesso 
della colonia. Formato da 
un volume il cui fronte 
principale si attesta sulla 
giacitura della costruenda 
strada e da volumi di 
servizio ad esso connessi 
dall’alto attraverso la 
galleria tra questo e il 
volume cilindrico del 
refettorio, (ACBV CPC). 
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quello con cui la colonia definisce se stessa e tutte le sue 
parti. 
 
Sin dal progetto originario del 1933, questo edificio, 
costituiva l’elemento più rappresentativo e quello 
maggiormente studiato2, insieme ai quattro uguali volumi dei 
dormitori. 
 

 

 

 
                                                                 
2 Con molta probabilità è quello su cui il progettista ha riflettuto anche 
durante lo svolgimento del progetto relativo ad un altra colonia 
(commissionatagli sempre dalla Fondazione Figli del Littorio, tramite il 
Ministro Piero Parini), la cui realizzazione fu effettuata precedentemente, 
nel 1932. Si tratta della Colonia Roosevelt all’Addaura, Mondello, nei 
pressi di Palermo. Infatti nei disegni relativi a questa colonia, sono stati 
trovati dei chiari riferimenti a questo edificio, che evidentemente 
“risuonava” nella mente del progettista. Si tratta del ritrovamento inedito 
di schizzi inerenti questo edificio della colonia di Cattolica all’interno dei 
disegni relativi alla colonia Roosevelt di Mondello, Palermo. I disegni si 
trovano presso l’archivio “Clemente Busiri Vici” a Roma. 
 

Schizzo di Clemente Busiri 
Vici del nucleo “pubblico” 
dell’edificio centrale. 
Reperito tra i disegni relativi 
alla colonia Roosevelt di 
Mondello. 
(ACBV R). 
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Il rilievo dell’esistente, eseguito come base del lavoro di 
ricerca, ha condotto ad alcune considerazioni sugli aspetti 
compositivi dello stesso, sul ruolo primario svolto da questo 
edificio nell’assetto morfologico della colonia, sia di quella 
relativa al primo nucleo del 1933 che di quella complessiva 
raggiunta con l’ampliamento del 1935. 
La complessità di questo edificio si può rilevare in differenti 
ambiti:  
nel collegamento tra i diversi elementi componenti e le 
diverse funzioni contenute, nel suo “far il fronte” da una 
parte all’asse urbano che lega la colonia alla città, con 
un’estensione di 62,25 m e dall’altra, nel proiettarsi 
direttamente verso mare con il refettorio.  
La presenza di tali riferimenti, e l’importanza che vi è stata 
attribuita, è ulteriormente confermata da un documento 
d’archivio che in uno specifico passo che riguarda la 
posizione dell’edificio specifica che lo stesso dovesse avere 
«la coda adagiata verso la strada interna e le ali verso il 
mare3». 
Rispetto a tali riferimenti compositivi, è stato mantenuto dal 
progettista un differente atteggiamento progettuale che, 
riteniamo, abbia determinato particolari esiti sul manufatto, 
concretizzabili in:  
- una separazione delle funzioni, predisposte secondo 
una logica di connessione tra “pubblico”, verso la strada, e 
“privato”, verso il mare. 
- un carattere diverso dei fronti 
- un differente rapporto con il suolo  
- la disposizione di una doppia trama di percorsi  

                                                                 
3 Ci si riferisce a  “La Colonia Marina di Cattolica”, inserito in Vol. II 
DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento I.a.2, Relazione e appunti sulla 
Colonia marina di Cattolica, p.17 

I differenti riferimenti compositivi 

Foto che mostra insieme i 
due riferimenti: la “strada 
interna”, sulla sinistra e il 
mare sulla destra. 
(ACBV CPC). 
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Il ruolo svolto dall’elemento centrale, direttamente a contatto 
con la strada, nel dover contenere le necessarie funzioni 
rappresentative e pubbliche e fungere anche da filtro rispetto 
agli altri edifici, viene risolto attraverso una organizzazione 
degli spazi con una chiara suddivisione tra funzioni 
“pubbliche” e “private”. 
 
L’edificio si mostra composto da due parti principali: una 
trasversale d’accesso, collegata direttamente alla strada (che 
ospita anche alcuni servizi di ricezione dotati di ingresso 
indipendente sul retro del corpo di fabbrica) e una più 
grande, verso il mare, che ospita il refettorio e che è collegata 
all’altra esclusivamente dall’alto, attraverso un passaggio a 
ponte che immette anche nella parte cilindrica superiore, 
dove trovavano posto gli alloggi per gli ufficiali. 
 
 

 

Foto del fronte “pubblico”, 
quello su strada dell’edificio, 
e i volumi di servizio, 
elemento di connessione tra 
il “ruolo pubblico”, e quello 
“privato”. 
(ACBV R). 
 

La separazione delle 
funzioni in “pubbliche” e 
“private” 
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Da questa suddivisione delle funzioni deriva direttamente un 
carattere differente attribuito alle due parti dell’edificio, che 
si concretizza in una diversità dei fronti. Il fronte “pubblico” 
disposto sulla strada di cui l’edificio segue la giacitura e 
quello “privato”, disposto verso il mare, sagomato in modo 
libero a rappresentare una “prua di nave” o un grande aereo. 
 

Foto dell’elemento che 
dall’alto collega le due 
parti e dei servizi attigui 
al Refettorio 
 

Prospetto laterale edificio 
centrale, in cui si evidenzia 
l’elemento a ponte. 
(ACBV R). 

Diversità dei fronti 
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Questa diversità si manifesta anche nella chiusura del fronte 
verso strada, in cui le aperture presenti risultano esser di 
piccola dimensione e, per contrapposizione, nella presenza 
dal lato opposto di una fascia interamente vetrata, totalmente 
proiettata sul mare e intervallata solo dalla scansione dei setti 
portanti. 
 
 

Prospetto verso strada. 
(ACBV R). 

Foto del fronte verso 
mare 
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Il fronte sulla piazza è caratterizzato dalla presenza di un 
basamento, su cui sono aperte alcune finestre, sporgente 
rispetto al corpo di fabbrica e la cui dimensione è dettata 
dalla presenza di un’intercapedine sottostante, adiacente ai 
locali che si trovano seminterrati a quota -2.20 m rispetto alla 
quota esterna della strada. 
 

0.000.00

 
 

 

 

 

Rilievo. Prospetto su 
strada dell’edificio 
centrale. 

Schizzi di rilievo che 
mostrano in dettaglio 
la finestra del 
basamento con le 
barre metalliche 
disposte 
orizzontalmente e il 
telaio ligneo apposto. 

Disegno originario, pianta 
degli ambienti 
seminterrati dell’edificio 
centrale. 
(ACBV R). 
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Il differente rapporto con il suolo, che si manifesta nella 
diversa relazione esistente tra gli spazi interni verso mare 
(che presentano uguale quota rispetto allo spazio esterno, e 
quelli verso “strada” che si trovano ad una quota più alta) ha 
come conseguenza che, nella parte verso mare, l’edificio ha 
un rapporto diretto con lo spazio esterno e con il suolo 
mentre, verso la “strada interna” il rapporto è “filtrato”, con 
un basamento che innalza la quota dell’ingresso a 107 cm 
rispetto a quella esterna.  
 
Dallo studio di un documento d’archivio si è dedotto che tale 

differenza di quota deriva direttamente da uno scarto 

avvenuto tra il progetto e l’effettiva realizzazione della strada 

stessa. Vi si legge infatti «In quanto alla strada e 

sistemazione del terreno (…) a partire  dalla quota del ponte 

di legno (+2,67)4» che è anche la quota della strada che 

unisce la colonia alla città (e dunque risulta esser già 

determinata e deve esser rispettata) «la nuova strada continua 

fine all’argine del fiume Conca sempre a livello +2,67, 

mentre la quota livello stabilita dal Comune era di +3,60.  

Il rinterro quindi oggi sarebbe di m. 1,30, contro m. 2,23. 

La quota livello +3,60 è quella che aveva servito a Lei per 

decidere le quote del piano terreno del fronte strada 

Padiglione Centrale (…) In quanto al Padiglione Centrale le 

due rampe d’accesso che con l’antica quota risultavano lisce, 

                                                                 
4 In Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento II.a.4, Nuova strada e 
preventivo di massima, p.48. Si tratta di una lettera scritta dall’ing. 
Benazzo, Direttore dei lavori della colonia al progettista, del 7 maggio 
1934. 
 

Differente rapporto con il 
suolo 
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con pendenza di circa il 16% oggi devono essere sostituite 

con 12 gradoni di 50 cm di pedata e circa cm 12 di alzata. 

La larghezza della nuova strada viene limitata a m 7 – se Ella 
crede anche meno – e sarebbe proprio addossata al filo muro 
lungo la fronte del Padiglione Centrale5». 
 

Tutta la fascia relativa a quest’area, risulta avere, in 

conseguenza del rinterro effettuato, una quota d’imposta più 

alta, sia rispetto ai volumi verso mare che rispetto allo spazio 

esterno antistante.  

Allo stesso tempo si rileva l’esistenza di una doppia trama di 

percorsi, dovuta al diverso rapporto instaurato con i due 

diversi riferimenti.  

 

 

 
 

                                                                 
5 Ibidem. 

Doppia trama di percorsi 

Planimetria di progetto del 
nucleo centrale della colonia, 
su cui si sono segnati in 
rosso i percorsi provenienti 
dalla città, in blu quelli 
diretti verso mare 
(ACBV R). 
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L’ingresso all’edificio centrale originariamente risultava 

esser mediato da una fascia di passaggio, che individuava un 

ulteriore elemento di separazione rispetto alla strada e faceva 

sì che l’accesso avvenisse parallelamente al lato lungo del 

fronte, attraverso un passaggio ad esso tangenziale  

 

 
 

 

L’attuale percorso, posizionato in asse perpendicolarmente 

rispetto al fronte, probabilmente è stato realizzato per dare 

continuità al passaggio introdotto a seguito dell’ampliamento 

del 1935, con l’inserimento della rampa che, dalla quota 

intermedia della strada, conduce alla quota più bassa della 

“piazza”6.  

 
 

 
                                                                 
6 Se ne ha riscontro in una planimetria ritrovata in archivio (ACBV R) e 
riportata in Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento III.b.1, Il 
complesso della colonia marina di Cattolica e le sue parti, p.111. 

Schizzi di studio che 
mostrano l’ingresso 
all’edificio del Refettorio 
nel fronte verso la piazza, 
prima che fosse presente la 
scala posta assialmente, 
quando la percorrenza 
(individuabile in rosso) 
avveniva parallelamente al 
fronte, e 
perpendicolarmente, in 
seguito all’inserimento 
della scala . 

Schizzo di studio 
dell’edificio centrale 
visto dalla piazza che 
ripropone l’ingresso 
centrale con percorsi 
paralleli al fronte, non 
considerando la scala 
assiale, inserita 
successivamente con 
l’ampliamento del 
1935. 
 



L’edificio centrale  199  

  

Elemento oggetto di uno studio particolare da parte del 

progettista e del responsabile del cantiere Ing. Benazzo, è 

stata la copertura del padiglione centrale. Come si legge in 

una delle lettere di corrispondenza7: «la copertura, prima di 

arrivare alla cornice, presenti un raccordo circolare ad ampia 

curvatura tra la parete verticale del muro esterno e la 

superficie pianeggiante superiore. 

Questo avviene ai lati del prospetto verso monte e da Lei non 
è assolutamente definito se continui per tutta la parete 
laterale in curva e verso mare, oppure se vada gradatamente 
riducendosi, ottenendo un raggio di curvatura molto piccolo ( 
da circa 2 m a circa 0,50 m) come risulterebbe dalla sezione 
fatta in mezzeria di tutto il padiglione centrale8». 
La questione risultava infatti di fondamentale importanza 
perché se il raccordo fosse stato invariato, la galleria di 
congiunzione dei due volumi non si sarebbe potuta realizzare 
in quanto «verrebbe ad avere un’altezza assolutamente 
insufficiente, ed i vani dell’ammezzato superiore verrebbero 
ad essere un po’ ridotti, dovendo centinare le pareti esterne. 
Il raccordo invece può essere agevolmente ridotto nel primo 
tratto, dove non c’è ancora l’ammezzato.  
Ci occorre quindi subito: il particolare del raccordo circolare 
a grande curvatura; il particolare del raccordo circolare a 
piccola curvatura; il loro andamento; il particolare della 
sezione della copertura in mezzeria della galleria. 
                                                                 
7 Si fa riferimento al Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento 
II.a.3, Missiva da Enrico Benazzo a Clemente Busiri Vici, 23 gennaio 
1934, pp. 41-44 
 
8 Ibidem. 
Si rimanda inoltre alla consultazione nel Vol. II, DOCUMENTI 
D’ARCHIVIO, documento II.b.2, L’edificio centrale, pp. 99-109 
 

La copertura 
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Per effettuare la cosa bisognerebbe che Ella facesse 
conoscere subito questi nuovi particolari all’Ing. Lattanti 
dell’Impresa per apportare subito le necessarie modifiche ai 
solai che già abbiamo, dove occorrerà certo incurvare 
qualche trave portante9». 
 

 
 

 

                                                                 
9 Ibidem. 

Particolare del raccordo del 
tetto a grande curvatura, 
richiesto dal responsabile del 
cantiere Ing. Benazzo a 
Clemente Busiri Vici. 
(ACBV R). 

Foto raffigurante la 
copertura e la connessione 
dei diversi elementi 
componenti l’edificio 
centrale. 
(ACBV R). 
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In realtà l’idea di modernità che deriva dall’immagine di 
questo edificio solo in parte appartiene alla realtà10. 
Infatti ad una modernità supportata nei materiali utilizzati, 
nelle tecnologie, nelle finiture, si contrappone, sul piano 
dell’impostazione strutturale e nel rapporto tra muratura e 
cemento armato, delle incertezze che «denunciano il non 
ancora maturato passaggio dall’impostazione costruttiva 
tradizionale a quella moderna11», nonostante la 
collaborazione di Busiri Vici all’interno dello studio 
professionale dell’ing. Iacazio (noto strutturista, a Torino nel 
1928) che consentì al progettista un buon controllo nell’uso 
del cemento armato. 
L’uso, appare infatti piuttosto incerto soprattutto nel modo di 
garantire un irrigidimento alla struttura muraria, come viene 
acutamente notato da M.D’Orazio «la costruzione anziché 
procedere come naturale oggi per una struttura intelaiata, 
mediante la preliminare chiusura dei telai e la successiva 
realizzazione delle opere di tamponamento, fa procedere di 
pari passo i getti e le murature, con le murature del 
seminterrato che divengono esse stesse le casserature laterali 
per i pilastri. (…) ai piani superiori questo tipo di impianto 
viene abbandonato solo parzialmente, con il telaio che 
precede la realizzazione delle murature, ma solo piano per 
piano (…)12» procedimento che rende evidente il passaggio 

                                                                 
10 Questa posizione, con la quale concordiamo, viene sostenuta da M. 
D’Orazio, in D’Orazio M., La costruzione de “le Navi” di Clemente 
Busiri Vici a Cattollica, saggio contenuto in Casciato M., Mornati S., 
Poretti S. (a cura di), Architettura moderna in Italia. Documentazione e 
conservazione. Primo convegno nazionale do.co.mo.mo. Italia, 
Edilstampa, Roma 1999. Pp. 315-326. 
 
11 Ibidem. 
 
12 Ibidem. 
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dall’impostazione costruttiva tradizionale a quella 
“moderna”. 
 
 A questo uso di un sistema strutturale di cui non 
vengono sfruttate a pieno le potenzialità, si affianca nei 
rivestimenti la scelta dei materiali più innovativi presenti sul 
mercato, al fine di consentire la gestione di nodi e attacchi 
particolari.  
In riferimento all’intonaco viene scelto, piuttosto che un 
intonaco tradizionale che avrebbe potuto dar qualche 
problema nell’attacco tra i solai e le pareti curve, il “bianco” 
della ditta Marelli e Fossati. La vernice scelta è la “Dulox” 
della ditta Duco di Milano, composto definito «di notevole 
resistenza alle intemperie». 
Sulla copertura - realizzata con solaio ricoperto da un doppio 
tavolato di legno, distanziato da elementi posti a coltello, al 
fine di realizzare un’ intercapedine per garantire un maggiore 
isolamento termico - è posto uno strato di cemento plastico, 
utilizzato come impermeabilizzante: “l’isolit” della Marelli e 
Fossati13 che però, come viene testimoniato dai documenti 
d’archivio14, diede sin dal principio della sua applicazione 
non pochi problemi per quanto riguarda l’infiltrazione di 
acqua. 
                                                                 
13 In Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento II.a.6 , Richiesta 
di certificazione per la realizzazione di coperture impermeabili, Ditta 
Marelli & Fossati, si legge una richiesta, del 16 maggio 1934 da parte 
della Marelli & Fossati per il rilascio di attestato che sostenesse la 
capacità nell’esecuzione di “coperture impermeabili” e di lavori vari di 
impermeabilizzazione. Il ritrovamento di questo documento mostra come 
il cantiere della colonia sia stato un laboratorio di sperimentazione di 
tecniche nuove e materiali poco conosciuti anche da parte degli esecutori. 
 
14 In Vol. III DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento II.a.9, Soluzioni 
adottate per infiltrazioni d’acqua attraverso le coperture, 29 novembre 
1934, pp. 77-78. 

I materiali scelti  

Intonaco cementizio  

Vernice “Dulox”  

 “Isolit”  
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Infine la “titallumina”, data “a spruzzo con due mani 
successive15”, conferisce alle coperture il colore metallico, 
caratterizzandone fortemente l’aspetto complessivo. 
 
 
 

 
 

                                                                 
15 Ibidem. 

“Titallumina”  

Vista dall’alto 
dell’edificio centrale 
nella successione dei 
volumi che lo 
compongono e di due 
dei dormitori verso 
mare (ACBV R) 
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IL REFETTORIO 

 
Si è notato come, nello studio compositivo del progettista, tra 

le diverse parti del complesso, abbia assunto un ruolo 

preponderante l’ideazione dell’ambiente del refettorio. 

Le intenzioni sperimentali del progettista si fanno evidenti 

sia dal punto di vista costruttivo, sia nell’uso dei materiali, 

ma anche in aspetti propriamente tecnologici quali l’uso dei 

serramenti, la risoluzione degli attacchi e dei nodi, 

nell’interno di quello che risulta essere lo spazio più 

rappresentativo dell’edificio. 

 
 

 
 
Nello spazio a doppia altezza della sala, definito da un 
nucleo centrale caratterizzato dalla presenza di pilastri 
disposti a semicerchio, era possibile individuare un’area 
riservata agli insegnanti - che faceva da filtro tra l’arrivo di 
una scala di connessione tra il refettorio e la galleria di 

Foto del cantiere della 
sala del refettorio, 
verso lo spazio esterno 
(ACBV R) 
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collegamento tra i due corpi componenti questo edificio - e la 
parte riservata ai ragazzi in cui i tavoli con le panche disposti 
a raggiera, sembravano essere le proiezioni delle travi 
estradossate sul soffitto che segnavano l’orditura strutturale 
dipartendosi dal nucleo centrale. 
 

 

Disegno della pianta del 
refettorio, con la 
proiezione delle travi 
estradossate. Lateralmente 
rispetto alla sala trovavano 
posto i servizi annessi: due 
cucine, e depositi. 
(ACBV R) 
 

Il refettorio, (ACBV CPC). 
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Questo spazio si proiettava direttamente verso il mare grazie 
ad un particolare sistema di aperture, in una concatenazione 
spaziale tra interno ed esterno, riuscendo ad instaurare un 
gioco serrato di ricercate relazioni tra gli elementi 
componenti: la struttura, la luce, il cromatismo 
dell’ambiente, a ciascuno dei quali veniva assegnato un ruolo 
diverso e che, in un’articolazione controllata, si 
ricomponevano in un’unità compiuta. 
La presenza di uno spazio coperto all’aperto, è garantita 
dall’interno del refettorio stesso, che viene considerato nelle 
intenzioni del progettista come una «veranda unica16».  
Grazie all’utilizzo di infissi metallici, con apertura a ribalta 
verso l’alto, lo spazio interno era totalmente proiettato verso 
quello esterno, coniugando l’uso di una tecnologia 
“moderna” con la possibilità di ottenere uno spazio unico. 
Così si legge in un documento d’archivio: «I lati verso mare 
hanno tra pilastro e pilastro una serie continua di portoni a 
vetrata di larghezza superiore ai 4 metri, che con semplice 
manovra possono essere completamente ribaltati verso l’alto, 
formando una veranda unica di larghezza superiore ai 50 
metri17 ».  
L’apertura avveniva per scorrimento in verticale, grazie a 
telai scorrevoli su guide laterali metalliche che, per mezzo di 
carrucole e contrappesi situati lungo i fianchi e il lato 
superiore del serramento, potevano scorrere verso l’alto 
sostenuti da cavi ancorati alla parete superiore, garantendo 
diverse possibilità di apertura. Quando i battenti erano chiusi 
essi si trovavano sullo stesso piano, mentre durante lo 
scorrimento era possibile regolarne l’inclinazione. 
                                                                 
16 In Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento II.a.2, relazione di 
progetto, p.36. 
 
17 Ibidem. 

Infissi metallici 
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Tale tipo di infissi erano citati come «Porte tipo Principe 
della Manifattura Griesser, leggermente modificato18». 
 
 

 
 

 

Il cromatismo era parte integrante nell’ideazione di tale 

spazio, i colori presenti, così come i disegni alle pareti, 

concorrevano alla definizione coerente dell’insieme19.  

                                                                 
18 Nell’articolo citato sulla colonia: Colonia marina XXVIII Ottobre per i 
figli degli italiani all’estero a Riccione, in «L’Architettura italiana», n. 
614, 1934, p.619. 
 

Gli infissi “a ribalta” 
nel refettorio. 
(ACBV R) 

Il cromatismo 
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In una lettera scritta dal progettista al pittore Mario Sironi, 

cui si richiedeva una collaborazione, si legge una descrizione 

dettagliata dei disegni presenti sulle pareti del Refettorio:«Si 

tratta di un ambiente assai chiaro, a carattere marinaro e dove 

il giuoco dell’ossatura assume importanza decorativa (…) i 

pilastri delle grandi aperture verso mare sono decorati da un 

giuoco di catene che sostengono delle ancore stilizzate. 

Intorno agli oblò delle pareti laterali è rappresentato un volo 

di gabbiani (due in cerchi per ciascun oblò). I serramenti, i 

tavoli e le panche sono stati colorati in azzurro Savoia. 

L’azzurro e l’arancione sono i colori della Colonia20». 

A ciò si deve aggiungere la cura dimostrata anche 

nell’utilizzo dei materiali interni, tra cui il legno per la 

pavimentazione (Pitch-Pine utilizzato in listoni21) e 

l’attenzione posta per il disegno degli arredi. 

                                                                                                                                   
19 Va sottolineato l’uso del colore e la sua importanza all’interno di 
quest’opera.  
Nell’articolo «Colonia marina XXVIII Ottobre per i figli degli italiani 
all’estero a Riccione» (erroneamente si riporta Riccione anzicchè 
Cattolica) si legge come tutti gli infissi fossero in “celeste Savoia” e le 
tende azzurro bianco, mentre per gli intonaci fosse stato utilizzato un 
colore azzurro grigio, che poi è andato perduto in seguito al rifacimento 
successivo caratterizzato da un bianco uniforme su tutte le superfici 
intonacate. Per le coperture degli edifici, lucenti, erano stata utilizzata la 
Titallumina della DUCO, apportata a spruzzo con due mani successive. 
 
20 La data in essa riportata è 17 aprile 1935, (ACBV R).  
 
21 Riguardo all’inserimento della pavimentazione in legno si verificarono 
dei problemi causati molto probabilmente dall’umidità dell’ambiente, 
come si legge in una lettera spedita dal cantiere alla Fondazione Fasci 
all’Estero, «(…) Se il materiale non fosse stato perfettamente stagionato, 
si sarebbe ritirato in opera e non mai gonfiato, questo conferma la 
perfetta stagionatura del materiale e il difetto in questo caso va attribuito 
all’umidità dei locali stessi o peggio, come dubitiamo, che eventualmente 
avessero lavato i pavimenti con molta acqua, lasciando il tempo che 
questa acqua penetrasse nelle fibre del legno stesse. Voi sapete bene che 
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Tramite alcuni disegni originali degli arredi, pubblicati sulle 
principali riviste dell’epoca22, riportanti anche le 
caratteristiche e le dimensioni degli stessi, è possibile 
riflettere sull’attenzione ad essi prestata dal progettista, 
pensati, disegnati e realizzati appositamente per tale spazio, e 
ritenuti parte integrante dello stesso. 
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la caratteristica del Pitch-Pine è appunto di essere resinoso, lo si può ben 
lavare, ma per essere lavato non deve essere inondato di acqua, e tanto 
peggio lasciare che l’acqua penetri nelle fibbre (…)». Tale 
pavimentazione in legno fu poi sostituita dal battuto cementizio. In Vol. 
II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento II.a.6, Colonia marina di 
Cattolica, Pavimentazione in legno, pp.81-82. 
 
22 Nell’articolo sulla colonia: Colonia marina XXVIII Ottobre per i figli 
degli italiani all’estero a Riccione, in «L’Architettura italiana», op. cit. 
p.622. 

Ridisegno, sulla 
base dei disegni 
originali degli arredi 
presenti all’interno 
della sala del 
refettorio: tavoli e 
panche, e disegni 
originali. 
(ACBV R). 
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L’INTERVENTO DELL’ACQUARIO NELLO SPAZIO DEL REFETTORIO 

 
 
Nel corso degli anni il carattere architettonico di questo 
complesso sarà gravemente compromesso. Le operazioni 
condotte all’interno di questi spazi per la realizzazione 
dell’acquario ne hanno stravolto la conformazione e il senso. 
L’intervento di trasformazione, giudicato e consentito in 
quanto «assolutamente reversibile» all’interno della Scheda 
Tecnica presente al Comune di Cattolica, appare 
paradossalmente indicato, come «Risanamento conservativo» 
con «cambio d’uso». 
 
È utile evidenziare quali siano state le operazioni condotte in 
particolare all’interno del refettorio, e che consistono in: 
 
- inserimento di una vasca per pesci nel nucleo 
centrale, tramite l’abbassamento della quota di calpestio di 
45 centimetri, e l’inserimento di un’apposita struttura 
portante «asportabile23», su cui sono ancorate a freddo delle 
vasche in acciaio flangiato foderato in vetroresina con pareti 
trasparenti in policarbonato; 
- controsoffittatura dello spazio attiguo al nucleo 
centrale; 
- chiusura delle due pareti vetrate con pannelli di 
tompagno; 
- chiusura della scala (tutt’ora esistente) che conduceva 
dalla grande sala del refettorio alla galleria che aggancia al 
primo livello i due corpi dell’edificio; 
                                                                 
23 Considerando «gli acquari avvolgenti compresi in un’apposita struttura 
portante ed asportabile», In Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, 
documento IV.a.9, Relazione illustrativa e previsione di spesa del Piano 
Particolareggiato, p.340. 
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Le immagini mostrano il 
nucleo centrale del 
refettorio durante il 
funzionamento della 
colonia  e oggi con 
l’intervento dell’acquario. 
Il nucleo centrale è stato 
chiuso per inserire una 
vasca all’interno della 
doppia altezza  e la scala 
che connetteva i due 
livelli dell’edificio è stata 
ovviamente dismessa. La 
vasca riempie quasi per 
intero l’altezza del 
refettorio. (ACBV R e 
foto sopralluogo 
personale). 
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Le corrispondenti alterazioni prodotte riguardano: 
 

- lo stravolgimento della doppia altezza originaria, che 
oggi non è più percepibile perché in parte occupata dalla 
vasca e in parte controsoffittata; 
- l’assoluto annullamento del ruolo della luce; 
- l’interruzione del rapporto tra spazio interno e spazio 
esterno; 
- l’interruzione della continuità spaziale con la quota 
superiore, oggi destinato ad uso di servizio dell’acquario.  

 
Gli effetti prodotti sono devastanti per la spazialità 
dell’edificio: non è più leggibile alcuna continuità spaziale e 
la corrispondenza tra forma, struttura e funzione è stata del 
tutto annullata. 
 
 I principi che invece sono stati da noi riconosciuti 

come fondamentali nel progetto originario e in riferimento 

dei quali si vuole intervenire con il progetto di restauro 

saranno pertanto finalizzati a recuperare: 

-La corrispondenza tra forma, struttura e funzione; 

-la continuità spaziale interna, che si può cogliere all’interno 

dello spazio unico a doppia altezza; 

-la funzione della luce come elemento strutturante lo spazio; 

-il rapporto tra spazio interno e spazio esterno 

-il rimando esistente tra la singola parte e il tutto. 

 

 
 
 
 
 
 

I principi costitutivi 
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Le immagini mostrano lo 
stesso spazio, con le 
sopraccitate aperture a 
ribalta verso l’alto, prima e 
dopo l’intervento 
dell’acquario. (ACBV R e 
foto sopralluogo 
personale). 
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2.5.2 I DORMITORI 

 

 

 

 Concentrando poi la nostra attenzione sugli edifici 
posti verso mare (“i dormitori”) l’analisi evidenzia alcuni 
tentativi più avanzati di un uso sperimentale del calcestruzzo 
di cemento armato rispetto agli altri volumi del complesso e 
alcuni interessanti accorgimenti studiati appositamente per 
risolvere modalità costruttive relative ad una forma di non 
facile gestione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo scarto esistente in questi edifici tra una “presunta 
modernità” (legata all’idea dell’intera colonia di 
un’immagine che tali architetture avrebbero dovuto 
diffondere) e l’effettiva “modernità costruttiva” rilevabile nei 
“dormitori”, viene colta e sostenuta sempre da M. D’Orazio: 

 

Foto di cantiere di due dei 
quattro edifici verso mare. 
(ACBV R) 
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«La ricerca condotta ha permesso di evidenziare lo scarto 
esistente, negli edifici posti verso mare,  tra modernità 
presunta e propagandata dalla pubblicistica dell’epoca, in 
base a un’immagine che richiama navi e aerei, e modernità 
costruttiva. In particolare si è evidenziato come un punto 
nodale di questo scarto risieda in un uso incerto del cemento 
armato che, nel fabbricato principale, appare essere stato 
impiegato solo per garantire un irrigidimento della struttura 
muraria. Questo aspetto si inserisce nell’ambito della cultura 
del tempo, la quale a livello normativo, per le zone sismiche, 
impediva un utilizzo moderno del cemento armato, 
imponendo, mediante indicazioni sugli spessori delle 
murature perimetrali, l’esecuzione di murature armate 
piuttosto che di telai in cemento armato, a scapito dell’idea di 
leggerezza che dovrebbe essere sottesa alla modernità di 
questi edifici. Solo nei quattro dormitori verso mare, tra loro 
identici, il progettista supera questa concezione, 
contravvenendo a tutte le disposizioni contenute nel Regio 
decreto, e riesce a raggiungere una modernità capace di 
conciliare forma e tecnica, in questo caso supportata anche 
da un accorto uso delle tecnologie e dei materiali di 
finitura1». 

 

Le ali del complesso destinate a dormitorio erano quattro 

edifici identici, appartenenti al disegno del primo nucleo 

della colonia, posti a coppia in modo simmetrico rispetto 

all’asse dell’intera composizione e specularmente divergenti 

rispetto allo stesso.  

                                                                 
1 D’Orazio M., La costruzione de “le Navi” di Clemente Busiri Vici a 

Cattolica, in Casciato M., Mornati S., Poretti S. (a cura di), Architettura 

moderna in Italia. op. cit., p. 320. 
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Riflettendo sul singolo volume, si nota come la 

composizione dello spazio interno, da cui procede 

direttamente la conformazione esterna, in una chiara 

corrispondenza tra forma-struttura-funzione, derivi 

direttamente dalla considerazione della funzione da svolgere 

(cioè la condivisione notturna dello spazio da parte dei 

ragazzi) e dalla volontà di individuare, pur all’interno di un 

grande spazio comune, uno spazio che fosse “individuale”. 

Questa è una posizione certamente non usuale sostenuta dal 

progettista, in quanto il consueto modello educativo 

adoperato nelle colonie sosteneva l’esatto contrario, cioè che 

l’individualità dovesse esser esclusa a vantaggio dello 

sviluppo di azioni collettive. 

 

 

Foto del primo nucleo della 
colonia . 
(ACBV R) 
 

Tra forma, struttura, 

funzione 
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I disegni d’archivio mostrano, a tale proposito, un accurato 

studio da parte del progettista, con l’individuazione di una 

dimensione “minima” data dall’ingombro della branda 

(individuata in 185 centimetri e composta da due ferri a L di 

dimensione 4X4 cm, di cui uno fissato alla parete per mezzo 

di grappe metalliche e l’altro ancorato alle estremità, e da 

tavole in legno) e dall’accostamento di due muretti cui si 

frappone un terzo elemento di separazione ( largo 15 cm, alto  

70 cm). Si ottiene così una dimensione di 385 cm, cui si 

accostano lateralmente due setti da 30 cm ciascuno, 

individuando sull’interasse, un  “passo” modulare, di 415 

cm; tale dimensione viene ripetuta per l’intera lunghezza 

dell’edificio, segnando il ritmo spaziale e strutturale degli 

edifici. 

Il perimetro del dormitorio risulta così ritmato da 14 coppie 

di setti, tra cui trovano posto due brande. Su ogni lato lungo 

dell’edificio si trovano così 28 posti letto che, ripetuti su due 

livelli danno luogo a 112 posti letto, cui si aggiungono quelli 

Ridisegno, sui documenti 
originali, (tratti dall’ACBV R) 
della “dimensione minima”, del 
posto letto.  
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posizionati nella parte centrale dello spazio a doppia altezza 

che, seguendo la stessa logica compositiva, sono costituiti da 

due file separate da un elemento che corre per tutta la 

lunghezza. Per un insieme di 56 posti letto, che sommati ai 

precedenti danno un totale di 168 per ciascun edificio 

dormitorio.  

 

La coppia di setti è unita in fondazione per mezzo di travi di 

collegamento, che funzionano da travi rovesce e, in alzato, 

solo a livello della copertura, lasciano una luce libera in 

altezza di 7.20 mt. 

I volumi dei dormitori, con pareti esterne realizzate in 

mattoni pieni, come già detto vengono realizzati in deroga 

alla normativa antisismica allora in vigore2 (che prevedeva la 

realizzazione di pareti dello spessore di 30 cm all’ultimo 

livello, quantità da aumentare di 15 cm per ogni livello più 

basso3). Lo spessore della parete è mantenuto costante fino 
                                                                 
2 Cattolica è inserita tra le aree di seconda categoria dopo il terremoto del 
1916, secondo il Regio decreto legge n.682 del 3/04/1930, convertito in 
legge nel 1931, prescrizione valida fino al 1938.  
 
3 Ci si riferisce a quanto riportato nell’art. 22 “Pareti” del Regio decreto 
legge n.682 del 3/04/1930. 

 
 

Sezione a quota 0.00 
ridisegno del progetto 
originario con gli arredi 
 



I dormitori  219  

  

all’altezza dell’imposta delle finestre, la parte superiore è 

costituita da mattoni ad una testa (per ricavare nella parte 

interna della parete delle armadiature per ciascun bambino) e 

a due teste intorno alle finestre, costituendo un bordo di 

irrigidimento avente spessore pari a 15 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosi la superficie relativa allo spazio tra due setti della parete 

interna risulta esser disegnata dalla presenza di un’apertura, 

di 140X60 cm, costituita da un infisso in ferro cui si 

accostano due piccoli armadi a muro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interno del padiglione è scandito dal susseguirsi dei setti 

armati, che caratterizzano lo spazio attraverso la loro 

Sezione longitudinale  
ridisegno del progetto 
originario, sulla base dei 
disegni d’archivio. 
(ACBV R) 
 

 

Particolare della sezione 
longitudinale. ridisegno 
del progetto originario, 
sulla base dei disegni 
d’archivio. 
(ACBV R) 

La forma 
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configurazione plastica, (il cui disegno di progetto è stato 

rintracciato tra i disegni d’archivio) e attraverso il ritmo 

luminoso prodotto dalle aperture ricavate tra di essi. 

Si è potuto inoltre rilevare come, in un disegno rintracciato 

presso l’archivio del centro polivalente di Cattolica, sia 

riportato un setto con un grande piede d’appoggio sviluppato 

verso l’esterno (forse pensato per impedire un ipotetico 

ribaltamento) mentre nella realizzazione della struttura tale 

appoggio viene ribaltato verso l’interno (così come risulta 

ben visibile dalla documentazione fotografica relativa alla 

fase di scavo per l’inserimento dell’acquario) costituendo 

così un collegamento tra la coppia di setti definendo un telaio 

con trave di fondazione rovescia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lo spazio centrale a doppia altezza attraversa l’intero 

padiglione nella sua interezza, trovando conclusione in testa 
 

Disegno originario del 
setto (ACBV CPC) 
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all’edificio, lì dove sono collocate le scale da una parte - con 

una passerella di raccordo tra le due parti dell’edificio 

sviluppate superiormente lungo i lati lunghi - e i servizi 

igienici dall’altra. 

 

 

 

 

Foto dello spazio interno, 
dal primo livello, con gli 
elementi componenti. 
(ACBV CPC) 
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Le scale esterne verso il mare, introdotte nel progetto per 

richiesta diretta di Mussolini4, erano state realizzate con 

gradini in legno e longheroni metallici di sostegno ai bordi,5 

che si agganciavano al pianerottolo in muratura a sbalzo e 

furono sostituite successivamente con quelle attuali in 

muratura.  

Un compito fondamentale per potere cogliere appieno le 

qualità dello spazio interno dell’edificio, scandito 

ritmicamente dalla successione dei setti, è affidato alla luce.  

La luce proviene da due fonti differenti: dalle aperture ai lati 

dell’edificio, schermate da tende parasole6 e da altre aperture 

ricavate nella parte più alta del soffitto centrale (una sorta di 

lucernari laterali, che garantiscono  una luminosità diffusa 

all’ambiente).  

Nello studio del materiale d’archivio e dei disegni, sono stati 

riscontrati alcuni accorgimenti progettuali utilizzati per 

isolare l’edificio dall’esterno, che mostrano anche 

un’attenzione specifica per gli aspetti di salubrità7:  
                                                                 
4 Se ne ha notizia attraverso il teso di Nicoloso P., Mussolini architetto. 
Propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista, Giulio Einaudi 
editore, Torino 2008. 
 
5 Elementi ben visibili nel filmato girato dall’Istituto Luce in occasione 
dell’inaugurazione della colonia. 
 
6 «Le tende a sporgere delle navi con tamburo e mantovane nell’interno 
sono state fatte costruire su modello appositamente da noi studiato dalle 
Manifatture Griesser», in Vol. II DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento 
II.a.7., Appunti sulla colonia di Cattolica, p.62. 
 
7 Tema legato alle colonie, che vengono considerate successive alla 
diffusione degli ospedali elioterapici, il cui sviluppo quindi si vuole 
attribuire alla volontà, unita a questioni di propaganda politica, per 
affrontare problemi relativi ai bambini insalubri. 

Il ruolo della luce 
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- la parete esterna che dà la bombatura al volume 

costituisce una camera d’aria rispetto alla parete interna. 

L’aggetto esterno del primo livello è raccordato con la parte 

inferiore attraverso una parete in intonaco che costituisce la 

bombatura ed è realizzata attraverso una parete sottile in 

intonaco su rete e cannucciato e si distacca anch’essa rispetto 

alla parete in modo da formare una camera d’aria8. Le parti 

variamente sagomate furono realizzate con delle tavole di 

carpenteria9 modellate da maestranze locali che si 

occupavano di costruzioni navali, così come attestato dai 

documenti d’archivio.  

- La copertura bombata10 risulta composta da due strati 

di 4 cm ciascuno separati, da uno spazio vuoto di 21 cm, per 

uno spessore complessivo di 28 cm. La struttura della 

copertura è costituita da «un solaio le cui maglie hanno 

dimensione pari alla distanza tra le travi di collegamento tra i 

pilastri e le pareti esterne intervallate dalla presenza di 

elementi metallici, travetti o profilati, posti ad 1 mt circa, che 

dividono lo spazio di ciascuna maglia in quattro spazi, con 

                                                                 
8 Ci si riferisce a quella indicata come doppia parete nell’articolo della 
rivista diretta da Piacentini «Architettura» del 1934. 
 
9 Se ne ha testimonianza da alcune foto appartenenti a C. Da Rugna, che 
le mostrano accatastate in un magazzino precedentemente alla 
realizzazione dell’acquario. Oltre che ben visibili nelle foto del cantiere. 
 
10 «Sulle coperture camere d’aria a intercapedine ventilata, con fori 
interno ed esterno, ottenuto dalla posa di tavelloni in cotto al bordo 
inferiore delle nervature trasversali della soletta». In Vol. II DOCUMENTI 
D’ARCHIVIO, documento II.a.7., Appunti sulla colonia di Cattolica, p.61. 
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tavelloni leggeri e ricoperto da un doppio tavolato in legno 

dagli elementi alti 10-15 cm11». 

Sulla stessa copertura è applicato poi uno strato di 

impermeabilizzante, “l’Isolite” della ditta Marelli e Fossati, 

sul quale è stata poi spruzzata quella “titallumina” che 

fornisce il caratteristico colore argenteo e che, nelle 

intenzioni del progettista, avrebbe potuto, più di altri 

rivestimenti, accentuare la riflessione dei raggi solari, 

garantendo così una temperatura più fresca all’interno12. 

- Le bucature dei lucernari sono poste lungo il salto tra 

le due quote d’imposta della copertura. E si configurano 

come sistema per rinfrescare l’ambiente in modo naturale, 

garantendo un riciclo d’aria più frequente e favorendo la 

fuoriuscita dell’aria calda verso l’alto13. 

Il progettista non tralascia un’attenzione specifica per lo 

studio cromatico dell’insieme: all’esterno, ad una superficie 

in intonaco di calce, si contrappone l’aspetto argenteo delle 

coperture, che rende gli edifici quasi evanescenti, e il blu 

Savoia degli infissi in ferro, che si accosta all’arancio delle 

tende parasole. L’interno è caratterizzato, oltre che dai colori 

                                                                 
11 Queste notizie sono desunte da: D’Orazio M., La costruzione de “le 
Navi” di Clemente Busiri Vici a Cattolica, op. cit., p. 320. 
 
12 Si nota come pur nei limiti di mezzi finanziari contenuti (le spese 
erano stanziate dal Ministero degli affari esteri), si utilizzino tuttavia 
materiali specifici e relative tecnologie in via del tutto sperimentale. 
 
13 «La ventilazione naturale è particolarmente curata con due ricambi 
d’aria che trovano esito verso l’alto in modo da avere un continuo 
ricambio», per maggiori approfondimenti al riguardo si rimanda al Vol. 
II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento II.a.2, relazione di progetto, 
p.35. 
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menzionati, anche dal legno di teak, utilizzato in listoni, per 

la pavimentazione e per le balconate superiori, così come per 

gli armadi a muro e per ricoprire la parte superiore degli 

elementi divisori.  

 

 

 
 

 

Il DO.CO.MO.MO.14, in occasione di un rapporto inviato 

all’ICOMOS15 in relazione alla World Heritage List elaborata 

                                                                 
14 DO.CO.MO.MO. International, DOcumentation and COnservation of 
the MOdern Movement, è un’associazione senza scopo di lucro, volta a 
promuovere la documentazione e la tutela del patrimonio dell’architettura 

Sezione trasversale con 
l’indicazione delle 
dimensioni e foto del 
profilo dell’edificio in 
una vista verso il mare 
(ACBV R) 
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dall’Unesco (che include un numero significativo di opere 

del “moderno”) giudica le tre “dimensioni” della modernità: 

profilo tecnologico, sociale, estetico. Al di là dei possibili 

giudizi di valore linguistico, l’opera analizzata rivela una sua 

chiara collocazione in riferimento a queste categorie. 

 

 

 

Come abbiamo già accennato, nel corso del tempo, il 

carattere architettonico dei dormitori è stato gravemente 

compromesso, (si ricorda che due dei quattro volumi, quelli 

vicini al fiume Ventena, sono stati demoliti nel 1964) e la 

spazialità interna è stata del tutto stravolta dall’intervento 

dell’acquario. 

                                                                                                                                   
del’900. Ne fanno parte 49 paesi a livello mondiale ed opera in 
collaborazione con il World Heritage Centre dell’Unesco.  
 
15 Icomos, International Council for Monuments and Sites è consulente 
professionale per l’Unesco per il progetto World Heritage Committee.  
 

Raccordo con il suolo e 
scala d’accesso al 
secondo livello dei 
dormitori nell’estremità 
dell’edificio verso 
monte (ACBV CPC). 
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È bene quindi evidenziare quali siano state tali operazioni 

condotte per la realizzazione dell’acquario all’interno di 

questi volumi: 

 

- l’abbassamento complessivo della quota di calpestio 

di 45 cm;  

- l’inserimento di una struttura portante “asportabile”16 

su cui sono state ancorate a freddo delle vasche in acciaio 

flangiato foderato in vetroresina, con pareti trasparenti in 

policarbonato;  

 

 

 
 

 

                                                                 
16 Come si legge in Vol. II DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento IV.a.9, 
Relazione illustrativa e previsione di spesa del Piano Particolareggiato, 
p.340. 

Intervento dell’acquario 
con il posizionamento dei 
tunnel, l’abbassamento 
della quota di calpestio, 
all’interno della doppia 
altezza 
Foto Da Rugna C. 
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- la chiusura di tutte le aperture preesistenti dei 

dormitori con pannelli di tompagno atti a contenere la spinta 

dell’acqua delle vasche;  

- la separazione del livello superiore da quello 

inferiore, per la gestione degli impianti di drenaggio delle 

vasche.; 

 

Le corrispondenti alterazioni prodotte riguardano:  

 

- la scomparsa della continuità interna di calpestio della 

superficie orizzontale che garantiva l’unitarietà spaziale del 

volume; 

- l’inserimento di un “tunnel” attorniato dall’acqua 

delle vasche che attraversa l’edificio per l’intera lunghezza e 

che nega del tutto la spazialità dell’insieme (la presenza 

plastica dei setti, la scansione spaziale degli stessi e la 

presenza della doppia altezza); 

- l’assoluto annullamento del ruolo della luce; 

- lo stravolgimento della concezione unitaria dello 

spazio ricavando due livelli dell’edificio: uno “pubblico” e 

l’altro “riservato agli addetti”, con la totale scomparsa 

dell’unico grande spazio con ingressi e quote differenti. 

 

Gli effetti prodotti da tale intervento sono di assoluta 

devastazione per la spazialità dell’edificio da non consentire 

più alcuna leggibilità, interrompendo anche la 

corrispondenza tra forma, struttura e funzione.  
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 I principi che invece sono stati da noi riconosciuti 

come fondamentali nel progetto originario e in riferimento ai 

quali si vuole intervenire con il progetto di restauro saranno 

pertanto finalizzati a recuperare: 

- la corrispondenza tra forma, struttura e funzione; 

I principi costitutivi 

Lo stesso spazio interno 
dell’edificio prima e con 
l’inserimento 
dell’acquario che ne 
stravolge completamente 
la corrispondenza tra 
forma struttura e 
funzione che appartiene 
a quest’architettura. 
(Foto Da Rugna C. e 
foto sopralluogo 
personale). 
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- la continuità spaziale interna, che si può cogliere 

all’interno con uno spazio unico a doppia altezza; 

- la funzione della luce come elemento strutturante;  

- il rimando tra la singola parte e il tutto. 
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2.5.3 LO SPAZIO ESTERNO E I PERCORSI 
 

 

 

Lo spazio esterno costituisce un elemento fondamentale per 

la composizione della colonia.  

Il riconoscimento del valore assunto dallo spazio esterno ha 

reso evidente come emerga al riguardo, la compresenza di 

due ambiti, che si ritiene necessario analizzare: lo spazio 

esterno rivolto “verso mare”, appartenente al primo nucleo e 

quello “verso monte”, su cui si dispongono gli edifici della 

colonia appartenenti alla fase di ampliamento della stessa. 

L’importanza attribuita allo spazio antistante al mare, sin nel 

progetto del 1933 è specificata in un interessante documento 

d’archivio1, in cui il progettista sottolinea la necessità di 

occupare una striscia di terreno demaniale, per via del 

posizionamento del complesso, vincolato alle spalle dal 

futuro passaggio della strada litoranea. In esso è possibile 

leggere: «l’ampliamento del terreno (…) serve soprattutto a 

bene inquadrare l’insieme importante della Colonia e a 

perfezionare il piazzale antistante al grande Padiglione 

Centrale2».  

                                                                 
1 Si tratta della Relazione del 24 marzo 1933, in Vol. III DOCUMENTI 
D’ARCHIVIO, documento I.a.2 Relazione e appunti sulla Colonia marina 
di Cattolica, pp.15-18.  
 
2 Ibidem. 
 

Lo spazio esterno “verso 
mare” 
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Tale «piazzale» occupa una posizione centrale rispetto 

all’intera composizione, in cui «l’insieme potrà ricordare una 

squadra di navi con al centro l’Ammiraglio3». 

 

 

 

 

Lo spazio esterno “verso mare”risulta essere definito 

dunque, con precisione, dalla presenza del fronte del 

refettorio, e dai fronti laterali dei volumi dei dormitori che si 

dispongono seguendo una giacitura che apre direttamente 

l’invaso spaziale verso il mare.  

 

                                                                 
3 Ibidem 

Lo spazio esterno verso 
mare in un disegno relativo 
al primo nucleo della 
colonia.  
(ACBV R) 
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Le due coppie di volumi poste ai lati del refettorio e 

delimitanti l’invaso risultavano disposte in maniera tale che i 

volumi più esterni fossero slittati di una quantità tale da 

coglierne la presenza e al tempo stesso slanciarli verso il 

mare. 

 

 

 

Vista frontale dello spazio 
esterno, dal mare. 
(ACBV R) 

Vista laterale dello spazio 
esterno verso mare.  
(ACBV R) 
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Identificato ed eletto a spazio di aggregazione su cui si 

proietta lo spazio interno del refettorio, che su di esso 

presenta un fronte completamente vetrato, il “piazzale” 

“verso mare” assolveva tutte le funzioni di aggregazione 

della colonia. Dall’alzabandiera mattutino ai giochi ginnici, 

alle celebrazioni religiose, ai riti sociali. 

 

 

 

 

Il “piazzale” risulta essere segnato da un percorso assiale 

centrale, che si prolungava verso mare con un pontile. 

 

 

 

Il pontile sul mare posto in 
direzione assiale. 
(ACBV R) 

Il percorso assiale dello 
spazio “verso mare”. 

Lo spazio antistante al 
mare definito lateralmente 
dai volumi dei dormitori, 
utilizzato come luogo di 
aggregazione per la 
colonia. 
(ACBV R) 
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È possibile notare come gli edifici che partecipano alla sua 

definizione presentino, uno studiato raccordo con il suolo.  

L’edificio del refettorio, che costituisce il fondale della vista  

dello spazio esterno dal mare, presenta su di esso un fronte 

piegato a prua, caratterizzato dalla presenza di due direzioni 

convergenti verso l’asse centrale. 

 

 

 

 

Lo stacco tra la fascia basamentale, interamente vetrata e il 

corpo dell’edificio, che presenta una superficie piena 

continua, non interrotta da alcuna apertura avviene dunque, 

oltre che per la contrapposizione pieno/vuoto, per la presenza 

di un aggetto, che si raccorda con le più basse estremità 

laterali dell’edificio, appoggiandosi su di esse. 

Così la fascia basamentale risulta esser visivamente staccata 

rispetto al filo superiore dell’edificio. 

 

 

Gli edifici e lo spazio 
esterno  

Il fronte del refettorio e il 
raccordo con il suolo 
realizzato attraverso la 
fascia vetrata basamentale 
che si contrappone alla 
fascia piena soprastante. 
(ACBV R) 
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Gli edifici dei dormitori presentano invece un raccordo con il 

suolo sabbioso effettuato attraverso una fascia basamentale 

morbidamente slittata in curva verso l’interno rispetto al 

corpo superiore dell’edificio. 

La parte posteriore degli stessi edifici, verso monte, presenta 

una differente soluzione, con il prolungamento della 

copertura che, sagomandosi, sembra quasi penetrare nel 

suolo. 

 

Il fronte del refettorio, 
visto di scorcio. 
Nell’organizzazione dello 
spazio esterno si 
concretizza quale fondale 
anche per la celebrazione 
dei riti religiosi. 
(ACBV R) 
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Relativo all’ampliamento della colonia del 1935 è invece lo 

spazio esterno “verso monte”, dalla forma rettangolare. 

Questo spazio si conforma grazie all’insieme degli edifici 

che si dispongono regolarmente, cingendo tre lati del suo 

perimetro. Il quarto lato è tangente alla strada che avrebbe 

dovuto attraversare il lotto. 

 

 

Lo spazio esterno “verso 
monte” 

Lo spazio “verso monte”. 
(ACBV R) 

Il raccordo con il suolo 
lungo il corpo 
dell’edificio, nell’estremità 
dello stesso verso monte e 
nell’estremità verso mare. 
(ACBV R) 
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In realtà tale spazio costituisce il fondale della stessa strada 

che, non essendo stata poi proseguita, dall’altra parte del 

fiume Conca, trova qui la sua conclusione.  

 

 

 

Lo spazio aperto e il suo disegno sono particolarmente curati 

dal progettista, sia attraverso una differenziazione degli 

Lo spazio esterno “verso 
monte”, definito dai volumi 
appartenenti al primo e al 
secondo nucleo della 
colonia, e dalla strada che 
avrebbe dovuto 
congiungere Cattolica a 
Misano. È possibile notare 
anche quello “verso mare”  
 (ACBV CPC) 
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ambiti spaziali, in relazione alle diverse funzioni da svolgere, 

sia per le piantumazioni proposte4. 

Interessante a tale proposito è stato il reperimento, il 

ridisegno e lo studio, di una “planimetria generale5” della 

colonia, dalla cui analisi si evincono le originarie intenzioni 

progettuali. 

Si tratta di un vero e proprio progetto di suolo, con il disegno 
accurato dei percorsi, dei collegamenti e l’inserimento di una 
scala assiale sul fronte dell’edificio centrale, necessaria per 
collegare la quota più bassa della “piazza” con la quota 
intermedia della strada.  
Erano previsti ben precisi attraversamenti, con annotazioni 
riguardanti la posizione di alberi e arbusti rispetto ai vari 
edifici. I percorsi, tutti quanti alberati, si sviluppavano 
lateralmente rispetto a tale spazio. Ma anche centralmente, 
con un percorso assiale. 
Ciò ha evidenziato come, nell’idea del progettista, all’interno 
di questo unico grande spazio fosse prevista la suddivisione 
dello stesso in due campi ben precisi, individuabili e 
delimitati. 
L’idea di assialità viene così ribadita come fondamentale tra i 
principi compositivi del progetto originario. 

                                                                 
4 Al riguardo la corrispondenza epistolare studiata, presente 
nell’Archivio familiare Clemente Busiri Vici di Roma, mostra numerose 
lettere con cui vengono affrontati dei dubbi al riguardo. 
 
5 La stessa è custodita presso l’Archivio del Centro Polivalente del 
Comune di Cattolica in scala 1:500 e a firma dello stesso progettista, 
riportata in Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento III.b.8 Lo 
spazio esterno. 

La “Planimetria generale

Il percorso assiale dello 
spazio “verso monte”.
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Oggi la mancanza di alcuni edifici della colonia e la 

conseguente variazione dei limiti di questi due spazi esterni 

(quello “verso mare” e quello “verso monte”) ne rende 

irriconoscibile la percezione originaria. 

Nella condizione attuale, è comunque ancora possibile 

riscontrare la chiarezza dei rapporti proporzionali tra i diversi 

edifici e comprendere il ruolo degli spazi esterni come ambiti 

La “Planimetria generale 
Colonia marina XXVIII 
ottobre a Cattolica 
Fondazione Figli degli 
Italiani all’Estero”, si nota 
la suddivisione dello spazio 
esterno “verso monte” in 
campi ben individuabili. 
(ACBV CPC) 
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catalizzatori nei confronti degli edifici costituenti, 

riconoscendo così l’importanza di un intervento generale su 

di essi per una possibile riconfigurazione e reimpaginazione 

del complesso. 
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2.6. L’AREA DELLA COLONIA NELLE PREVISIONI DELLA 

 PIANIFICAZIONE URBANA 

 
 
 
La documentazione rintracciabile presso il Comune di 
Cattolica, il cui studio è ritenuto fondamentale per lo 
svolgimento delle vicende che hanno condotto allo stato 
attuale, sarà trattata nella sua successione cronologica a 
partire dal P.R.G. di Cattolicadel 1972.  
La variante generale del 19721 individua l’area della colonia, 
separandola con la previsione del passaggio di una strada, in 
due ampi ambiti: un primo ambito vicino al mare avente 
come delimitazione naturale i due fiumi su due lati, la 
spiaggia su un altro e la presenza di un lotto intercluso 
destinato a parcheggi, posto vicino all’edificio della “nave 
ammiraglia”. In conseguenza di questa scelta l’accesso 
all’area risulta arretrato di una distanza pari al lato corto di 
tale lotto; su questo ricadono i rimanenti edifici della colonia, 
vincolati come “unità edilizie a speciali prescrizioni”. Un 
secondo ambito trova i suoi limiti nel fiume, nella strada, 
nella ferrovia a monte e in altre aree destinate a parcheggio.  
Si destina inoltre l’area relativa al sedime dell’albergo 
(costruito dalla società che aveva operato le demolizioni nel 
1964) a “Zona per insediamenti produttivi e agricoli”, e la 
piccola area limitrofa ad esso a “Zone per servizi e spazi 

                                                                 
1 Variante Generale al P.R.G. “Organizzazione d’uso del suolo”, 
elaborato C 1a, tavola n.3, redatto da: progetto studio TAAU Milano, 
scala 1:2000, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 52 del 
22-3-1972. Vidimato dal Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero 
dei Lavori Pubblici Provveditorato alle OO.PP. per l’Emilia e la 
Romagna – Bologna, con adunanza del 26-7-1973. 
 

Variante generale al 
P.R.G. 1972 
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pubblici destinati alle attività collettive al verde pubblico ai 
parcheggi”. 
 
 

 

 

 
 

Variante Generale al 
P.R.G. “Organizzazione 
d’uso del suolo”, 
elaborato C, tavola n.3. 
(DTCC) 
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Con il successivo P.R.G. del 19822 permane la suddivisione 
in due parti (già effettuata per il passaggio della strada) 
mantenendo come delimitazione naturale la presenza dei due 
fiumi a est e ad ovest, la spiaggia sul lato nord e una 
situazione più articolata a sud. L’intera area viene destinata a 
“Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale”, e 
nello specifico “Parchi pubblici urbani e territoriali”, 
allargando tale destinazione anche all’area su cui ricadevano 
i tre edifici demoliti nel 1964. Si mantiene il vincolo sui 
singoli edifici come “unità edilizie a speciali prescrizioni”. 
L’area che comprende il sedime dell’albergo viene indicata 
ancora a “Zona per insediamenti produttivi e agricoli” (e 
l’albergo stesso come “D-6 turistico-alberghieri esistenti”) e 
la piccola area limitrofa ad esso come “Zone per servizi e 
spazi pubblici destinati alle attività collettive al verde 
pubblico ai parcheggi” “G3 per parchi, giardini gioco e 
sport”. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2 Il P.R.G. 1982 con adozione: C.C. 469/12-11-1982 
controdeduzione osservazione delibera C.C. n.44/6-2-1985 
controdeduzione parere n. 126/1985 del CCR delibera C.C. n. 181/ 20-6-
1986 e Variante delibera C.C. 142/1-3-1990 
In particolare si studia la Variante Generale, Progetto di organizzazione 
d’uso del suolo, settore ovest, elaborato 9c, redatto da: Prof. Arch. Luigi 
Airaldi e Arch. Giovanni Galli, scala 1:2000.  
 

Variante generale al 
P.R.G. 1982 



L’area della colonia nelle previsioni della pianificazione urbana  245  

  

 

 
 
Nel 1993 viene redatto dalla regione Emilia Romagna il 
«Piano Territoriale Paesistico Regionale», contenente 
direttive per la definizione degli strumenti di attuazione della 
pianificazione relativa agli ambiti ad essi assoggettati. 
“Le Navi” di Cattolica rientrano all’interno dell’art. 1 comma 
5: «edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di 
complessivo pregio architettonico».  

Variante Generale al 
P.R.G. 1982. “Progetto di 
organizzazione d’uso del 
suolo”, settore ovest, 
elaborato 9c. 
(DTCC) 

Piano Territoriale 
Paesistico Regionale, 
1993. 
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Per tale categoria, all’art. 2, sono elencate le «trasformazioni 
fisiche consentibili e/o prescritte»3 per cui si prevede: 
«Restauro degli aspetti e degli elementi architettonici, 
nonché il ripristino degli elementi originali alterati4; (…)il 
consolidamento, ovvero sostituzione (…)dei seguenti 
elementi strutturali: murature portanti, solai e volte, tutto 
senza modificazione della quota, scale; (…) l’eliminazione 
delle superfetazioni (…) e la modifica e/o inserimento di 
impianti tecnologici ed igienico-sanitari.» 
All’art. 4 si definiscono le «prescrizioni comuni agli edifici 
delle colonie marine di interesse storico testimoniale» 
Sulle aree di pertinenza degli edifici delle colonie marine di 
interesse storico-testimoniale le «trasformazioni fisiche, 
consentibili e/o prescritte sono rivolte alla conservazione e/o 
al ripristino della conformazione naturale. (…). Nelle 
trasformazioni fisiche, consentibili e/o prescritte degli edifici 
è fatto obbligo di utilizzare i medesimi materiali preesistenti 
ogniqualvolta essi caratterizzino gli aspetti e/o gli elementi 
architettonici considerati di pregio.» 
È prescritta anche «la conservazione di tutti gli elementi 
architettonici e decorativi superstiti che rivestano un 
interesse storico.» 

                                                                 
3 Per un maggior approfondimento si rimanda a Vol. II DOCUMENTI 
D’ARCHIVIO, documento IV.a.3, Estratto Piano Territoriale Paesistico 
Regionale, pp. 289-294. 
 
4 Mediante «il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni; degli 
ambienti interni che abbiano elementi o aspetti di pregio. Mediante la 
conservazione o il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali di 
pregio ed originari;del sistema degli spazi liberi, esterni ed interni. 
E il ripristino o ricostruzione di parti eventualmente crollate o demolite.». 
Ibidem. 
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«È consentito, nel rispetto delle prescrizioni, (…) di 
provvedere al riordino ed alla installazione di: (…) altri 
impianti tecnologici e di servizio.  
Vengono inoltre definiti gli usi compatibili5».  
E alle “Navi”, in particolare, viene attribuita come 
destinazione d’uso, oltre a quella di attività ricettive 
specialistiche, anche quella di strutture culturali. 
Con il P.R.G. del 19956 si individua in generale, l’area della 
colonia come parte di un comparto più ampio, che 
comprende anche l’edificato adiacente, restringendo lo 
spazio vicino al fiume Ventena (destinato ad ambito di 
rispetto del fiume stesso) e la si definisce come “Perimetro 
delle unità edilizie sparse di interesse culturale”. L’intera 

                                                                 
5: «attività ricettive e specialistiche, intese come attività volte a 
rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo, in strutture a gestione 
unitaria. Abitazioni collettive, intese come le abitazioni volte a dare 
alloggiamento e a consentire lo svolgimento di peculiari attività a 
determinate comunità o gruppi, quali collegi, convitti, studentati, ospizi e 
ricoveri. 
Strutture culturali, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di 
servizio e di supporto, articolate in centri di ricerca, musei, sedi 
espositive, biblioteche, archivi. 
Attrezzature complementari alla balneazione. 
Attività ricettive ordinarie, intese come attività volte a rispondere alla 
domanda indifferenziata di soggiorno temporaneo in strutture a gestione 
unitaria ed a rotazione d’uso, ed articolate in: alberghi, hotel, pensioni e 
locande, residenze turistico-alberghiere, ostelli». Ibidem. 
 
6 P.R.G. 1995: 
adozione: C.C. 136/29-11-1995 
approvazione: G.P. 532/16-12-1997 
1 Variante C.C. n. 70/8-10-1999 
2 Variante C.C. n. 71/ 8-10-1999 
In particolare si studia la Variante Generale, “Progetto Territorio 
Urbanizzato Tutele e Rispetti”, settore nord, elaborato 3a, redatto da: 
Arch. Daniele Fabbri-Settore Urbanistica Comune, scala 1:2000, 
parzialmente riportato in Vol. II, DOCUMENTI D’ARCHIVIO, 
documento IV.a.6, Estratto della Relazione Tecnica del P.R.G. 1995 del 
Comune di Cattolica, pp.317-320. 
 

P.R.G. del 1995. 
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area è così punteggiata da “unità edilizie a speciali 
prescrizioni” e su ogni edificio del complesso si impone la 
“Sottocategoria di tutela A2.1” 
 

 
 
 
Nel 2007 viene infine approvato il Piano Strutturale 
Comunale di Cattolica7, che costituisce il documento base 
della nuova pianificazione. Impostato con lo scopo di 
costituire una “Carta unica del territorio” e “Documento 
delle strategie”, dovrebbe essere in grado di guidare le 
logiche future di gestione del territorio, in base ai dettami 
della Legge urbanistica regionale n.20 del 24 marzo 2000, 
che introduce innovazioni sugli strumenti di pianificazione, 
affidando a Province e Comuni nuovi ruoli di controllo sul 
territorio e sull’ambiente. 
La colonia XXVIII ottobre viene inclusa all’interno del parco 
del Conca. 

                                                                 
7 Con adozione del C.C. del 16-10-2006 e approvazione del 30-07-2007. 

Variante Generale, 
“Progetto Territorio 
Urbanizzato Tutele e 
Rispetti”, settore nord, 
elaborato 3a. 
(DTCC) 

Piano Strutturale di 
Cattolica, 2007. 
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Nella Relazione generale si legge come si tratti di «un 
progetto di riqualificazione paesaggistica, ambientale e 
funzionale delle aree da destinare a parco fluviale, associato 
a interventi di integrazione di servizi e di ridefinizione dei 
margini urbani nelle parti di tessuti parzialmente urbanizzati 
più prossimi alla città, anche attraverso interventi di 
trasformazione di aree che ospitano insediamenti incongrui 
(attività produttive, aree soggette a degrado)8 » Inoltre si 
sottolinea come l’ambito territoriale compreso tra il fiume 
Conca e la città abbia un duplice ruolo: quello di 
rappresentare il margine verde della città, visto come “parco 
fluviale” (costituito da una parte a dominanza naturale e 
un’altra a parco attrezzato) che rappresenta, attraverso 
percorsi pedonali e ciclabili, un collegamento della fascia 
costiera con l’entroterra. Soprattutto ci si affida all’ambito 
direttamente a contatto con la città « un sistema di 
connessione e ricucitura urbana, il cui ruolo può risultare 
integrativo dell’esistente sia in termini funzionali 
(attrezzature,parcheggi, dotazioni di uso pubblico, ma anche 
residenze e commercio) sia sul piano del disegno del 
paesaggio urbano (oggi i margini ovest dei tessuti urbani, 
spesso interessati da previsioni urbanistiche non attuate sono 
sostanzialmente privi di forma)»9. 
 

                                                                 
8 Relazione generale Piano Strutturale Comunale di Cattolica, p.20. 
 
9 Ivi, p.27. 
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Tavola 7.1 del Piano 
Strutturale Comunale di 
Cattolica, Parco 
territoriale del Conca e di 
Monte Vici, fa parte delle 
Schede relative ai 
“Progetti urbani di 
trasformazione e 
riqualificazione del 
territorio e del paesaggio” 
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IL PROGETTO DI RESTAURO 
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3.1 CONSIDERAZIONI E APPROCCIO ALL’INTERVENTO 

 

 

 

Sulle possibilità e necessità di intervenire, attraverso 

il restauro, sul patrimonio dell’architettura moderna si è 

sviluppato, già da più di vent’anni, un animato dibattito 

culturale1 consolidatosi su alcune principali e differenti 

posizioni teoriche2. 

All’interno di tale campo disciplinare, tanto vasto quanto 

complesso, tenteremo di definire subito la nostra posizione in 

relazione ai due termini fondamentali che compongono la 

questione, precisando cosa intendiamo per “restauro” e cosa 

                                                                 
1 Simbolicamente potrebbe esser individuata una data ferma all’interno di 
tale dibattito, sul restauro dell’architettura moderna, che prende avvio 
dalla conclusione dei lavori di restauro del Weissenhof di Stoccarda, nel 
1984, in seguito ai quali furono pubblicati numerosi articoli sulle 
modalità progettuali impiegate per l’intervento effettuato. Fra questi è 
possibile ricordare: Dezzi Bardeschi M., Conservare, non riprodurre il 
moderno, in «Domus» n. 649, 1984, pp.10-13; Irace F., La conservazione 
del moderno: Stuttgart Weissenhof case study, in «Domus» cit., pp. 2-4. 
 
2 Nell’ottobre 1995 è costituita, con il nome «DO.CO.MO.MO. Italia», 
un'Associazione senza scopo di lucro, volta a promuovere la 
documentazione e la tutela del patrimonio dell'architettura moderna in 
Italia. Tale Associazioneche ha come referente internazionale 
DOCOMOMO International (international working party for 
DOcumentation and COnservation of buildings, sites and neighbourhood 
of the MOdern MOvement), costituito nel 1988 in Olanda, presso il 
Politecnico di Eindhoven, sulla scia di un progetto di ricerca la cui 
finalità era la messa a punto di un metodo efficace per la conservazione 
degli edifici del XX secolo. Fin dalla sua fondazione DOCOMOMO 
International si è posto un doppio obiettivo: da una parte mettere a punto 
un metodo di catalogazione degli edifici moderni che divenisse uno 
strumento efficace per la salvaguardia, dall'altra affrontare le questioni 
tecniche del restauro e della conservazione attraverso un confronto di 
esperienze. 
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per “moderno”. Ci si rende conto che qualsiasi riflessione 

prodotta in tale ambito sul tema del Restauro possa risultare 

inevitabilmente carente e imprecisa, per cui si ritiene 

necessario precisare che, il tema del “Restauro del Moderno” 

sarà affrontato nel riferimento agli strumenti propri della 

disciplina del progetto. 

 Oggi, all’interno di questo vasto panorama, è 

possibile individuare sinteticamente tre indirizzi, a partire dal 

loro nucleo principale di attenzione: la conservazione della 

materia, il ripristino della conformazione ideale e il rispetto 

dell’autenticità del significato (più che della materia) e la 

posizione intermedia del cosiddetto “restauro critico”. 

Cercando di definire cosa si intende per Restauro e 

rendendosi conto della difficoltà nel fornire una univoca 

definizione, si è riflettuto all’interno della vastissima 

letteratura della disciplina, effettuando una sorta di excursus 

cognitivo, dal quale emergono anche implicazioni correlate 

ad un modo di «pensare l’architettura3». 
                                                                 
3 «Restauro è parola che delimita i confini di una disciplina? Oppure è un 
modo di pensare l’architettura, di coinvolgere i saperi e gli interessi che 
questa riesce a scatenare?(…) proprio nel dibattito sul restauro emergono 
domande pressanti sul ruolo della storia, sul significato e i contenuti del 
progetto, sui destini della memoria (…) è possibile una riflessione attorno 
al restauro che in qualche modo ci faccia uscire allo scoperto, 
obbligandoci a darne una definizione compiuta e motivata? (…) non si 
tratta di pervenire ad una riconciliazione, oppure a una sintesi tra le 
differenze. Il vero obiettivo, per tutti noi che parliamo il difficile mestiere 
dell’architettura, è quello di poter dire, finalmente, “il Re è nudo”, di 
mostrare senza pudori lo stato dell’arte, con tutte le aporie che esso cova 
e che, si badi bene, appartengono a tutta la cultura architettonica (…) una 
definizione del Restauro può essere un modo per riflettere». In, Bellini 
A., Che cos’è il restauro? Nove studiosi a confronto, Marsilio editore, 
2005, p.14. 
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Un intervento, pronunciato da William Morris nella celebre 

conferenza del 10 marzo 1881 alla London Institution 

inquadra con immediatezza i termini che compongono la 

questione: «Il mio concetto di architettura è nell’unione e 

nella collaborazione delle arti, in modo che ogni cosa sia 

subordinata alle altre e con esse in armonia, e quando stasera 

userò tale parola, questo sarà il significato, non uno più 

ristretto. È una concezione ampia, perché abbraccia l’intero 

ambiente della vita umana; non possiamo sottrarci 

all’architettura, finché facciamo parte della civiltà, poiché 

essa rappresenta l’insieme delle modifiche e alterazioni 

operate sulla superficie terrestre, in vista delle necessità 

umane, eccettuato il puro deserto. Né possiamo confidare i 

nostri interessi a una élite di uomini preparati, chiedendo loro 

di sondare, scoprire e creare l’ambiente destinato a ospitarci, 

meravigliandoci poi dinanzi all’opera compiuta, e aprendola 

come una cosa bella e fatta. 

Questo spetta invece a noi stessi, ciascuno di noi è impegnato 

a sorvegliare e custodire il giusto orientamento del paesaggio 

terrestre, ciascuno con il suo spirito e le sue mani, nella 

porzione che gli spetta, per evitare di tramandare ai nostri 

figli un tesoro minore di quello lasciatoci dai nostri padri4». 

Queste considerazioni e soprattutto l’onere etico del 

tramandare al futuro ciò che esiste e di cui viene riconosciuto 

                                                                 
4 William Morris, Prospects of architecture in civilization, in On art and 
socialism, London 1947; trad. it. Architettura e socialismo, Bari 1963, 
p.3. In, Treccani G., Enciclopedia del Novecento, Istituto della 
Enciclopedia italiana, Roma, Milano 1975. 
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il valore è uno dei presupposti ritenuti fondamentali per la 

nostra impostazione sul concetto di restauro.  

Sulle motivazioni che inducono al restauro si sostiene che, 

«Queste discendono dall’aver preventivamente riconosciuto 

ad un manufatto un `valore´ particolare, artistico o 

testimoniale, estetico o storico; in ogni caso, dalla sua 

considerazione come `oggetto di scienza´ o, in altre parole, 

come `oggetto di cultura´ testimonianza materiale avente 

`valore di civiltà´, bene culturale appunto5». 

 

Il riconoscimento di valore necessita di un adeguato distacco 

temporale, tuttavia non si ritiene che ci sia differenza tra un 

intervento effettuabile su un “monumento” storico o su uno 

quasi contemporaneo6.  

                                                                 
5 Carbonara G., Giovanni Carbonara, in: Torsello P.B.  (a cura di), Che 
cos’è il restauro. Nove studiosi a confronto, Marsilio, Vicenza 2005, p. 
26. 
 
6 A tal proposito interessante risulta essere la posizione di G. Carbonara, 
che sostiene come «Sotto il profilo del valore storico-documentario o 
testimoniale, un’opera di `letteratura´ architettonica contemporanea (…), 
l’istanza a conservare risulta, a prima vista, meno evidente, eppure essa 
sussiste se si trattandosi di pensa alla rapidità di mutamento del mondo 
attuale, per cui tecniche, materiali, modalità esecutive e predilezioni di 
gusto, ma anche funzionali, rappresentative, d’immagine risalenti a solo 
trenta o quarant’anni fa appaiono ormai lontane nel tempo e in fase di 
incipiente `storicizzazione´. Ormai non sono più i secoli ma le 
generazioni, una o due al massimo, a segnare quel distacco ed ad 
evidenziare quella prospettiva temporale che consente il menzionato 
`riconoscimento´ storico-critico. Tale circostanza si coglie con maggiore 
evidenza, in architettura, nel campo dei prodotti industriali. (…) Non 
sembra, quindi esistano reali motivi per eccettuare il restauro del nuovo 
da quello più tradizionale dei monumenti», In, Carbonara G., Il restauro 
del moderno come problema di metodo, in «Parametro» n. 266, Ottobre – 
Novembre 2006, pp. 22-24. 
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 Dunque concordando in questo con Brandi che, «il 

restauro costituisce il momento metodologico del 

riconoscimento dell’opera d’arte nella sua consistenza fisica 

e nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della 

sua trasmissione al futuro7», si vuole prendere in 

considerazione anche ciò che usualmente nella cultura 

italiana non è considerato riferibile al campo del restauro, 

considerando come alla base di tanti “equivoci” ci sia una 

confusione nella mancata distinzione rispetto al significato 

dei due termini di “restauro” e di “conservazione”. Nel 

termine “restauro” è «[…] presente con piena evidenza il 

senso del `ritorno all’indietro´, della re-insturatio, della 

ripetizione dell’insediarsi secondo una modalità che 

racchiude in sé paradossalmente il rinnovarsi di qualcosa che 

è già-stato – e perciò stesso della `reazione´, ovvero di 

un’azione la cui precipua attività e `libertà´ consiste nel 

semplice contrapporsi ad un atto precedente - nel termine 

`conservazione´ invece non troviamo traccia di alcun 

volgersi all’indietro. […] Con-servare significa allora 

mantenersi permanentemente in contatto visivo con 

l’osservato (cum servatum), e dunque proteggerlo da ogni 

possibile imprevisto, ovvero da ciò che non era stato 

precedentemente osservato. […]il rischio è quello del 

                                                                 
7 Brandi C., voce Restauro, in AA.VV., Enciclopedia Universale 
dell’Arte, Istituto Geografico De Agostini, Novara, pp. 322-324. 
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`congelamento´ o della `cristallizzazione´ della forma che si 

vuole conservare8».  

Il cum servatum deve tener conto degli effetti dello scorrere 

del tempo sulla forma, e immediata conseguenza ne è la 

deduzione che tali effetti costituiscono il divenire della forma 

e quindi la necessità che questa debba essere conservata nella 

«sua continua evoluzione9».  

                                                                 
8 M. Biraghi continuando sostiene: «Si tratta dell’altro grande equivoco 
cui va soggetto il termine “conservazione”. Intesa in questa accezione la 
conservazione rappresenterebbe null’altro che la tecnica o l’insieme delle  
tecniche volte a mantenere inalterate le caratteristiche di un certo 
prodotto nel tempo. (…) la conservazione “congelante”, proprio in 
quanto tecnica della conservazione, stabilisce a priori le azioni 
necessarie a custodire il conservato. Esso tuttavia in questo modo non è 
più “osservato” affatto: ovvero non è più cum-servatum bensì al più pre-
servatum, osservato preventivamente. 
Ma torniamo alla conservazione correttamente intesa: essa con-serva – 
ovvero, come già visto, osserva, “contempla” – il cum-servatum con 
attenzione, in modo tale che non le sfugga l’eventuale irruzione di 
qualche imprevisto. Se è così, l’osservazione che rende tale il cum-
servatum non può non essere anche al contempo constatazione degli 
effetti dello scorrere del tempo sulla forma.(…) quello che la 
conservazione in quanto conservazione osserva insieme agli effetti del 
tempo sulla forma, attraverso di essi, è la vitalità della forma stessa. 
Immediata conseguenza della constatazione che gli effetti del tempo non 
costituiscono un’irruzione “imprevista” nella forma, è che tali effetti 
rappresentano il proprio della forma: non un suo “accidente”, dunque, 
ma la sua stessa natura. E se il proprio della forma è di divenire nel 
tempo – è di essere vita-, la conservazione in quanto conservazione deve 
volere precisamente il suo divenire, la sua vita. 
Ciò che è in gioco con il termine “conservazione”, perciò, non è né il 
volgersi all’indietro “re-azionario”del conservatorismo/restauro né il 
congelamento immobilizzante della preservazione (…) bensì il 
riconoscimento dell’esistenza della vita in tutte le cose – e soltanto a 
partire da ciò il riconoscimento della necessità che questa vita debba 
essere conservata nella sua continua evoluzione». In, Biraghi M., 
Restauro e Conservazione. La tragedia degli equivoci, in «Casabella», 
661, 1998, pp.3-4. 
 
9 Ibidem. 



Considerazioni e approccio all’intervento   

 

259

 

Il chiaro pericolo che incombe sulla questione è quello della 

`conservazione totalizzante´ che impedisce o blocca il 

percorso nella storia dell’edificio. È qui che entra in gioco il 

ruolo del progetto di restauro, restauro che « rappresenta 

l’insieme delle tecniche e degli atti progettuali concreti che 

consentono di realizzare l’obiettivo della conservazione» e 

che, in vista di una trasmissione al futuro del bene 

architettonico, mantiene «vivi e vegeti i documenti storici sì 

da renderli di nuovo prestanti e idonei ad assolvere nuove 

funzioni per il presente10»; si immette così direttamente nella 

questione un’ulteriore fondamentale categoria che è quella 

della “trasformazione”. 

 

 Nell’animato dibattito imperniato su questi termini, si 

inserisce la sostenuta questione se sia «consentito `far 

rientrare l’architettura moderna nella storia´ di guisa che la 

`cultura del vecchio´ e la `cultura del nuovo´ si riportino alla 

sola, pertinente matrice comune (il Padre) che è 

l’Architettura11».  

 

Così il progetto e il ruolo che esso svolge si ritengono 

elementi in grado di operare tramite un’elaborazione di dati 

                                                                 
 
10 Benvenuto E., Masiero R., Sull’utilità e il danno della conservazione 
per il progetto, in «Casabella» n.579, maggio 1991, pp.39-41. 
 
11 Puppi L., Valore storico e valore progettuale, in «Casabella» n.606, 
novembre 1993, p.13. 
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sulla “memoria del passato12” attraverso quei passaggi 

differenziali necessari per procedere all’interno di un così 
                                                                 
12 La memoria costituisce un elemento basilare per il progetto di restauro, 
come viene sostenuto da Benvenuto e Masiero: «(…) sin da 
immemorabile tempo l’uomo ha riconosciuto l’esigenza di rendersi 
custode del proprio passato e dunque di conservare memoria dei valori 
tramandati, delle tecniche e delle tracce gloriose dei padri sigillate negli 
edifici e nelle cose la cui presenza è parlante, la cui disponibilità è 
potenza e ricchezza: “patrimonio” appunto. Che mai sarebbe un uomo di 
tutto dimentico, “attaccato con breve corda al piacere e al suo dolore al 
piuolo del momento”, se non una stolida bestia? Scrisse Nietzsche 
all’inizio della sua seconda Considerazione Inattuale ( Sull’utilità e il 
danno della storia per la vita): “un giorno l’uomo chiese alla bestia: 
perché non mi parli della tua felicità e ti limiti a guardarmi? E la bestia 
volle rispondere e dire: non ti parlo perché ogni volta dimentico subito 
quello che volevo dire – ma anche questa risposta la dimenticò tosto, e 
tacque: onde l’uomo si stupì”. La capacità di rammemorare e di far tesoro 
del passato appare perciò l’elemento più intimo ed essenziale della natura 
umana: origine e condizione fondativa del pensiero e dell’operare. 
Occorre peraltro non esagerare in questo senso (…) Si è portati ad 
affermare che la dialettica tra memoria e oblio inerisca alla natura 
dell’uomo in sé, sia dimensione essenziale del suo stesso essere, e che 
pertanto si debba riferire a tale livello “ontologico” l’attuale dibattito su 
tradizione, conservazione, restauro e i loro contrari: innovazione, 
progetto, adeguamento, ecc…non è così però. L’odierno dibattito riflette 
piuttosto la specifica situazione critica che caratterizza l’epoca 
contemporanea come epoca nella quale la storia è diventata orizzonte in 
trascendibile e in abbracciabile di ogni sapere e di ogni prassi. (…) il 
senso assegnato dall’antichità classica e dal medioevo cristiano alla 
rammemorazione storica, e quindi alla custodia del passato, 
nell’itinerario dell’uomo verso la verità e il bene. (…) è soltanto nell’evo 
moderno che la storia acquisisce quella decisiva valenza teoretica che 
oggi le è riconosciuta (…) la storia appare realmente madre della verità, 
(…) deposito delle azioni, testimone del passato, esempio e notizia del 
presente, avviso dell’avvenire (…) la storia assume in sé quello che era il 
connotato essenziale della natura del moderno: diventa essa stessa il 
possibile in quanto possibile con cui l’uomo deve fare i conti.(…) 
l’attuale dibattito su conservazione tradizione restauro partecipa di questo 
invincibile scacco: la conservazione “assoluta” è impossibile; il restauro 
non può reperire criteri veritativi ed è necessariamente arbitrario anche 
quando tenta di autogiustificarsi ermeneuticamente; la tradizione è cieco 
processo da cui invano il soggetto può liberarsi restando al contrario 
avvolto e dissolto nel circolo.(…). Non sono forse questi i segni più 
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vasto e delicato campo d’azione che risulta essere 

l’Architettura. La sua conservazione e la sua trasmissione al 

futuro, mantenendone vivo il plus valore che le appartiene e 

che la distingue rispetto alle altre arti, passa anche attraverso 

la possibilità di attribuirle un “uso” relativo a possibili nuove 

                                                                                                                                   
visibili - (…)le tracce nascoste - del Novecento? Non è forse vero che da 
una parte l’avanguardia si è proposta come arte per la vita contro ogni 
museificazione e dall’altra il museo ha permesso l’individuazione dei 
valori e delle loro gerarchie e soprattutto la diffusione in termini di massa 
dei valori stessi? Non è forse vero che l’avanguardia è stata il momento 
dell’azione e il museo quello della contemplazione, la prima luogo 
dell’iconoclastia, il secondo dell’idolatria? (…) separazione della 
responsabilità del conoscere rispetto a quella del fare, (…) il problema 
risulta essere fondamentalmente etico. A noi restano due strade parallele 
(…) la prima individuata da un orizzonte della possibilità come patria del 
pensiero ipotetico che regge le scienze; la seconda individuata da un 
orizzonte della possibilità come luogo della storia (…) da questi due 
orizzonti l’uomo contemporaneo vede nel mezzo a lui disponibile (nella 
tecnica) la sua prigionia, il suo impedimento a venire in contatto con il 
passato e con il futuro (…) a causa di questa tensione irrisolta la cultura 
contemporanea tenta un disperato rimedio che consiste nell’ipotesi che se 
il passato non è più raggiungibile nel senso, almeno è raggiungibile nella 
materialità dei suoi segni. E questa è la conservazione. (…) ciò che si 
richiede è riprovare a coniugare le figure della dialettica tra logos e 
memoria (…) uscire fuori da quella presupposizione del Contemporaneo 
che vede la storia come orizzonte intrascendibile di ogni pensiero e prassi 
cercando di interpretare quella ontologia della attualità che percorre 
contraddittoriamente questo stesso pensiero; restituire alla storia una sua 
“regionalità”, grande, potente, invasiva quanto si vuole, ma non esaustiva 
dell’essere stesso delle cose;(…) l’interrogarsi non è confinarsi nel 
circolo, ma appellarsi a quell’altro circolo che appunto ci consente di 
riconoscere il circolo in quanto tale. Il pensiero antico chiamava 
metafisica la scienza capace di tematizzare tale appello e ravvivare 
codesta alterità nella dimensione dell’essere che trascende la sfera 
sensibile.(…) l’invito a procedere per passaggi differenziali del pensiero 
anziché per tagli totalizzanti è allora implicita denuncia del pericolo che 
oggi incombe nel porre la discussione in termini ingannevolmente 
radicali: del pericolo cioè di una apoteosi della conservazione in sé.» 
Benvenuto E., Masiero R., Sull’utilità e il danno della conservazione per 
il progetto, op. cit. 
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funzioni che ne consentano una auspicata vitalità continuata 

nel tempo. 
 

 Anche il termine “moderno” rimanda a considerazioni 

legate ad un ambito vasto e controverso. Esso può essere 

indagato da diversi campi della conoscenza, rappresentando 

l’occasione per dissertazioni di carattere storico, letterario, 

filosofico e architettonico. In questo ambito ci si riferisce alla 

natura degli edifici del “Movimento Moderno”.  

Il concetto di “moderno”, come sostenuto da M. Casciato, 

necessita di una ri-definizione dei propri limiti. La 

complessità dello stesso mette in luce un doppio ordine di 

fattori, epistemologici e metodologici, sia come disciplina 

storica che come pratica progettuale, «(…) assorbita la 

rivoluzione illuminista, l’architettura ha radicalmente mutato 

le sue coordinate rispetto alle altre discipline (…) e ha 

rivendicato una sua autonomia allo stesso tempo strumentale 

e critica13». È proprio questa “autonomia” che richiede il 

«(…) ri-cercare ciò che si è depositato nella rete dei suoi 

diversi significati, di ri-definire quali di questi siano 

realmente rilevanti per l’architettura. Una volta che questa 

operazione di ri-ordino abbia raggiunto un grado di 

elaborazione meno problematico di quello riscontrabile 

nell’attuale fase (…) ne deriverà certamente una maggiore 

chiarezza per la stessa definizione di moderno».  

                                                                 
13 M. Casciato, I confini del moderno, un confronto aperto fra limiti e 
limte, in Casciato M., Mornati S, Poretti S. (a cura di), Architettura 
moderna in Italia. op.cit., p.27. 

Ri-definizione dei limiti del 
concetto  

Il concetto di “moderno” 
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Differenti sono i pareri correlati alla definizione e 

identificazione del termine relativamente ai suoi limiti 

temporali. 

Per L. Benevolo il termine, relativamente all’uso 

comunemente proposto, non rappresenta solo un termine 

storico, quanto piuttosto «un programma vivo, una regola di 

condotta14» e l’inizio del movimento moderno si può 

ascrivere all’apertura, nel 1919, della scuola di Gropius a 

Weimar. Mentre per K. Frampton «quanto più si ricerca 

l’origine del moderno tanto più lontano questa sembra 

trovarsi15», individuando tale origine nel XVIII secolo 

                                                                 
14 L. Benevolo sostiene che sia necessario «(…) definire i suoi limiti di 
applicazione rispetto al passato. Si può accantonare la domanda cos’è 
l’architettura moderna, ma occorre rispondere a quest’altra: in che 
momento comincia? L’architettura moderna nasce dai cambiamenti 
tecnici, sociali, culturali e tecnologici connessi con la rivoluzione 
industriale; si tratta di gettare un ponte tra la teoria e la pratica e di 
impegnarsi a contatto con la realtà, tenendo conto di tutti i suoi aspetti. 
Questo passo si compie a cavallo della prima guerra mondiale, e la data 
precisa può essere il 1919, quando Gropius apre la scuola di Weimar. 
Solo a quel punto si può parlare in senso proprio di movimento moderno. 
Quando si ragiona sull’architettura moderna si deve tener conto che essa 
porta non solo un nuovo repertorio di forme, ma un nuovo modo di 
pensare, di cui non sono state calcolate tutte le conseguenze». In L. 
Benevolo, Storia dell’architettura moderna, Editori Laterza, Bari 1966.  
 
15 Per K. Frampton tale origine «si tende a proiettarla indietro, se non 
fino al Rinascimento, almeno fino a quel momento, verso la metà del 
XVIII secolo, in cui una nuova concezione della storia indusse gli 
architetti a mettere in discussione i canoni classici di Vitruvio e a 
documentare i resti del mondo antico, al fine di stabilire una base più 
oggettiva su cui operare. Questo fatto, unitamente alla straordinarie 
innovazioni tecniche che si susseguirono durante il secolo, suggerisce 
che le condizioni necessarie per l’architettura moderna siano apparse in 
un certo momento situato tra la sfida alla validità universale delle 
proporzioni vitruviane, lanciata dal medico-architetto Claude Perrault alla 
fine del XVII secolo, e la definitiva separazione tra architettura e 
ingegneria, che talvolta si fa risalire alla fondazione della Ecole des Ponts 
et Caussées di Parigi, la prima scuola di ingegneria, nel 1747», in K. 

I limiti temporali del 
“moderno” 
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quando una nuova concezione della storia indusse a mettere 

in dubbio i canoni classici dell’architettura e a ricercare delle 

basi scientifiche su cui operare.  

Nella terza Conferenza Internazionale del Do.Co.Mo.Mo. 

(tenutasi nel Settembre 1994) è stato sottolineato come sia 

stato con l’avvento dell’industrializzazione che si è dato 

l’avvio ad una richiesta di nuove tipologie di edifici, dalle 

peculiarità specifiche e come la traduzione di tali idee abbia 

determinato le peculiarità delle architetture appartenenti al 

Movimento Moderno16. 
                                                                                                                                   
Frampton, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli Editore, Bologna 
1986. 
 
16 «Il movimento moderno rappresenta una fase essenziale della storia 
dell’architettura (…) coniugando le tematiche sociali e tecnologiche di 
un’epoca, ha costituito una svolta radicale nella storia dell’architettura, 
paragonabile ai caratteri fondamentali dell’architettura romanica e gotica. 
(…) Con la rivoluzione industriale, i programmi edilizi si erano fatti più 
diversificati e specifici, e così anche gli stessi edifici. Ma dal momento 
che anche la durata temporale degli edifici era cambiata, il `tempo΄ e la 
`transitorietà΄ hanno finito col diventare questioni importanti per 
l’architettura. Abbinati agli incomparabili progressi tecnici del periodo, 
questi sviluppi hanno dato luogo alle idee rivoluzionarie e alle opere 
pionieristiche prodotte dagli architetti del movimento moderno. Intorno 
al 1920, essi cominciarono a postulare un legame diretto fra il progetto, 
la durata tecnica della vita degli edifici e le esigenze dell’utenza. Questa 
visione rappresentava a quell’epoca un punto di vista rivoluzionario. Nei 
Paesi Bassi la successiva traduzione in pratica di quelle idee ha 
acquistato notorietà sotto il nome di Het Nieuwe Bouwen, un concetto 
deliberatamente ambiguo che si dovrebbe tradurre più o meno come 
`nuova costruzione΄, piuttosto che `nuova architettura΄. Uno dei 
principali esponenti di quel gruppo di avanguardia era Jan Duiker, 
architetto che amava tuffarsi impavidamente nell’ignoto. 
Het Nieuwe Bouwen non designava uno stile quanto piuttosto un metodo 
di lavoro, che attribuiva grande valore al rapporto fra forma, funzione, 
materiali impiegati, costruzione, economia e tempo. Le esigenze 
dell’utente e l’economia erano visti come le cause, mentre l’aspetto 
esteriore e la forma costituivano le conseguenze. Essi cioè consideravano 
gli edifici come merci che avevano per definizione una vita limitata nel 
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Ma chiedersi cosa sia il moderno significa anche porsi delle 

domande relativamente alla struttura della società, alla 

connessione tra tradizione e innovazione, alla relazione che 

intercorre tra tempo passato e presente. L’idea di moderno 

suggerisce una proiezione verso il futuro, futuro che nel 

vortice temporale si riattualizza continuamente e tende a 

confondersi con il presente, entrando attraverso quest’ultimo 

in relazione anche con il passato. 

 

Attraverso le tre dimensioni dinamiche individuate17 

relativamente al concetto di moderno: modernizzazione18, 

modernità19 e modernismo20, il percorso di ri-fondazione di 

                                                                                                                                   
tempo, e a volte addirittura come articoli `usa e getta΄.(…) sembrava che 
fosse stata data per la prima volta una risposta alla ricerca, tipica della 
fine dell’Ottocento, di una nuova architettura che rispecchiasse la società 
industriale». Wessel de Jonge, Il padiglione di Rietveld per la Biennale di 
Venezia (1953-1954): temi di restauro, in Casciato M., Mornati S, Poretti 
S. a cura di, Architettura moderna in Italia. op.cit., pp.465-473. 
 
17 I tre concetti, difficili da circoscrivere, sono trattati e sviluppati nel 
saggio M. Casciato, I confini del moderno, un confronto aperto fra limiti 
e limte, in Casciato M., Mornati S, Poretti S. (a cura di), ivi, pp.27-34, cui 
si rimanda per ulteriori approfondimenti. 
 
18 Il termine modernizzazione si relaziona a «(…) processi di 
avanzamento scientifico e tecnologico che sono all’origine di una visione 
totalmente nuova dell’universo, dal momento che nello sviluppo delle 
società europee a cavallo tra Ottocento e Novecento, il nuovo è stato in 
grado di mettere fuori gioco il vecchio con una violenza senza 
precedenti. In architettura (…) la modernizzazione si identifica appieno 
con l’impatto crescente della modernizzazione meccanica e in serie, ossia 
con “l’età della macchina”(…)». In M. Casciato, I confini del moderno, 
un confronto aperto fra limiti e limte, in Casciato M., Mornati S, Poretti 
S. (a cura di), ivi, p. 29. 
 
19 Il termine modernità «(…) non ha diretta relazione cronologica con la 
modernizzazione. Per alcuni storici la modernità prende origine dalla 
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cui necessita il concetto di moderno, applicato 

all’architettura del XX secolo, potrebbe ricevere nuovi 

sviluppi nel momento in cui si riesca a stabilirne i confini. 

Secondo O. Paz21 la ricerca della modernità, da noi intesa 

come `condizione mentale che caratterizza il XX secolo΄, 

                                                                                                                                   
scienza universale cartesiana e si consolida nel Settecento illuminista; per 
altri, i riferimenti vanno cercati nelle battaglie antiaccademiche di 
Baudelaire e Flaubert e negli slanci rivoluzionari del 1948. Per altri 
ancora, e includo me stessa in questo gruppo, la modernità è nella sua 
essenza la condizione mentale che identifica il XX secolo (…) sta ad 
indicare il vivere in condizioni di trasformazione, sperimentando le forme 
di quelle modificazioni e sviluppando una coscienza che ad esse si adatta 
(…)». Ibidem. 
 
20 Con modernismo si intende «(…) fissare l’esercizio estetico della 
modernità (…) il modernismo è la “rappresentazione” dell’esperienza del 
nuovo». Ibidem. 
 
21 «Tante sono le modernità quante sono le società. Ciascuna società ha 
la sua. (…) tra tradizione e modernità vi è un ponte. Separate le tradizioni 
si pietrificano e le modernità si volatilizzano; congiunte l’una vivifica 
l’altra e l’altra le risponde donandole peso e gravità (…) l’idea di 
modernità è un miraggio, un fascio di riflessi. Un giorno ho scoperto che 
non avanzavo bensì che ritornavo al punto di partenza: la ricerca della 
modernità era una discesa verso le origini. La modernità mi ha condotto 
al mio inizio, al mio passato. La rottura si è trasformata in riconciliazione 
(…) L’idea della modernità è un sottoprodotto della concezione della 
storia come successione (…) Nell’eternità non succede nulla perché tutto 
è. Trionfo dell’essere sul divenire (…) movimento non verso un fine ma 
verso l’avvenire. Il sole della storia si chiama futuro e il nome del 
movimento verso il futuro è Progresso. (…) la tradizione filosofica 
pagana e cristiana aveva esaltato l’Essere nella sua compiuta pienezza, 
come perfezione che non muta; noi adoriamo il Mutamento. Motore del 
processo e modello delle nostre società. Il Mutamento si manifesta 
essenzialmente in due maniere: l’evoluzione e la rivoluzione (…) La 
modernità è la punta della lancia del movimento storico, l’incarnazione 
dell’evoluzione o della rivoluzione, i due volti del progresso.(…) 
Riflettere sull’oggi non significa rinunciare al futuro né dimenticare il 
passato. Il presente è il luogo d’incontro di questi tre tempi (…) Che cosa 
sappiamo del presente? Nulla o quasi nulla.(…) Nel corso delle mie 
peregrinazioni alla ricerca della modernità mi sono perduto e ritrovato 
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può condurre a scoprire il proprio passato e in relazione alla 

scoperta del passato si scopre il vero tempo, quello che tanto 

viene cercato senza saperlo, il presente. È su questo tempo 

presente, trovato seguendo il filo della ricerca sul senso del 

moderno, che vorremmo riflettere. Così come vorremmo 

riflettere su una metodologia che trovi le sue radici nel 

riconoscimento dei valori che appartengono al patrimonio 

storico e che vorremmo tramandare al futuro, che si muova 

in un rapporto dialogico con la tradizione, che diventi 

indicazione sempre attuale per il progetto. 

Mentre la relazione presente tra le società e l’architettura ad 

esse relative è stata sottolineata da G. De Carlo22 che 

                                                                                                                                   
molte volte. Sono ritornato alle mie origini e ho scoperto che la 
modernità non sta al di fuori ma dentro di noi. È l’oggi e il più antico 
passato, è il domani e l’inizio del mondo, ha mille anni e sta per nascere 
(…) La modernità rompe con il passato immediato solo per riscattare il 
passato millenario (…) inseguiamo la modernità nelle sue incessanti 
metamorfosi ma mai riusciamo ad afferrarla. Fugge sempre: ogni 
incontro è una fuga (…)È l’istante stesso (…) allora si aprono le porte 
della percezione e appare l’altro tempo, quello vero, quello che 
cerchiamo senza saperlo: il presente, la presenza».In, Paz O., Che cos’è 
la modernità, in «Casabella» 664, Feb. 1999. 
 
22 «Morris, insegnando che l’architettura non può essere dissociata dalle 
condizioni morali e sociali dell’epoca cui appartiene, restituì all’architetto 
la coscienza della sua missione tra gli uomini. Mostrò come fosse 
necessario, per chi voleva costruire l’uomo, essere vicino all’uomo, 
partecipare dei suoi problemi e delle sue sventure, lottare al suo fianco 
per il soddisfacimento delle sue esigenze morali e materiali. Insegnò 
come l’architettura per essere autentica non potesse limitarsi ad una 
questione di gusto o di stile, ma dovesse espandersi, divenire un principio 
attivo che coinvolge tutte le attività umane. 
Questa parte dell’insegnamento di Morris costituisce il fondamento etico 
del movimento moderno. 
Il fondamento etico che inserisce l’architettura moderna nella storia della 
lotta per la libertà umana». In De Carlo G.  William Morris, Il Balcone, 
Milano, 1947. 
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rintraccia alla base dell’architettura moderna un fondamento 

etico, un principio attivo che coinvolge tutte le attività 

umane.  

In questo ambito si intende riferire il “restauro del moderno” 

ai caratteri dell’architettura del Movimento Moderno, ad 

edifici contraddistinti da un carattere di sperimentazione 

(diretta conseguenza delle innovazioni e trasformazioni 

allora in atto), chiamati a rispondere a nuove esigenze, che si 

differenziano negli aspetti tecnici e nelle fasi operative, 

nell’utilizzo di nuovi materiali e tecnologie costruttive, o 

realizzati per avere, volutamente una durata limitata nel 

tempo, con aspetti di transitorietà che costituivano parte 

integrante delle intenzioni progettuali. 

Non si tratta soltanto di definire un termine, quanto piuttosto 

di individuare un differente modo di affrontare la realtà, 

radicato nella tradizione culturale europea e che si configura 

come un’esperienza rivoluzionaria che comporta un riesame 

dell’eredità culturale passata. È su questa “condizione 

mentale” cui è collegata la coscienza della “trasformazione” 

e la voglia di “sperimentare le forme della modificazione” 

che si crede di dover fissare i limiti della nostra attenzione e 

quindi i limiti del nostro intendere il moderno.  

 

 Il Dottorato in Progettazione Architettonica 

dell’Università di Palermo, Napoli, Reggio Calabria e Parma, 

ha assunto, attraverso l’elaborazione (dal 2001 cioè dal XVI 

ciclo) di un cospicuo numero di tesi aventi appunto per 

oggetto “il restauro del moderno” un proprio particolare 
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“punto di vista”. L’approccio all’interpretazione critica di 

tale tematica, nel tentativo di superare consuete e limitanti 

implicazioni relative alle differenziazioni disciplinari, 

sostiene la valenza del progetto di restauro quale “progetto 

architettonico tout court”. Il progetto è così inteso come 

“oggetto della ricerca”, ma anche come “strumento di 

indagine”, “sonda” dalla molteplice valenza, attraverso cui 

conoscere l’opera, interpretarla, conservarla e modificarla, a 

partire dall’individuazione dei principi architettonici 

costitutivi rintracciati. Si ritiene che non esista una regola 

applicabile universalmente e si crede nello studio del caso 

specifico, legato alle peculiarità del progetto. 

  

 Il tema del “restauro del Moderno” rappresenta quindi 

un importante campo di applicazione e prova di verifica per 

la sperimentazione della validità dell’atto progettuale che, a 

partire dal ripetuto confronto tra lo studio del progetto 

originario (conosciuto nelle sue diverse fasi attraverso i 

documenti relativi), grazie alla conoscenza diretta del 

manufatto (ottenuta attraverso il rilievo e il ridisegno) e con 

la consequenziale elaborazione del progetto di restauro, si 

configura quale sintesi di conoscenza, individuando 

metodologicamente lo sviluppo della ricerca attraverso un 

rimando e una circolarità continua tra analisi, progetto e 

riflessione su di esso. 

Tutto ciò produce ovviamente ulteriori ricadute sul rapporto, 

all’interno del ruolo del progetto, tra “conservazione” 

dell’esistente e “trasformazione”. Che il progetto contenga in 

sé una matrice proveniente dall’analisi dell’esistente e che 

Il progetto come “oggetto 
di ricerca”, ma anche 
“strumento di indagine” 
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quindi riceva un’influenza diretta dal passato, risulta essere 

una sua condizione di base. «(…) Il passato (…) è la 

condizione del nuovo, il terreno su cui si costruisce la sua 

necessità23». Il progetto è modificazione delle relazioni tra le 

presenze del presente e ciò che, rispetto ad esse, risultano le 

previsioni per il futuro. Una trama di rimandi, 

sovrapposizioni, permanenze, ma anche negazioni della 

situazione data. Attraverso il progetto si misura la distanza 

critica con il passato. 

  

 Si tratta di un progetto che abbia quindi coscienza di 

proporre in una alternativa alla “teoria della distruzione24”, 

che faccia da contraltare a quella della pura “conservazione”, 
                                                                 
23 «Il nuovo è tale rispetto a un passato recente o lontano. Ciò che è stato 
rappresenta il bordo rispetto al quale viene misurata la distanza del nuovo 
che si costruisce, il terreno in cui il nuovo si erge. Prendere coscienza del 
valore e della consistenza di ciò che è stato, anche per sospenderlo dalla 
nostra memoria e far spazio al nuovo è essenziale per la costruzione del 
progetto. Costruendo, si riempie un vuoto tra cose che esistono collocate 
su diversi piani di valore». In, Gregotti V., Necessità del passato, in 
Pedretti B. (a cura di), Il progetto del passato. Memoria, conservazione, 
restauro, architettura, Bruno Mondadori, Milano 1997. p.18 
 
24 Consci che la cultura della distruzione implica, riprendendo dei 
concetti già espressi da V. Gregotti, «ancora maggiori responsabilità 
rispetto a quella della conservazione, perché in essa deve esser presente il 
valore della previsione, la promessa di assetti migliori (…) e implica (…) 
la messa a disposizione del suolo per mezzo del progetto (…) 
paradossalmente, parlare di cultura della distruzione significa in realtà 
parlare dell’idea generale di cambiamento, definirne i caratteri, gli 
obiettivi, gli interessi collettivi anche al di là della coscienza collettiva 
della loro necessità, e i processi all’interno dei quali trova un posto, non 
solo preminente ma necessario, la conservazione come rete dei punti 
eccellenti della città e del territorio, là dove si è sedimentato il più 
dell’energia creativa umana, dove si sono depositate le memorie 
collettive al loro più alto grado di valore» In, Gregotti V., ivi., pp.22-23. 
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e che si concretizzi nella “trasformazione”, usata come base 

di riferimento per il nostro ragionamento concettuale. 

Una trasformazione consapevole, che conosca l’oggetto su 

cui si interviene, che sappia stabilire cosa sia necessario 

conservare e cosa invece eliminare. Del resto il progetto è 

sempre trasformazione della situazione data, scarto 

consapevole della “non coincidenza”. I margini 

dell’intervento saranno allora calibrati all’interno di un tema 

di sicura complessità. 

Come ci ricorda ancora Vittorio Gregotti, il dubbio sul «cosa 

conservare» conduce inevitabilmente alla decisione su «cosa 

distruggere25». 

  

 L’intervento progettuale specifico, all’interno 

dell’area e del tema in questione, appare subito assai delicato 

e controverso. Si interviene infatti su un luogo 

profondamente inficiato dall’aggressione della speculazione 

edilizia, dal superamento di vincoli esistenti e 

dall’indifferenza nei confronti di un patrimonio 

architettonico ancora non pienamente riconosciuto26. 

                                                                 
25 «Non si tratta solo di stabilire quali aree vanno difese rispetto ad altre 
lasciate all’indifferenza della costruzione, ma di scegliere e vincolare alla 
demolizione tessuti, costruzioni, gruppi di costruzioni specifiche sui quali 
pesa il nostro giudizio negativo, un giudizio difficile e simmetrico 
rispetto a quello della conservazione». In, V. Gregotti, ivi., p.21. 
 
26 «La strada che appare oggi maggiormente praticabile è quella di 
intessere con il costruito una relazione finalizzata a “rivelare un altro 
strato del testo”. Il che non significa realizzare semplicemente una 
`ricostituzione dell'integrità´ di episodi sparsi, frammentari, quanto 
piuttosto per far emergere dall'esistente una parola nuova, un livello 
inedito dell'opera. Si tratti del contesto antico, dunque pienamente 
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storicizzato, come delle recenti periferie, o ancora del paesaggio, questa 
ipotesi è l'unica che può garantire all'Architettura di permanere e 
sedimentarsi.». Marcosano Dell’Erba C., Rifare il nuovo. Temi e tecniche 
dell’intervento contemporaneo sugli edifici di architettura moderna, 
Gangemi editore, Roma 1996, pag. 9. 



L’individuazione dei principi architettonici  273  

  

3.2  L’INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPI ARCHITETTONICI  

 

 

 

 Attraverso il rilievo architettonico diretto, l’analisi 

delle varie fasi costruttive che si sono succedute, lo studio 

della documentazione archivistica, storica, fotografica, è 

stata possibile giungere all’individuazione di quelli che si 

ritiene siano stati i principi architettonici e urbani costituitivi 

della composizione originaria. Tali principi sono stati poi 

assunti quali cardini e punti di riferimento per la 

progettazione di un nuovo assetto che sia in grado di 

consentire un nuovo sistema di relazioni, oggi negato tra gli 

edifici della colonia, il complesso e il contesto urbano e la 

città. Attraverso un’indagine svolta su differenti scale sono 

stati così individuati “problemi”, rispetto ai quali, attraverso 

il progetto, sono state cercate possibili “risposte”.  

Possiamo, sin da subito, indicare quali siano questi principi 

“guida”, riconosciuti come costitutivi del progetto originario 

e oggi in gran parte compromessi: 

- la chiarezza del rapporto instaurato tra il 

posizionamento degli edifici in relazione ai “limiti” dell’area 

di intervento e del contesto: mare, fiumi, ferrovia e città. 

- L’unitarietà del complesso, pur all’interno di una 

riconosciuta autonomia delle diverse parti. 

- L’assialità e la simmetria assoluta della composizione 

rispetto ad un preciso asse compositivo, impostato sulla 

direzione ferrovia-mare, perpendicolare alla giacitura della 

Rapporto tra edifici e 
“limiti” 

Unitarietà  

Assialità e simmetria 

I principi “guida” 
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strada che avrebbe dovuto attraversare il complesso 

collegandola con la città. 

 

 

 

 

- Il sistema gerarchizzato dei percorsi, in cui si 

riconosce la presenza e la sovrapposizione di una doppia 

orditura ciascuna dei quali implica diversi sistemi di 

approccio:  

 - un sistema trasversale, parallelo alla costa, 

riscontrabile nel collegamento tra la città e la colonia; 

 - un sistema assiale, perpendicolare alla costa, che si 

manifesta nel rapporto tra la colonia e il mare e di cui sono 

riscontro coerente le pareti finestrate del refettorio verso il 

mare e la presenza del volume della “galleria” (che conduce 

dalla parte più pubblica dell’edificio verso quella più privata) 

Ridisegno della 
planimetria relativa 
all’ampliamento del 1935 
del complesso della 
colonia. In blu è 
evidenziato l’asse 
compositivo, in verde 
quello del percorso 
proveniente dalla città.  

Sistema dei percorsi 
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con accesso assiale sullo stesso refettorio attraverso la doppia 

altezza e la scala di collegamento interna. 

 

- La relazione di continuità e interdipendenza tra la 

spazialità interna e quella esterna. Tale relazione, che si 

esplica attraverso ben precise scelte progettuali, è ottenuta 

attraverso l’assoluta continuità e complanarietà tra lo spazio 

interno degli edifici di servizio comune e quello esterno.  

 

 

 

- La ricercata corrispondenza tra forma, struttura e 

funzione. 

Emerge con evidenza come la partitura strutturale di 

ciascuno degli edifici del complesso sia scandita in modo 

rigoroso da un rimando continuo alla funzione da ospitare e 

come sia inscindibile il legame tra gli arredi e lo spazio e tra 

questi e la struttura.  

Lo spazio interno del 
refettorio. Continuità tra 
spazio interno ed esterno.  
(ACBV R). 

Continuità tra spazio 
interno ed esterno 

Corrispondenza tra forma, 
struttura e funzione 
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Nei dormitori verso mare, così come nel refettorio, vi è una 

chiara interazione tra “contenitore” e “contenuto”, tra forma 

e funzione1. 

 

 
 

 

 

 

- L’ assunzione della luce come elemento strutturante 

con un ruolo fondamentale in grado di dare corpo o 

smaterializzare la materia.  

 

 

 
 

 

 

                                                                 
1 Per maggiori approfondimenti su tale aspetto si rimanda al cap.2, 
par.2.4 Il complesso e le sue parti, pp.157-211. 

Lo spazio interno di uno 
dei quattro dormitori verso 
mare. 
(ACBV CP C) 
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Facendo riferimento principalmente all’edificio del 

refettorio, emerge una ricercata distinzione tra i suoi due 

fronti (verso la strada o verso il mare) e la loro diversa 

caratterizzazione rispetto al carattere dello spazio ad essi 

relativo: pubblico2 sulla strada e privato  verso lo spazio 

esterno definito dal refettorio, dai dormitori e proiettato 

assialmente verso il mare, che si trova alla stessa quota dello 

spazio interno.  

 

 

 

                                                                 
2 Ricordiamo che rispetto ad esso l’ingresso viene mediato attraverso un 
passaggio laterale e si trova ad una quota più alta e che la scala 
perpendicolare al fronte viene introdotta solo successivamente con 
l’ampliamento del 1935 

Lo spazio interno del 
Refettorio.  
(ACBV CP C) 

Distinzione tra i fronti: 
pubblico-privato 
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- L’organizzazione dello spazio esterno e l’apertura sul 

mare. 

Lo spazio esterno, inteso come importante spazio di 

aggregazione sociale è interessato da interventi sostenuti da 

un vero e proprio progetto di suolo, caratteristica rilevabile 

sia nel primo nucleo ( con la grande piazza aperta sul mare) 

che nell’ampliamento (con la piazza quadrangolare prevista 

dal lato monte). 

Come conseguenza di quest’analisi, a ciascun principio 

individuato corrisponde nel progetto un tema architettonico, 

Foto del fronte sulla strada 
e di quello verso il mare  
(ACBV R) 

Vista dello spazio esterno 
antistante il refettorio. Il 
rapporto con il mare è 
diretto, non vi sono 
elementi di chiusura. 
 (ACBV R) 

Organizzazione dello 
spazio esterno 
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legato alle criticità riscontrate e alle necessarie operazioni ad 

esse correlate3. 

 

                                                                 
3 L’analisi all’interno della progettazione assume un ruolo fondamentale 
attraverso cui è possibile acquisire quegli elementi fissi presenti nella 
costruzione teorica dell’architettura e ricondursi al significato della 
progettazione come costruzione in un sistema di scelte progressive e 
successive. 
 

Lo spazio antistante 
l’edificio centrale, nel 
primo nucleo della colonia 
e planimetria in cui vi sono 
disposizioni sul 
trattamento dello spazio 
esterno. 
(ACBV R) 
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3.3 LA COMPROMISSIONE DEI PRINCIPI  

 

 

 

Numerose sono le trasformazioni succedutesi durante 

il tempo e subite dal complesso della colonia. Lo studio da 

noi effettuato sulla base delle modalità indicate, ha 

evidenziato le cause di questa trasformazione e la 

conseguente compromissione di quelli che si sono ritenuti i 

principi originari, fondanti il complesso. 

Sull’opera analizzata convergono diversi “fattori 

problematici”, che rendono complessa l’analisi oltrechè la 

restituzione di essa attraverso il progetto. Considerati alcuni 

di questi fattori come “principali”, se ne considerano gli 

effetti, individuandoli in:  

- la riduzione dell’area della colonia, dovuta alla forte 

pressione esercitata dalle politiche di speculazione edilizia e 

alla consequenziale appropriazione di gran parte della sua 

superficie per destinarla ad usi impropri. In relazione a 

questo fattore viene negato il principio della chiarezza 

d’impianto del complesso in relazione ai suoi “limiti”(mare, 

fiumi e ferrovia1). 

- La perdita del disegno compositivo originario, dovuta 

alla demolizione di alcuni degli edifici del complesso, che lo 

ha reso “mutilato”. In relazione a questo fattore viene negato 

                                                                 
1 La colonia risulta oggi relegata in posizione marginale, “chiusa” 
rispetto all’intorno urbano da un casuale perimetro di recinzione. 
 

Individuazione dei “fattori 
problematici” 

Riduzione dell’area della 
colonia 

Perdita del disegno 
compositivo originario 
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anche il principio di simmetria della composizione e quello 

del sistema dei percorsi originari. 

- la ingombrante nuova presenza di un elemento, 

l’albergo, del tutto estraneo rispetto ai componenti del 

complesso della colonia, e a qualunque logica compositiva2 

presente, all’interno dell’area. 

 
 

 

                                                                 
2 Si tratta del volume dell’albergo, alto 36 mt e che occupa una superficie 
di circa 940 mq, direttamente prospiciente sull’area della colonia. 
L’alterazione spaziale che si è generata con l’introduzione dell’edificio 
dell’albergo genera un “fuori scala” all’interno del complesso della 
colonia visto che, come sottolinea anche F. Purini, «la misura 
dell’edificio visto da fuori non è apprezzabile in se stessa, ma è sempre 
funzione di un rapporto tra quest’ultima e le quantità metriche espresse 
dall’ambiente che circonda la costruzione, quantità che riguardano la 
grandezza di altri manufatti e le loro distanze», in Purini F., Esterno e 
interno, in Comporre l’architettura, op.cit., p. 125. 

L’edificio dell’albergo, 
l’ingresso scavato 
dell’acquario, e il fronte 
dell’edificio principale 
della colonia. Tre elementi 
completamente estranei a 
contatto. 

Presenza di un elemento 
“estraneo” alla 
composizione: l’albergo
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In relazione a questo fattore viene a negarsi il principio di 

unitarietà del complesso. 

 

 

 

 

 

Vista assiale dell’edificio 
del refettorio, rispetto al 
fronte verso la piazza e 
verso il mare. 
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- l’intervento dell’acquario che, inserendosi 

“indifferentemente” all’interno della colonia, ne interrompe 

qualsiasi continuità spaziale.  

In riferimento ad esso viene negato il principio di assialità e 

simmetria della composizione, interruzione leggibile negli 

spazi esterni con il posizionamento dell’ingresso decentrato 

che prova a riferirsi ad alcuna logica compositiva 

preesistente.  

Si interrompe così anche il sistema dei percorsi. Tale 

interferenza è leggibile sia negli spazi esterni (con il 

posizionamento dell’ingresso ad una quota molto più bassa) 

sia tra gli edifici (con la chiusura di tutti gli ingressi) sia 

negli spazi interni in cui, con i tunnel di acciaio e plexiglass e 

con le nuove vasche sono stati saturati e interrotti gli studiati 

rapporti legati ai percorsi.  

Il principio di continuità tra la spazialità interna e quella 

esterna è stato interrotto con il tompagnamento alle finestre, 

così come quello dell’utilizzo della luce come elemento 

strutturante lo spazio. 

Ma sono stati annullati anche il principio della distinzione 

dei fronti (differenziati tra ambito pubblico e privato) e il 

principio dell’organizzazione dello spazio esterno, (privato 

ormai di qualsiasi funzione) così come quello del rapporto 

diretto con il mare, la cui presenza viene soltanto 

casualmente percepita guardando oltre l’attuale recinzione. 
 

 Dalla combinazione di questi fattori, deriva una 

generale carenza di relazioni tra gli elementi costituenti, 

deficit che si esprime e si manifesta a qualsiasi livello: 

La combinazione dei 
fattori 

Intervento dell’acquario 
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- tra la colonia e la città, dovuto alla diminuzione di 

superficie della colonia e del suo “peso specifico”, di cui è 

simbolo la sua “chiusura fisica” con una banale recinzione; 

- tra i diversi edifici della colonia, dovuta al fatto che gli 

ingressi agli stessi non avvengono più alla quota originaria 

(sono stati mantenuti solo per le uscite d’emergenza) e 

dunque le relazioni di percorrenza sono state spostate ad una 

quota più bassa, quella dell’ingresso all’acquario che, 

attraverso collegamenti sotterranei labirintici si snoda con 

difficoltà di percorso tra i vari edifici; 

- tra lo spazio interno ed esterno degli edifici, con relazioni 

negate dovute alla chiusura di tutte le aperture (a meno di 

quelle di emergenza) causate dall’intervento dell’acquario; 

- ciascun singolo edificio poi, isolato e privato della sua 

configurazione spaziale, è stato relegato in una posizione 

assolutamente banale in quanto considerato solo come 

“contenitore” indifferente, isolando peraltro i singoli 

elementi strutturali interni, che non è più possibile leggere in 

sequenza perché “nascosti” dalla struttura dell’allestimento. 

 
Le “criticità” riscontrate sono poste come base per lo 

sviluppo delle nostre considerazioni progettuali. 

 

Le trasformazioni dello 
spazio interno del 
refettorio. 
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La necessità di un adeguato progetto di restauro per 

questo complesso deriva dal riconoscimento di valore 

dell’opera analizzata, dalla presa di coscienza delle 

trasformazioni da essa subite, dalla compromissione dei suoi 

principi originari, ma anche dalle potenzialità in essa 

custodite. Si è proceduto allora provando a rimettere in atto 

una “gerarchia tra le cose” e cercando di instaurare nuove 

possibili relazioni in grado di dare un nuovo senso di lettura 

all’intera area e di costituire un polo di attrazione, non solo 

per la città di Cattolica ma anche per il territorio circostante. 

All’interno di condizioni profondamente mutate e nel suo 

volere ricostituirsi come elemento cardine sul territorio e 

riproporsi come “segno”, la colonia dovrà trovare, attraverso 

il progetto di restauro, relazioni “altre” con il contesto, che 

siano espressione del riconoscimento effettuato quale 

manufatto depositario di valori e della volontà di 

reinterpretare tali valori attraverso una riconsiderazione 

generale. La presa di coscienza della necessaria 

trasformazione dell’esistente si ritiene atto indispensabile per 

la trasmissione dei valori appartenenti alla colonia3. 

Si cercherà di ricomporre i frammenti di una situazione 

stratificata, risultato di una serie di eventi che hanno 

stravolto sia il ruolo urbano, che il valore architettonico 

                                                                 
3 La trasformazione è un atto che appartiene all’architettura, come 
sostenuto da F. Távora: «Ogni architetto è un restauratore nel senso più 
esatto del termine: cerca le migliori qualità che già sono presenti in un 
luogo o in un edificio. Il fatto stesso di esistere è, in sé, una qualità, e 
talvolta può essere giusto modificarla», in Leoni G. , Esposito A., 
Fernando Távora, pensieri sull’architettura, in «Casabella» n. 678, 
maggio 2000, p.15. 
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spaziale dell’insieme dei singoli edifici, lavorando 

sull’istituzione di una rete di connessioni che possano 

restituire alla città un luogo significativo per la sua storia.  

 

In base alle considerazioni già effettuate e richiamate per 

comodità esplicative (relativamente alla compromissione dei 

principi costitutivi e all’individuazione di quelli che sono 

stati individuati come “fattori problematici4”) si può 

considerare che il progetto possa dispiegarsi attraverso livelli 

distinti di intervento, basati su considerazioni di diversa 

natura: 

- considerazioni relative ai rapporti tra la colonia e la 

città; 

- considerazioni relative ai rapporti tra la colonia e il 

suo immediato intorno urbano;  

- considerazioni relative agli spazi esterni della 

colonia, quali “leganti” della composizione, in una 

riconsiderazione dello spazio della “piazza interna” tra gli 

edifici, e in una ridefinizione del limite della spazio della 

“piazza verso il mare”;  

- considerazioni relative al recupero delle relazioni tra 

spazi interni ed esterni, esistenti nel progetto originario,  

- considerazioni relative alla “spazialità negata” 

all’interno degli edifici, che si vuole “restaurare” 

relazionandola al nuovo uso proposto, e che rende necessaria 

                                                                 
4 Individuati, come già trattato, nella perdita del disegno compositivo 
originario; nella presenza di un elemento del tutto estraneo rispetto ai 
componenti del complesso, l’albergo; nell’intervento dell’acquario. 
 

I diversi livelli di 
intervento del progetto 
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la connessione tra gli edifici preesistenti e alcuni spazi già 

scavati tra gli edifici per la realizzazione dell’acquario;  

- considerazioni relative alle parti di nuova 

progettazione (che si configurano come sistema di spazi 

ipogei che attraversano l’intera area) e al ripensamento sia 

degli edifici andati distrutti (di cui il progetto conservi 

“memoria”) sia all’inserimento di nuovi elementi.  

 

Il progetto di restauro assume come proprio “oggetto” non il 

singolo elemento architettonico, ma trova il suo senso in 

relazione ad un insieme di elementi e nell’individuazione di 

una nuova area di gravitazione della colonia, che non può 

certo coincidere con quella attuale. Si definiscono così nuovi 

margini di riferimento e di azione, provando ad introdurre un 

nuovo “contesto” e lavorando soprattutto su ciò che tiene 

insieme gli edifici. 

È allora nello studio e nella ricerca di nuove relazioni “tra 

testo e contesto” che il progetto si esprime e indaga. Il testo 

architettonico, l’edificio, funzionerà in relazione ad un nuovo 

contesto che cerca di rendere nuovamente leggibili gli 

assunti compositivi del progetto originario e che oggi non 

sono più tali. Da una parte il progetto cerca la ri-

contestualizzazione urbana della colonia e la ri-

configurazione dello spazio “legante” (la “piazza”) 

nell’intento di instaurare le necessarie relazioni con l’intorno 

urbano. d’altra parte il progetto si concentra sul testo 

manifestandosi in una ri-considerazione dello spazio interno 

degli edifici, attraverso l’eliminazione prioritaria degli 

interventi relativi all’acquario, e con il ripensamento degli 

“L’oggetto” del progetto 

Ricerca di nuove relazioni 
“tra testo e contesto” 
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spazi ipogei in funzione del nuovo uso e dei nuovi spazi di 

progetto. 

Si cercherà di dare risposta alle “lacune”, attraverso una 

lettura critica e interpretativa della loro assenza, 

introducendo nuovi elementi e proponendo una risposta 

progettuale agli interrogativi provenienti dalla città.  

Il progetto di restauro si baserà dunque sulla conoscenza 

intima di questa architettura e sulla sua interpretazione.  

Oltrechè sulla consapevolezza che la composizione 

originaria non potrà più essere ripristinata in toto, ma il 

complesso resta un’unità indissolubile da considerare come 

un “unicum”, in cui ogni parte compone il disegno 

complessivo. Da qui la scelta di estendere il nuovo perimetro 

dell’intervento, includendo anche elementi non appartenenti 

alla composizione del complesso (come nel caso 

dell’albergo) ma che influiscono sullo stesso e sul ruolo che 

questo svolge a livello urbano in modo determinante.  

Vi sono diversi ordini di motivi per i quali tali ultime 

considerazioni sono state introdotte: il primo è che il restauro 

del singolo edificio non avrebbe risolto il problema urbano 

del complesso. Il secondo è legato alla spazialità interna 

degli edifici, che sicuramente non potrà essere restituita nella 

sua interezza attraverso la sola eliminazione dell’acquario, e 

per cui risultano indispensabili nuovi interventi. 

Attraverso lo svolgersi del progetto di restauro si 

approfondirà contestualmente la ricerca, costituendosi il 

progetto stesso quale necessario strumento.  

 

Progetto quale strumento 
di ricerca 
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3.4  LA NUOVA FUNZIONE COMPATIBILE: IL CENTRO 

SPERIMENTALE PER RAGAZZI DI CINEMATOGRAFIA 

FELLINIANA  

 

 

 

 Per quanto fin qui affermato il progetto di restauro 
dovrebbe garantire che oggi il complesso della colonia 
continui, come in passato, a costituire a un polo di 
riferimento per la città di Cattolica. Affinché tale ruolo di 
“centralità”, venga riconosciuto, è necessario attuare una ri-
funzionalizzazione del sistema, che da un canto conduca al 
ripristinino di alcune funzioni legate alla destinazione 
originaria, ma che, allo stesso tempo, preveda un servizio in 
grado di esercitare una reale forza attrattiva nei confronti 
della città e del territorio regionale1. 

Mantenendo la “vocazione” naturale di una destinazione 
rivolta ai ragazzi  si è pensato di proporre un nuovo uso 
compatibile. 
Riflettere su una funzione diversa da quella originaria, 
volendo mantenere e preservare l’identità del documento, 
comporta considerazioni relative alla introduzione di un 
servizio necessario ma non ancora presente sul territorio e a 
considerazioni di carattere funzionale e spaziale, sulla 
                                                                 
1 La necessità che lo spazio pubblico sia caratterizzato dalla presenza di 
elementi rappresentativi, dalla presenza di una grande funzione urbana di 
interesse pubblico, che consenta la fruizione del luogo, è stata 
sottolineata dal Prof. Crotti, durante un intervento tenuto in occasione di 
un ciclo di conferenze relativo all’“International PhD Summer School 
Progetti, strategie, ricerche per la città contemporanea”, tenutosi a 
Bergamo nel Luglio 2008. La riflessione, incentrata sulla solitudine dei 
nostri luoghi urbani, oggi deserti, perché privi di contenuto e perchè 
mancano attrezzature di richiamo sociale, si risolve nella necessità di 
riportare funzioni adeguate all’interno dei luoghi. 
 

La nuova funzione 
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compatibilità dell’uso degli spazi esistenti, affinché la nuova 
funzione, giovandosi dei nuovi spazi di progetto e di quelli 
già esistenti e restaurati, possa costituire un “valore 
aggiunto” per l’opera e per l’acquisizione del suo nuovo 
senso.  
 

La particolare conformazione degli spazi (interni ed esterni) 

degli edifici esistenti sembrerebbe suggerire la scelta di una 

destinazione d’uso non lontana dalla natura originaria del 

complesso . 

In considerazione della riconosciuta importanza delle sue 

potenzialità, dal punto di vista del posizionamento urbano 

(quale snodo tra parco-città e mare), delle potenzialità 

spaziali riconosciute ai suoi spazi di aggregazione (sia interni 

che esterni) e in virtù del fatto che ci si trova in Emilia 

Romagna, in un ambito vocato al divertimento, si è ritenuto 

che il nuovo uso potesse  essere individuato in un centro 

dedicato al cinema2 e alla cinematografia. 

                                                                 
2 Il cinema propone esperienze, si potrebbe, come sostiene F.Cicardi, 
riferire al cinema ciò che D. Maraini riferisce sul testo scritto e al 
rapporto con il lettore: «Il rapporto tra chi legge e chi scrive, pur essendo 
un rapporto tra due corpi, non è l’incontro naturale di due persone che si 
parlano, si capiscono, si riconoscono: la comunicazione tra i due passa 
attraverso una convenzione molto complessa che è la scrittura. Il lettore 
deve decifrare un linguaggio, applicare un codice, compiere 
un’operazione che presuppone un grande lavoro di concentrazione. Però, 
quando si riesce, si prova un profondo piacere: si scopre di poter vivere 
tante vite diverse, di poter viaggiare nel tempo e nello spazio. Noi siamo 
chiusi dentro una vita limitata, prevedibile, spesso asfittica, e i romanzi 
danno la possibilità di attraversare altre esistenze, altri panorami, 
calzando altre scarpe, annusando altri odori, in un tempo che non ci 
appartiene. Quando si compie questo miracolo è come se si realizzasse un 
incontro al di là dello spazio e del tempo, nel mondo misterioso del 
possibile. Il libro è il luogo di questo incontro.» Cicardi F. (a cura di), 
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Il pensare ad un uso così differente da quello originario 

comporta l’inserimento di nuovi elementi portatori di 

significati aggiunti ma anche capaci di rendere espliciti 

alcuni assunti e principi del progetto originario, che in 

seguito alle trasformazioni subite erano andati perduti. 

Elementi in grado di fornire una chiave di lettura immediata.  

Si tratterà allora di un centro di sperimentazione 

cinematografica, una “scuola” per ragazzi quindi, con 

laboratori, spazi espositivi ma anche sale cinematografiche a 

servizio della città (che possono esser attivate anche 

indipendentemente dal resto del complesso) e ampi spazi 

esterni per la proiezione. 

L’idea di dedicare questo spazio al cinema trova origine sia 

dal riconosciuto potere di attrazione di quest’arte3, sia per 

mantenere e esaltare l’aspetto “scenografico” proprio di 

quest’architettura4, ma deriva anche da una reale possibilità e 

                                                                                                                                   
Cinema: uno sguardo sull’esperienza, Franco Angeli Editore, Milano 
2001, pp.9-10. 
 
3 Il Cinema come arte, come possibile restituzione delle immagini della 
mente. 
 
4 In un articolo pubblicato il giorno dell’inaugurazione della colonia, si 
legge:«La nuova colonia marina che si intitola XXVIII Ottobre, (…) 
ispirata ad una fantasia navale di suggestivo ardimento. L’ingegnere 
Clemente Busiri Vici, che ne è stato l’ideatore, ha voluto, dice egli stesso, 
creare qualcosa di originale e fantastico che restasse impressa nella mente 
(…) alloggiando questi ragazzi in un ambiente attraente e sportivo. (…) 
quattro padiglioni divergenti verso il mare ed aventi una sagoma che sta 
tra la littorina e la nave, mettendo nel punto di divergenza un edificio 
centrale che con le sue forme in elevazione, le sue torrette, i ponti, i piani, 
ricorda, vista di fronte, una corazzata di linea, e in proiezione ha invece il 
profilo di un grosso veliero (…). Le forme esterne, infine, sono a centine 
carenate con scale marinare in prua. L’insieme di queste costruzioni 
quanto mai originali dà l’impressione di fronte a delle navi in bacino. Lo 

Centro sperimentale di 
cinematografia per ragazzi 
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richiesta proveniente dall’interno del territorio comunale 

dove si insedia questa struttura.  

Sulla base di un’indagine svolta sul territorio di Cattolica 

riguardo alla presenza di sale cinematografiche, si sono 

infatti registrati i seguenti dati5: non risulta la presenza di 

alcuna “arena”, nessun drive-In (neppure in tutta la regione), 

nessuna multisala; sono presenti solamente due sale 

cinematografiche (che peraltro non sono in funzione tutto 

l’anno6) e due cinemateatro7.  

Tale “vocazione” peraltro appartiene a questo sito specifico8, 

che è infatti attualmente utilizzato, nello spazio antistante 

l’edificio centrale, durante il periodo estivo, per proiezioni 

all’aperto. Il progetto rafforza così tale funzione, 

prevedendovi una serie di ampie postazioni a gradinata. 

                                                                                                                                   
stesso colore celeste-grigio, le coperture verniciate d’alluminio, i pennoni 
decorativi che s’alzano ne cielo palpitanti di insegne multi colori, 
pavesati e illuminati, ricordano le nostre torpediniere e le nostre 
corazzate(…). sì che l’illusione è perfetta.» In, Il duce inaugura sul lido 
di cattolica la nuova colonia marina dei fasci italiani all’estero, in 
«Corriere della Sera», 29 Giugno 1934. 
 
5 Le notizie relative a questi dati sono state tratte dal sito del “Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale per il Cinema”, 
www.cinema.beniculturali.it, cui si rimanda per ulteriori 
approfondimenti. 
 
6 Si tratta delle sale: “Lavatoio”, con 175 posti, “Teatro della regina”, con 
614 posti. 
 
7 Si tratta dei cinema-teatro “Snaporaz”, con 148 posti, in attività tutto 
l’anno, e “Ariston”, con 575 posti, con chiusura stagionale. 
 
8 Il complesso della colonia è stato scelto dal regista Marco Ferreri come 
set di scena per il suo film “La casa del sorriso”, del 1993. 

Indagine sulla presenza di 
sale cinematografiche nel 
territorio di Cattolica 
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Si pensa anche ad installazioni digitali, che coinvolgano in 

modo diretto (attraverso percorsi studiati) il possibile 

visitatore, riprendendo quella volontà di sorprendere che è 

presente nella volontà del progettista della colonia, nel far sì 

che questo luogo, con le sue architetture dalla forma giocosa, 

restasse impresso nella mente di chi vi soggiornasse.  

La struttura avrebbe un uso continuo, non soggetto a fasi 

stagionali, e potrebbe anche diventare un polo produttivo 

locale, garantendo così un aspetto importante per il 

funzionamento logistico dell’impatto sul territorio, che 

invece è generalmente caratterizzato dalla presenza di 

strutture utilizzate solo stagionalmente e improduttive 

durante il rimanente periodo, causando paesaggi deserti e 

carenza di servizi per i cittadini. 

Il centro sperimentale per ragazzi comprende una parte 

dedicata solo agli studenti, con aule e laboratori, e una parte 

accessibile ad un pubblico più vasto di visitatori e fruitori 

delle sale cinematografiche.  

Sono stati inoltre pensati alcuni spazi dove è possibile 

studiare ed “esperire” l’evoluzione dell’arte e del mezzo 

tecnico, l’arte interattiva e i nuovi processi artistici della 

contemporaneità. 

Potranno indagarsi le tematiche del fantastico e delle 

immagini, attraverso una trasfigurazione per i processi 

digitali e si potrebbe costituire un centro per la ricerca di 

linguaggi interattivi.9 

                                                                 
9 Il centro per la ricerca dei linguaggi interattivi, Horizon si occupa di 
sviluppare l’arte interattiva e i processi artistici per la contemporaneità, e 
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Il centro potrebbe esser dedicato all’opera del regista 

Federico Fellini, che è riuscito a rendere il fantastico un 

elemento essenziale della sua poetica espressiva e di cui la 

città di Rimini vanta i natali e la cui Fondazione10 risulta 

impegnata a conservare e promuovere il lavoro e l’opera, ma 

senza possedere attualmente alcuna sede adeguata11.  

Il centro sperimentale per lo studio cinematografico del 

cinema felliniano, oltre a costiuire uno scrigno di 

conservazione e divulgazione del materiale appartenente alla 

Fondazione Fellini, potrebbe fornire un punto di riferimento 

per un supporto didattico alle scuole12. 

                                                                                                                                   
del cinema come “viaggio attraverso culture differenti”. Per maggiore 
conoscenza si rimanda al sito:www.centrohorizon.org 
 
10 La Fondazione Fellini è presente a Rimini dal 1995 per volontà della 
sorella di Federico, intenzione della Fondazione è quella di costituire una 
biblioteca che contenga  i testi che riguardano Fellini, l’archivio delle 
carte, foto, manifesti, disegni e film, per i quali sono previsti interventi di 
restauro e conservazione. Inoltre si pensa anche ad una parte museale ed 
espositiva con esposizioni permanenti dei disegni, premi, video,costumi 
ed elementi di scenografie dei suoi film.  
 
11 Attualmente la sede della Fondazione è ospitata al piano terra 
dell’abitazione della famiglia Fellini. Quindi si potrebbe qui pensare ad 
una possibile sede definitiva. 
 
12 Anche il Museo del Cinema di Torino offre un servizio specifico alle 
scolaresche, prevedendo corsi preparatori per insegnanti, lezioni, 

Schizzi relativi agli spazi 
delle aule. 
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All’interno del progetto potranno essere inseriti ambienti di 

laboratorio13, relativi ad una didattica che sia da supporto al  

tema generale del “Cinema”, intendendo il Cinema come 

testo, e come linguaggio, e che allo stesso tempo permetta di 

approfondire argomenti fortemente connessi al “fare film”. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   
spettacoli e attività ludico-ricreative per i ragazzi. Per maggiore 
conoscenza al riguardo si rimanda al sito: www.museocinema.it. 
13 Per laboratorio si intende «un luogo strutturato in cui si svolgono 
esperimenti scientifici (…) una situazione fisica, interattiva e cooperativa 
che si configura come una bottega artigiana in cui apprendisti, guidati da 
un maestro, ricercano strumenti, modalità condivise per risolvere un 
problema concreto o cognitivo (…) caratterizzato da una dimensione 
interattiva e cooperativa che consente la ricerca di una strada comune 
(…) si connota dei seguenti tratti costitutivi: autoriflessione (…), 
documentazione (…), flessibilità (…), il percorso ipotizzato dai 
partecipanti si ridefinisce e si adatta in base agli stimoli e alle suggestioni 
offerte dai partecipanti stessi», Cicardi F. (a cura di), Cinema: uno 
sguardo sull’esperienza, op.cit.,pp.39-40. 
 

Schizzo della sezione 
trasversale rispetto all’asse, 
il rapporto con l’albergo è 
mediato dalla presenza del 
volume delle aule che fanno 
da bordo alla piazza a quota 
-4.70, e la definiscono 
superiormente. 
Seconda Fase di progetto. 
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Le immagini e quindi l’ottica, la proiezione; il suono e 

l’acustica; il linguaggio del corpo e il movimento14. 
                                                                 
14 L’idea di una Scuola di cinematografia trova precedenti lontani in 
territorio nazionale durante gli anni ’30 del secolo scorso, quando il 
regista Alessandro Blasetti vuole realizzare una “Scuola Nazionale di 
Cinematografia”, ipotizzando un istituto dedito alla formazione di tutti i 
mestieri del cinema. Inizialmente viene realizzata, solo la parte del 
progetto dedicata alla recitazione, come branca del conservatorio di Santa 
Cecilia (l'insegnamento segue un metodo naturalistico: si portano gli 
allievi a contatto con casi umani estremi, ad esempio in manicomi e 
ospedali, per calarli in un'interpretazione strettamente realistica). Ma 
l’organizzazione di un centro dedicato allo studio e all’incentivazione del 
linguaggio cinematografico si ha con la istituzione della Direzione 
Generale per la Cinematografia, voluta dal conte Ciano nel 1934, con la 
quale si raggruppano, ponendole sotto un più stretto e diretto controllo 
del regime, le competenze sul cinema prima suddivise fra i vari ministeri. 
Alla direzione di questo nuovo organismo viene posto Luigi Freddi, che 
considera esigenza principale la formazione di nuove leve e, ritenendo 
insufficiente l'azione della Scuola, crea al suo posto il “Centro 
Sperimentale di Cinematografia”. Si delinea la struttura dei corsi sulla 
base di un attento studio delle pochissime istituzioni straniere che 
avevano già affrontato esperienze simili. L'obiettivo era quello di 
coniugare la pratica cinematografica con un'ampia preparazione culturale. 
Nel 1935 hanno inizio i corsi (della durata biennale o triennale secondo  
l’indirizzo) e si dividono in cinque branche: recitazione, ottica, fonica, 
scenotecnica e produzione. Alcuni insegnamenti, come estetica e storia 
del cinema, funzione sociale della cinematografia e storia dell'arte, sono 
in comune a tutti gli indirizzi. Il Centro viene dotato di una biblioteca e di 
una cineteca, inoltre viene curata la pubblicazione di una rivista di storia 
e critica cinematografica: "Bianco& Nero", e di una collana di libri su 
tecnica ed estetica nel cinema, nonchè la produzione di film didattici 
sempre sulla tecnica filmica. 
Ovviamente in questa fase vi è stato un chiaro intento politico ed 
educativo, ma nonostante ciò il Centro ha costituito il fulcro  della 
formazione di quegli autori che sono stati i protagonisti della nuova 
epoca del cinema italiano: Michelangelo Antonioni, Giuseppe De Santis, 
l’attore Arnoldo Foà, il produttore Dino De Laurentis, per citarne solo 
alcuni. 
Nel 1949 si istituisce la Cineteca Nazionale e per la prima volta si 
prevede il deposito obbligatorio di tutti i film di produzione nazionale. 
Nel 1955 il nuovo statuto (redatto da Nicola De Pirro e Vittorio Sala) 
assegna al Centro Sperimentale di Cinematografia una funzione attiva 
nell'ambito della ricerca e dell'editoria, oltre alle funzioni di formazione e 
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di conservazione del patrimonio filmico nazionale, il CSC diventa così 
un fondamentale punto di riferimento non solo per il cinema italiano, ma 
per il cinema di tutto il mondo. 
Con gli anni il Centro Sperimentale di Cinematografia  si diversifica sul 
territorio nazionale: a Torino viene potenziata la Scuola dedicata al 
Cinema d'Animazione; a Ivrea si istituisce l'Archivio Nazionale del 
Cinema d'Impresa; a Milano la Sede Lombardia comprende la Scuola 
Europea di Fiction e la Scuola Europea di Cinematografia d'Impresa, 
oltre al Centro di Ricerca e al Laboratorio di Cinematografia Digitale; a 
Palermo nel 2008 viene istituita la Sede Sicilia della Scuola e inaugurato 
il Corso di documentario storico artistico e docu-fiction per la formazione 
di giovani filmmaker. Ad oggi il Centro si articola in due distinti settori, 
denominati Scuola Nazionale di Cinema e Cineteca Nazionale, le cui 
principali finalità si possono individuare in: 
«a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva 
attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta 
formazione, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione 
ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, 
anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, 
e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni; 
 b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed 
all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni 
con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università; 
 c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonchè di 
linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli 
audiovisivi (…)», notizie tratte dal sito ufficiale del CSC: www.csc-
cinematografia.it 

Schizzo della planimetria. 
In cui le aule definiscono il 
bordo della piazza scavata 
ma anche il margine alla 
quota superiore 
dell’intervento. 
Seconda Fase di progetto. 
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L’importanza di un’educazione al linguaggio sarà potenziata 

da questi spazi studio che permettono un approccio ludico al 

linguaggio cinematografico15, rispetto al quale l’uso del film 

è previsto come sussidio didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiticamente saranno previsti i seguenti ambiti funzionali: 

- spazio per proiezioni cinematografiche all’aperto 

nello spazio della piazza scavata;  

- ingresso con relative funzioni di supporto;  

                                                                 
15 Per l’anno 2000 Il Ministero della Pubblica Istruzione – 
Coordinamento Formazione insegnanti – in collaborazione con 
l’Università degli studi di Roma Tre Dipartimento della Comunicazione 
letteraria e dello spettacolo – ha promosso un “Piano per la promozione 
didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola” ed  
ha affidato la realizzazione del Piano agli IRRSAE di ogni regione.  
Per approfondimenti relativi a questo argomento si rimanda al testo: 
Cicardi F. (a cura di), Cinema: uno sguardo sull’esperienza, op.cit. 
 

Schizzo di progetto per la 
distribuzione delle diverse 
funzioni. 
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- spazi per “l’otium”; caffetteria; cine-shop; 

direttamente collegato a tale spazio e posto a quota ipogea le 

sale cinema, con una sala di dimensioni maggiori rispetto alle 

altre, da far anche funzionare singolarmente 

indipendentemente dal resto del centro;  

- cabine audiovisive; Ludoteca, e spazi dove 

“sperimentare” e cogliere le relazioni tra cinema, scienza, 

tecnica, suono, e immagine. 

All’interno dell’edificio centrale dell’ex refettorio potrebbero 

essere collocate altre attività: nella parte più vicina 

all’ingresso del centro (a quota -2.20), l’Archivio 

Cinematografico, con il materiale della Fondazione Fellini16; 

alla quota 1.05, lì dove si trovava l’ingresso all’edificio la 

Biblioteca, la Mediateca, la Cineteca e la Fototeca, che 

possono anche avere un ingresso indipendente e l’Archivio 

                                                                 
16 Il materiale relativo al Fondo della Fondazione Fellini comprende: 
circa 450 disegni; sceneggiature, la sezione comprende una serie di 
dattiloscritti che il regista usava durante i film, spesso recano annotazioni 
ai bordi; il Fondo Nino Rota (126 pezzi complessivi, comprende partiture 
di singole parti e di colonne sonore complete); libri che riguardano due 
distinte biblioteche, quella personale del regista che comprende 1919 testi 
e quella della fondazione che comprende 600 volumi; a queste va 
aggiunta una terza sezione che comprende le tesi di laurea, ad oggi 43. 
Riviste, 645 fascicoli. Archivio Zanelli, è formato da 1303 ritagli che il 
giornalista ha messo insieme raccogliendo ciò che su Fellini è stato 
pubblicato in quotidiani e periodici dagli anni cinquanta fino alla sua 
morte. Manifesti cinematografici, la collezione comprende attualmente 
124 fra manifesti, locandine e fotobuste. Videocassette, oltre alla 
filmografia completa di Federico Fellini contenuta nelle 48 VHS 
originali, la dotazione della Fondazione comprende altre 120 
videocassette. la filmografia completa di Federico Fellini è ormai 
disponibile anche in DVD, se ne conservano 49. 
Le notizie relative alla consistenza del Fondo della Fondazione Fellini 
sono tratte dal sito: /www.ibc.regione.emilia-romagna.it  
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relativo all’opera stessa della colonia, nella parte più alta 

dell’edificio. 

Il percorso già scavato per realizzare l’acquario, utilizzato 

all’interno della logica di progetto come contrappunto 

rispetto all’altro percorso posto a quota superiore, coincide 

con il “percorso didattico”, l’esposizione interattiva delle 

diverse fasi di realizzazione di un film, corredato 

dall’esposizione permanente di documenti, oggetti, bozzetti e 

costumi. Tale percorso conduce agli spazi espositivi dei 

volumi fuori terra degli ex dormitori verso mare, cui si 

accede attraverso alcuni sistemi di risalita collocati alle 

estremità dei volumi: uno di questi contiene la galleria dei 

manifesti, mentre l’altro è sede delle mostre temporanee. 

Il percorso ipogeo che conduce alle corti scavate è invece 

correlato a spazi sperimentali, come la camera “anecoica17”, 

la sala “circarama18” e i laboratori.  

Nella parte terminale di tale percorso si trovano, con ingresso 

indipendente, un’altra sala cinematografica e la “torre”, 

edificio di testa del sistema che all’interno contiene 

installazioni digitali e percorsi sensoriali legati all’immagine 

e al suono, da fruire seguendo un percorso di ascesa. 

Sono inoltre previsti la mensa, con cucina e servizi annessi, 

nello spazio del refettorio originario; uffici, nell’edificio 

                                                                 
17 La “camera anecoica” è una camera assolutamente insonorizzata. 
 
18 Esiste una correlazione tra il tipo di proiezione, lo schermo, la 
conformazione dello spazio della sala e le sedute. Per quanto riguarda la 
proiezione vi sono differenti modi che si associano a differenti spazi: 
Il “circarama” prevede una superficie di visione circolare di 360°. Le 
immagini vengono proiettate su di essa attraverso 11 proiettori 
sincronizzati. 
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laterale a quello centrale, alloggi temporanei per i ragazzi, 

nei dormitori a monte; viene mantenuto il Teatro esistente; e 

sono previsti spazi per pose di scena cinematografica 

all’aperto, nella parte di confine dell’area della colonia verso 

Corso Italia.  

Ogni funzione risulta esser connessa alle altre ma è anche 

resa potenzialmente indipendente, attraverso accessi 

autonomi. 

La previsione di un tale programma consentirebbe di 

salvaguardare l’unità architettonica e spaziale del complesso, 

attraverso un’integrazione tra gli spazi esistenti “restaurati” e 

i nuovi spazi di progetto, secondo un principio funzionale 

aderente al carattere di contemporaneità necessario per la 

riqualificazione e una nuova lettura del complesso.  
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3.5  AMBITI D’INTERVENTO DEL PROGETTO 

 

 

 

 Definire gli ambiti di intervento per il progetto 

significa anche cercare di instaurare delle relazioni 

significative con l’esistente. Se il progetto è modificazione 

delle relazioni tra le cose che sono e ciò che potrebbe essere, 

attraverso esso si misura la distanza critica con il passato: 

«per chi si accinge al progetto, il foglio non è mai bianco, ma 

sempre affollato e il nuovo progetto deve farsi posto. La 

qualità della nuova architettura è qualità e misura della 

descrizione della distanza critica da ciò che è consolidato. 

Ma affinché questa non coincidenza si costituisca, la 

coscienza della profondità della storia delle cose e il giudizio 

di valore su di esse, è indispensabile ragione del fare. Il 

luogo occupato dalla nuova cosa modifica il sistema delle 

relazioni delle cose presenti che provengono dal passato1». 

All’interno di una trama di rimandi, sovrapposizioni, 

conservazioni, accettazioni ma anche rifiuti rispetto alla 

situazione data.  

 Attraverso i processi del progetto, come sempre, si 

compie un percorso non lineare di analisi e di sintesi, 

attraverso cui è possibile, utilizzandolo come strumento 

d’indagine, come “sonda” , “mettere a registro” le diverse 

componenti che coinvolgono il tema in questione. 

                                                                 
1 Gregotti V., Necessità del passato, in Pedretti B. (a cura di), Il progetto 
del passato, op. cit., p.18. 

Il ruolo del progetto 
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La scelta dei dati su cui impostare l’istruttoria del progetto, è 

già una scelta di progetto, soggettiva e differenziale, quindi 

non più misurabile in termini obiettivi. Racconta F. Drugman 

che Albini sosteneva: «Non esiste un tipo di razionalità 

assoluta da cui dedurre un progetto di architettura: esiste una 

condizione storica generale che presenta, di questa obiettività 

relativa, una certa concretizzazione. Esiste poi l’incontro fra 

la personale condizione soggettiva, e questo tipo di scelta già 

fatta dalla storia e, quindi, due volte soggettiva: una volta 

storicamente, e una volta personalmente2». 

 Nel caso della presente ricerca il progetto di restauro 

interviene, attraverso lo studio critico dei documenti e dei 

disegni, sulla situazione attuale del complesso, cercando di 

“restaurare”, attraverso delle scelte progettuali “mirate”, 

anche i principi costitutivi che stanno alla base e che si sono 

riconosciuti.  

L’individuazione dei “fattori problematici”, già effettuata 

attraverso l’analisi delle compromissioni dei principi, è un 

passaggio indispensabile per far emergere le “criticità” a cui 

il progetto si rivolge, e su cui è possibile definire quali siano 

gli ambiti d’intervento.  

La drastica riduzione dell’area della colonia, la perdita del 

disegno compositivo originario, la presenza dell’edificio 

dell’albergo e l’inserimento interno dell’acquario, saranno le 

criticità a cui si ritiene necessario cercare una possibile 

risposta attraverso il progetto. 

                                                                 
2 In: Drugman F., Franco Albini: memoria e ragione, in: Montuori M. (a 
cura di), Lezioni di progettazione. Dieci maestri dell’architettura 
italiana, Electa, Milano 1988, p.28 

Le criticità 
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Relativamente alla riduzione dell’area della colonia, è 
necessario ricordare come l’area del complesso sia stata 
progressivamente ridotta attraverso la demolizione di cinque 
volumi del complesso originario e a causa dell’utilizzo della 
sua superficie di pertinenza per altri scopi, ma anche a causa 
dell’interruzione della continuità della stessa, dovuta al 
passaggio di una strada, l’attuale Corso Italia, che suddivide 
la parte a monte vicina alla ferrovia dalla zona vicina al 
mare.  
 Attraverso la definizione di nuovi limiti e quindi 
attraverso l’individuazione di un nuovo perimetro, che 
definisca una nuova area di gravitazione per la colonia e che 
tenga insieme elementi differenti, si interviene sul recupero 
del principio di chiarezza d’impianto ma anche quello di 
unitarietà del complesso.  
Si sceglie di intervenire su un perimetro che non può essere 
più (quello originario della colonia) costituito 
sostanzialmente dai fiumi, dal mare e dalla ferrovia, ma che 
tantomeno può limitarsi a quello attuale, dettato 
esclusivamente da una logica speculativa. Il confronto tra 
una planimetria originaria di progetto e la situazione odierna, 
mette in evidenza come si possa cercare, ancora oggi, di 
riproporre i margini originari, seppur con delle variazioni che 
tengono in considerazione i cambiamenti avvenuti dal 1933 
ad oggi.  
 
Tali limiti coincideranno così:  
- lateralmente con i fiumi: il margine verso il fiume 
Conca dà accesso diretto al parco, mentre quello vicino al 
Ventena comprende, all’interno della nuova area di 
gravitazione, anche l’area di sedime degli edifici distrutti 
(oggi parcheggio dell’albergo); questo ambito si costituisce 

La riduzione dell’area 
della colonia 

La definizione di nuovi 
limiti 

Restauro del principio di 
chiarezza dell’impianto e 
di unitarietà 
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come chiusura del sistema urbano ortogonale che si imposta 
sull’attuale via Carducci, per la quale, nella parte terminale, 
si propone un uso esclusivamente pedonale (il traffico 
veicolare potrebbe essere realmente deviato a monte e 
trovare ampie possibilità di parcheggio nell’area che è stata 
distaccata su Corso Italia). 
- A monte con l’attuale Corso Italia, che separa lo 
spazio della colonia e quello vicino alla ferrovia, dal resto del 
complesso. Per tale area, inclusa all’interno del nuovo 
perimetro, viene mantenuta la previsione di piano di una 
destinazione a parcheggio3. 
- A valle con il mare. 
- L’edificio dell’albergo dalla parte della città. 
                                                                 
3 Sull’inserimento del parcheggio a monte dell’attuale C.so Italia il 
P.R.G. del 1995 all’Art. 4.4.8 – T5/Zone turistiche speciali, Scheda 1 (le 
Navi/ Parco tematico del mare) prevede che «Gli interventi edilizi e le 
sistemazioni a terra dovranno salvaguardare e valorizzare la visibilità del 
complesso Le Navi sia da monte che da mare. L’asse organizzativo con 
direzione monte-mare di tale complesso deve essere assunto come uno 
dei principali assi organizzativi anche degli eventuali nuovi interventi 
ammessi. 
Al fine di conservare il carattere di “spazio aperto” nelle aree in 
questione, andranno attuate tutte le possibili soluzioni di interramento 
degli eventuali nuovi edifici o di loro parti (collegamenti, particolari 
spazi espositivi, parti accessorie, depositi, etc.) realizzati per 
trasferimento di SC. 
Dovrà essere assicurata una efficace continuità fruitiva di tipo pedonale e 
ciclabile fra il settore a mare e il settore a monte di C.so Italia, anche con 
la realizzazione di sottopassi o sovrapassi a tale asse stradale. 
La trama dei percorsi pubblici pedonali e ciclabili dovrà assicurare una 
complessiva transitabilità longitudinale e trasversale all’intero settore, ed 
essere quanto più possibile  integrata nel sistema del verde pubblico. 
Al fine di limitare la presenza del traffico motorizzato all’interno 
dell’area, almeno il 50% dello standard di parcheggi andrà reperito 
all’interno della zona per parcheggi attrezzati prevista dal P.R.G. in 
contiguità alla sede ferroviaria a monte della medesima sede ferroviaria, 
ovvero in altre aree poste in un ragionevole raggio di accessibilità 
pedonale rispetto alle attrezzature servite». 
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Relativamente ad un altro “fattore problematico” 
individuato, che riguarda la perdita del disegno compositivo 
originario (dovuta alla demolizione degli edifici e alla 
riduzione dell’area della colonia) grazie al ritrovamento di 
una planimetria di progetto originaria, che mostra lo sviluppo 
del disegno esterno e delle “piazze”, suddiviso in campi ben 
delimitati e con la consueta composizione perfettamente 
simmetrica rispetto all’asse compositivo principale pur 
considerando tale principio di simmetria un elemento 
fondamentale per il senso del restauro, si interviene 
prendendo coscienza delle mutate condizioni al contorno e 
trasponendo tale principio in una “asimmetria” dell’insieme. 
 
 Su tale “fattore” si interviene anche con la 
definizione dello spazio esterno, relativo all’ampliamento 
della colonia del’35, che occupa una posizione centrale 
rispetto alla composizione, e che costituisce il terminale 
dell’asse su cui si imposta il tessuto urbano a ovest di 
Cattolica e lo spazio d’incontro tra le differenti tensioni - 
provenienti dagli edifici componenti, dall’albergo e dagli 
spazi scavati dall’acquario - che qui trovano una nuova 
riconfigurazione all’interno del progetto, tramite l’elezione, o 
ri-elezione, dello stesso a “piazza”, questa volta però del 
tutto scavata. 
 Si realizzerà anche un sistema di percorsi in grado di 
mettere in relazione le quote riferibili agli edifici e agli 
accessi originari con le quote scavate per l’accesso 
all’acquario attraverso i nuovi spazi di progetto. Sarà 
previsto così un percorso assiale, impostato alla quota più 
bassa, che condurrà al nuovo ingresso ipogeo. Si interviene 
così sul principio di simmetria e assialità della composizione, 
ma anche su quello dei percorsi. 

Perdita del disegno 
compositivo originario 

Definizione dello spazio 
esterno 

Restauro del principio di 
simmetria e assialità, e 
della gerarchia dei 
percorsi 
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 Saranno previsti poi percorsi trasversali atti a 
collegare il complesso alla città e che connetteranno le 
differenti quote, e i percorsi perpendicolari alla linea di costa 
per garantire una connessione diretta verso il mare. 
 

 Attraverso nuovi spazi di progetto, che recuperano la 

giacitura dei dormitori distrutti, si interviene sul principio del 

rapporto tra la colonia e il mare, con l’organizzazione di uno 

spazio aperto e limitato verso l’orizzonte.  

 

 L’altro “fattore problematico”, che riguarda la nuova 

presenza dell’albergo, innesca ulteriori considerazioni 

progettuali che si legano alla riconsiderazione del nuovo 

perimetro per la colonia e alle riflessioni sulle nuove 

relazioni da intessere con l’intorno urbano. L’ingombrante 

volume dell’albergo si riconfigura formalmente con la 

sovrapposizione di una struttura di rivestimento traslucida, 

vengono eliminati gli alberi esistenti che attualmente lo 

separano (solo metaforicamente) dalla colonia, e si 

riconfigura il “piede” di questo elemento “estraneo” al 

complesso. Grazie all’abbassamento della quota della 

“piazza” interna, se ne modifica la percezione e il senso e si 

consente una connessione con il livello ipogeo di progetto. 

 

 Le problematiche derivanti dalla presenza 

dell’acquario sono risolte attraverso la totale rimozione delle 

sue strutture, ma anche attraverso al cambiamento di senso 

che è possibile dare al complesso grazie alla 

Restauro del principio del 
rapporto tra la colonia e il 
mare  

La presenza dell’albergo  
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reinterpretazione degli spazi ipogei ricavati per la sua 

realizzazione. 

Vengono così ripensate le parti scavate a quota -4.70: la 

cavea d’ingresso e il percorso che si snoda tra gli edifici 

esistenti dei dormitori, all’interno della logica di progetto.  

Appare invece indispensabile la totale dismissione delle sue 

strutture all’interno degli edifici esistenti. 

 

 

 

Per i dormitori il dismettere le strutture interne dei tunnel in 

essi contenuti significa infatti recuperare la spazialità 

perduta, la doppia altezza, la successione dei setti che 

Schizzi di studio per lo 
spazio interno del 
dormitorio. In alto la 
situazione odierna 
dell’acquario: un tunnel 
chiuso anche 
superiormente occupa la 
parte centrale dello spazio, 
la doppia altezza non è 
assolutamente visibile, le 
aperture sono oscurate da 
pannelli fissi apposti. In 
basso lo spazio con 
l’intervento di rimozione 
del tunnel, la quota interna 
di calpestio riportata a 
quella esterna. 

Restauro del principio del 
rapporto tra forma, 
struttura e funzione  
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scandiscono il procedere lungo l’accentuata dimensione 

longitudinale dell’edificio, significa intervenire sul principio 

del rapporto tra forma, struttura e funzione, da raggiungere 

anche attraverso la proposta di un nuovo uso appropriato. 

 

 L’intervento sulla luce come principio strutturante la 

lettura di tale spazio, si raggiunge (oltre alla dismissione dei 

tunnel) anche attraverso l’eliminazione dei pannelli di 

tompagno apposti a tutte le aperture. 

 

 

 

Schizzi di studio per lo 
spazio interno del 
dormitorio. Sezione 
trasversale e longitudinale 
in testa al sistema con la 
connessione con il 
percorso ipogeo.  

Luce come principio 
strutturante lo spazio  
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Analogamente si procederà nel refettorio, attraverso la 

dismissione della vasca centrale dei pesci, la dismissione 

della controsoffittatura (che impedisce l’apprezzamento della 

doppia altezza e della trama strutturale delle travi 

estradossate a vista) e la dismissione dei pannelli posti sulle 

aperture, che concorrono alla definizione di tale spazio. 

Si ristabilirà inoltre anche il principio di continuità spaziale 

tra interno ed esterno, riportando le quote degli spazi interni 

alla quota originaria (recuperando lo scarto dei 45 cm tra la 

quota del pavimento originario e quello attuale per il 

passaggio di impianti vari e con la posa di un materiale 

riflettente che aiuti a sostenere particolari effetti da 

introdurre ai fini dell’utilizzo di questi spazi come “luoghi 

emozionali”). 

 

 

 

 

 

 

-1.30

0.00

-1.30

Sezione di progetto. Si 
eliminano le strutture 
apposte dall’acquario e si 
restituisce lo spazio a 
doppia altezza. 

0.00

d.d.

-1.30-1.30

Sezione dello stato di fatto. 
Lo spazio del Refettorio 
con l’intervento 
dell’acquario. Il nucleo 
centrale è occupato da una 
vasca per pesci e la doppia 
altezza è annullata perché 
occultata da pannelli di 
controsoffittatura. Lo 
spazio è totalmente 
stravolto. 
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L’eliminazione dell’acquario, è quindi la prima 

indispensabile mossa affinché gli edifici della colonia 

riacquistino una nuova dignità, che si definirebbe tramite 

l’integrazione con il “nuovo”. 

 

 Abbiamo già detto come si sia ritenuto importante che 

l’intervento, attraverso il progetto, si configurasse anche 

come riqualificazione di un contesto più ampio. Uno dei 

significati che può assumere oggi il complesso della colonia 

è quello di costituirsi come polo di attrazione in grado di dare 

una nuova chiave di lettura all’intera area e, riconsiderando 

una adeguata “gerarchia tra le cose”, instaurare nuove 

possibili relazioni con l’immediato intorno.  

Riassumendo, la ricerca progettuale individuati i principi 

fondamentali dell’opera, considerate le demolizioni subite 

(con la conseguente perdita del disegno compositivo 

originario e le profonde trasformazioni) prova a restaurare le 

connessioni tra complesso e città, ristabilendo un perimetro 

di gravitazione per la colonia, ripensandone i margini, gli 

attraversamenti, i percorsi. Si cercano nuove relazioni con gli 

edifici vicini, modificandone i rapporti percettivi di scala, e 

preoccupandosi di “mettere a registro” le principali 

problematiche presenti (quali la nuova ingombrante presenza 

dell’albergo). 

Una progettazione, intesa dunque come operazione 

processuale che, appare tanto articolata quanto complessa 

attraverso le nuove relazioni che è in grado di instaurare tra 

le singole parti puntando ad una auspicata nuova “unità”. 
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«L’idea dunque si avvicina - aveva scritto Plotino - 

prima coordina, adunando in unità l’oggetto futuro composto 

di molte parti; poi lo riduce a un tutto coerente, e infine crea 

l’unità mediante la corrispondenza4». 

 

 

                                                                 
4 Plotino, Enneadi, Bari 1947, p. 100, in Borsi F., Leon Battista Alberti. 
Opera completa, Electa, Milano 1973, rist. 1986, p.232. 
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3.6 LA STRUTTURA DEL PROGETTO 

 
 
 
 In riferimento all’importanza attribuita allo spazio 
esterno nel progetto originario, che prevedeva un vero e 
proprio progetto di suolo (come dedotto dallo studio dei 
documenti originari1), il progetto di restauro, nella 
consapevolezza che, per questo complesso, sia comunque 
impossibile un ripristino totale dello stato e dei valori 
originari, prova a recuperare comunque l’idea di assialità 
come fondamentale tra i principi compositivi del progetto 
originario. 
Si è scelto allora di assumere la “a-simmetricità” della 
condizione odierna (dovuta alla demolizione di alcune parti 
del complesso e alla riduzione della sua area di gravitazione) 
come condizione iniziale di riferimento per le successive 
considerazioni progettuali. 
A partire dalla sovrapposizione tra il rilievo dello stato di 
fatto e dello spazio esterno operato secondo le previsioni 
(mai realizzate del tutto) della “planimetria generale” del 
progetto originario, si è lavorato sulla “a-simmetricità” della 
composizione attraverso un trattamento differenziato degli 
ambiti su cui insistono i volumi dei nuovi edifici costruiti a 
seguito alle demolizioni, all’interno di una nuova visione che 
tenga conto delle variazioni sopraggiunte e che, nel 
considerare questi ambiti come “deroghe” ed “eccezioni”, 
possa trovare espressione nella ricerca di nuove relazioni tra 
gli edifici della colonia e l’immediato contesto. 

                                                                 
1 In particolar modo ci si riferisce alla “planimetria generale”, che mostra 
un disegno accurato dei percorsi e dei collegamenti. In Vol. II 
DOCUMENTI D’ARCHIVIO, documento III.b.8, p.249. 

Assialità come principio 
fondamentale 

“A-simmetricità” della 
composizione 



314                                  Il restauro della ex colonia marina “XXVIII Ottobre” per i Figli  
 degli Italiani all’estero a Cattolica, di Clemente Busiri Vici. 

 

 

 
 
 
Attraverso la ridefinizione degli spazi esterni si prova a re-
instaurare una gerarchia tra le relazioni che coinvolgono sia 
gli edifici superstiti che i nuovi elementi di progetto. 
Si viene così a conformare un’idea progettuale che lavora su 
“spazi di confine”: tra l’ex colonia e la città, tra i diversi 
edifici, tra il singolo edificio e il suolo, componendosi di un 
nuovo suolo artificiale il cui progetto si esplica come 
discorso unitario.  
 

Considerazioni progettuali. 
Sovrapposizione tra una 
planimetria di rilievo dello 
stato attuale per l’intorno 
urbano, con i confini 
attuali dell’area e il 
ridisegno dello spazio 
esterno secondo la 
planimetria del progetto di 
suolo del 1935, Sulla 
destra, in rosso gli edifici 
ormai demoliti. 
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Il suolo diventa una sorta di basamento del progetto, 
che prende spunto dagli elementi caratterizzanti in grado di 
fornire risposte diverse ai suoi bordi, lì dove diverse sono le 
condizioni al contorno: bordo esterno verso la città (margine 
a quota diversa sul fiume Ventena); bordo artificiale che si 
contrappone a quello naturale nel fronte verso mare (dove 
questo limite “costruito” della colonia si contrappone a 
quello incerto della battigia); bordo definito verso la strada a 
scorrimento veloce (che divide l’area dalla parte posteriore) e 

Ideogramma in cui si 
individua l’asse originario 
della composizione e gli 
elementi che dovrebbero 
esser coinvolti nella 
riconfigurazione dello 
spazio della piazza. 
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bordo che si adatta al confine (nella parte a contatto con il 
parco del fiume Conca).  

Il progetto si struttura nuovamente sull’asse, che 
adesso coincide con il percorso che dà accesso alla quota 
scavata dei nuovi spazi ipogei, un “segno”, che penetra e 
lega tutti gli edifici. 
 

 
 

Schizzo planimetrico con 
l’individuazione del nuovo 
perimetro. Il principio 
dell’asse di “a-simmetria” 
viene “concretizzato” nel 
percorso a quota ribassata 
che dà accesso all’ingresso 
del complesso e che si 
snoda a quota inferiore 
rispetto a quella degli 
edifici costituenti la 
colonia. 

Schizzo planimetrico a 
quota -4.70. Sull’area degli 
edifici demoliti, nello 
specifico quelli dei 
dormitori, si pensa di 
insediare delle corti 
scavate, alla stessa quota 
degli ambienti sottostanti, 
ponendole in negativo 
rispetto ai volumi demoliti. 
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Grazie all’abbassamento della quota del percorso centrale è 
possibile modificare i rapporti e le percezioni instaurabili tra 
gli edifici della colonia, ma anche con l’intorno urbano e con 
l’ingombrante edificio dell’albergo, mediando le relazioni. 
Il disegno del suolo definisce i margini dell’intervento. 
Risposte diverse a situazioni e problemi diversi nel disegno 
dello spazio della piazza sono fornite a partire dal progetto di 
suolo. 
 
 

 
 
 

 
 

Vista dall’alto dello spazio 
centrale, la “piazza”.  

Schizzi per possibili 
sezioni trasversali sul 
suolo. 
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Si interviene così lavorando su due livelli sovrapposti a quote 
differenti: un primo livello, a quota fuori terra, che regge le 
tensioni provenienti dall’asse urbano (su cui si attestano 
perpendicolarmente i lotti), che consente l’accesso alla parte 
di colonia che si sviluppa alla quota urbana. Un secondo 
livello, posto a quota interrata, che si sviluppa a partire dal 
principio compositivo dell’asse di simmetria originario, che 
porta con sé la presenza/assenza dei volumi distrutti e che 
conduce all’idea di lavorare su una ambigua “a-simmetria”, 
cercando di ricomporre, attraverso il progetto di restauro, il 
senso unitario della composizione originaria, oggi non più 
apprezzabile per la mancanza dei volumi demoliti. 
L’ingresso al nuovo sistema spaziale si pone così alla quota 
del percorso ipogeo, nel punto d’incontro tra la direzione 
urbana, di cui la colonia costituisce la testa e l’asse 
fondamentale, proprio nel punto di incontro tra le due 
tensioni ortogonali principali, che ora possono liberamente 
incrociarsi su piani distinti senza scontri o interferenze.  
Il nuovo accesso sarà possibile attraverso un varco filtrato 
dalla presenza di corti, ridisegnate utilizzando in parte 
l’attuale piazza scavata per l’acquario ma modificandone, 
profondamente il disegno e la logica. 
 
 

 
Il corrugamento del suolo. 
Schizzo raffigurante 
l’ingresso. 
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Alla destra del percorso di accesso uno spazio laterale 

costituisce un filtro rispetto all’alto volume dell’albergo. 

 

 

 
 

 
I nuovi spazi di progetto, seguendo il sedime degli edifici 
dell’ex colonia, si dispiegano quasi tutti al di sotto della 
quota 0,00, lasciando inalterata la quota d’ingresso per tutti 
gli edifici preesistenti. 
L’idea di lavorare sulla a-simmetria di una composizione in 
origine rigorosamente assiale e simmetrica, conduce a 
ritrovare perfettamente a specchio, in negativo, lì dove è 
possibile, alcune “mancanze” al posto delle originarie 
presenze.  
A partire dalla considerazione che questo complesso sia 
sempre stato per la città (almeno nelle intenzioni) un vero e 
proprio riferimento urbano, e che oggi esso abbia in gran 
parte  perso questa funzione, anche per la mancanza dei due 
bracci dei dormitori e per il “fuori scala” dell’ingombrante 
albergo, che si frappone rispetto alla città, è derivata l’idea di 

Schizzo di progetto, Prima 
Fase. 
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lavorare sull’area dei volumi distrutti operando 
metaforicamente in negativo, attraverso lo scavo. 
 
 

 
 
Lo scavo darà conto dei volumi non più esistenti rinnovando, 
in modo contemporaneo, i limiti del complesso e la sua 
proiezione sul paesaggio costiero. 
Le corti scavate daranno luce e accesso ai nuovi ambienti di 
progetto posti a quota -4.70 (che parzialmente riemergeranno 
dal suolo), costituendo per questi delle fonti di luce naturale. 
All’estremità di una di una delle corti e sul limite dei volumi 
preesistenti si svilupperà una “torre”, forte segno, urbano e 
territoriale, che innalzandosi dal sottosuolo rivelerà e 
connetterà i due livelli di intervento.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Schizzo di progetto, le 
corti scavate. Terza Fase. 
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3.7  IL PERCORSO DEL PROGETTO 

 

 
 

Il progetto è certamente un atto complesso: «cioè quel 

particolare processo che consente il passaggio dalla 

ideazione alla proposizione alla costruzione; processo né 

meccanico né lineare che richiede continui salti di scala, 

ripensamenti dell’ipotesi iniziale, aggiustamenti in corsa al 

mutare dei parametri di riferimento, collimazioni tra esigenze 

richieste e proposte dei vari attori che intervengono 

sull’intero percorso1». 

Il processo di formazione del progetto2, sviluppato in questa 

ricerca non ha sicuramente seguito uno sviluppo lineare, ma 
                                                                 
1 Aprile M., Riflessioni a margine della didattica del progetto, in Ajroldi 
C., Aprile M., Sciascia A. (a cura di), Note sulla didattica del progetto, 
Edizioni Caracol, Palermo 2008, p. 19. 
 
2 La complessità della costruzione del processo progettuale così come 
l’impossibilità di rintracciare un ‘metodo’ univoco all’interno di questo 
‘procedere’, sono considerazioni che emergono da interessanti studi al 
riguardo. Attraverso articolate considerazioni ‘sul metodo’ tracciato da 
alcuni grandi esponenti della cultura architettonica, nell’analizzare i 
procedimenti attraverso i quali è possibile costruire il progetto, Rossi 
P.O. sostiene che «il progetto è una serie concatenata di scelte attraverso 
le quali l’idea architettonica si definisce, si precisa e assume concretezza 
perché viene sostenuta da un apparato tecnico che la rende trasmissibile». 
Riprendendo diverse considerazioni sul ‘procedere’, tra cui in particolare 
Costantino Dardi esprime con chiarezza il ‘principio’ del processo 
progettuale: «all’origine c’è un’idea (o forse il fantasma di un’idea) (…) 
che si insinua nella mente provocata da un’idea. Su di essa la personalità 
dell’artista interviene caricandola con tutto il complesso gioco della 
memoria e della cultura, la citazione, l’immagine. Un’idea, molte idee, 
sovrapposte, complementari e alternative, che si aprono a ventaglio. Le 
motivazioni e le provocazioni si succedono intorno a questa idea che la 
mente va rielaborando.(…) attraverso il disegno si viene operando il 
controllo e la selezione di una soluzione tra le tante, si vengono 

Il progetto e il suo 
procedere 



 322                                              Il restauro della ex colonia marina “XXVIII Ottobre” 
per i Figli degli Italiani all’estero a Cattolica, di Clemente Busiri Vici. 

 

 

si è nutrito e arricchito di interferenze, interruzioni, intuizioni 

                                                                                                                                   
visualizzando i rapporti e le specificazioni di un’architettura che nella 
limpidezza dell’immagine aveva già trovato la sua individuazione» C. 
Dardi, Il gioco sapiente, Marsilio, Padova 1971, pp.99-100, In, Rossi 
P.O, La costruzione del progetto architettonico, Editori Laterza, Bari 
1996, p.29. 
Ma rispetto a questa idea iniziale il processo si svolge in modo 
controverso «non si deve pensare che l’idea sintetica – cioè l’idea di 
partenza che innesca i meccanismi del processo progettuale – sia tout 
court il progetto nel senso che quest’ultimo non sia altro che una 
strumentazione tecnica per rendere l’idea comunicabile, quasi che l’idea 
sia preesistente al progetto stesso. Il progetto viceversa è uno strumento 
processuale di conoscenza che parte da un’idea sommaria e costruisce, 
passo dopo passo, una risposta definita e precisa al problema intorno al 
quale è chiamato a lavorare. Anche questo processo non è sempre lineare. 
Talvolta l’idea di partenza si modifica o addirittura si altera poiché a un 
certo punto del lavoro interviene qualcosa che ne mette in crisi alcuni 
aspetti e prospetta contemporaneamente nuove ipotesi di lavoro che 
appaiono decisamente più convincenti.(…) L’idea architettonica, in 
sostanza, si costruisce attraverso il progetto, ma questo per avere inizio 
ha bisogno di un ‘dispositivo di avviamento’: di un’idea sintetica», idea 
sintetica che viene rintracciata nel ‘procedere’ di Alvar Aalto, in cui si 
può leggere: «quando mi accingo a risolvere un problema architettonico 
(…) mi trovo di fronte, quasi senza eccezione, un ostacolo difficile da 
scavalcare (…) quel peso cioè opprimente e complesso suggerito da quei 
mille elementi spesso contrastanti tra loro, che incombono sulla 
progettazione architettonica. Esigenze sociali, umane, economiche 
connesse a problemi psicologici che toccano l’individuo quanto il 
gruppo(…) tutto ciò è una matassa incredibile che non si può sbrogliare 
in nessun modo razionale o meccanico. L’immensa quantità di esigenze e 
di problemi secondari ostacolano il progredire dell’idea architettonica 
primaria. In tali casi procedo spesso in modo del tutto istintivo. Dopo 
aver assimilato sin nell’inconscio le caratteristiche del tema e le infinite 
esigenze che vi sono connesse, cerco di dimenticare per un momento la 
gran quantità di problemi e comincio a disegnare in un modo che ricorda 
molto l’arte astratta. Disegno guidato unicamente dall’istinto, 
tralasciando qualsiasi sintesi architettonica, giungendo a volte a 
composizioni del tutto infantili e per questa via nasce gradualmente, 
proprio da questa base astratta, l’idea principale, specie di punto di 
partenza grazie al quale, poi, si riesce ad armonizzare tra loro gli 
innumerevoli problemi particolari e contraddittori » Alvar Aalto, La 
trota e il ruscello di montagna, tratto da Idee di architettura. Scritti scelti 
1921-1968, Zanichelli, Bologna 1987, p.20, In, Ibidem, p.32. 
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che poi hanno costituito le premesse su cui proseguire un 

percorso che è «un paziente rifacimento continuo, è un 

tentativo di solidificazione (…) attorno ad alcuni nodi pronti 

a tornare allo stato liquido con l’introduzione di un dato 

imprevisto o diversamente interpretabile, con l’aprirsi di una 

possibilità costruttiva, con lo scontrarsi con una 

incongruenza3». 

Ci è sembrato utile allora cercare di dare conto dei legami, 

sviluppi, connessioni, che si sono avvicendati fra le varie 

ipotesi progettuali nel corso della ricerca e che hanno 

condotto all’ipotesi finale di progetto. Il fine di 

quest’operazione è quello di organizzare una sequenza, per 

leggere le continuità e le scelte effettuate, gli scarti, le 

variabili e le costanti, che hanno guidato il progetto nel suo 

procedere. 

I. Gardella discutendo sulla sua esperienza allo Iuav sotto la 

guida di Samonà, così descriveva il processo progettuale: 

«(…) incessante stimolo per un continuo processo. (…) 

straordinaria capacità di porre sempre nuovi problemi e, 

quando erano risolti o avviati a soluzione, di negarli, perché 

con il negarli ne faceva sorgere altri più vivi. Un percorso 

che poteva anche apparire contraddittorio, disordinato e 

confuso a chi non riusciva a vedere il sottile filo di coerenza 

logica che lo guidava e che portava Samonà a rifiutare 

qualsiasi determinismo, ogni certezza acritica, ogni dogma, 

ogni principio di autorità. (…) continuamente esplorare per 

conoscere (…) fare e rifare, anche a costo di distruggere il 

                                                                 
3 Gregotti V., Il territorio dell’architettura, Feltrinelli, Milano 1996. 
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già fatto (…) se Samonà proponeva continuamente nuovi 

problemi, nuove tematiche e conduceva con metodo e 

accanimento la ricerca, egli sapeva anche che il risultato è 

sempre temporaneo nella continuità della storia che poi 

inevitabilmente lo supera, che il confine ultimo non si 

raggiunge mai, perché il limite esiste ma solo nel senso 

matematico del limite all’infinito, dove anche le parallele si 

incontrano4». 

Il lavoro che potrebbe procedere all’infinito, tra un insieme 

di “corsi” e “ricorsi”, è proprio della natura del fare 

progettuale. 

Il progetto di architettura contiene, implicitamente, un 

intrinseco carattere di “narratività” in quanto, traducendo in 

forma un pensiero, «racconta attraverso la sua presenza, una 

posizione sul mondo, spiega il suo giudizio – includendone 

la fallacia – sul dato concreto e ne propone una possibile, 

seppure parziale soluzione5». Non si tratta quindi di una 

narrazione del progetto inteso come “esito finale” quanto, 

piuttosto, di una descrizione del processo affrontato. E in 

questo processo si è verificato come l’atto fondamentale 

della ricerca si sia concretizzato proprio nel procedere 

scindendo le differenti parti di cui risulta esser costituito il 

progetto e le operazioni che lo determinano, entro una logica 

che stabilisce le relazioni e si costituisce come un’efficace 

                                                                 
4 In, Boidi S., La componente metodologica nell’architettura di 
Gardella, in Montuori M. (a cura di), Lezioni di progettazione. Dieci 
maestri dell’architettura italiana, Electa, Milano 1988, p.63. 
 
5 Cuccia G., Riflessione 1, in Ajroldi C., Aprile M., Sciascia A. (a cura 
di), Note sulla didattica del progetto, op. cit., p. 51. 

La narratività del progetto 
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strumento di ricerca6 che regola e guida i modi in cui è 

possibile restituire i principi costitutivi individuati e trasporli 

secondo le condizioni e le esigenze attuali.  

Si è così provato a considerare un insieme di “variabili”, che 

nello specifico coincidono con gli elementi individuati come 

“ambiti” del progetto e, nella variazione della loro 

composizione, sono derivate soluzioni progettuali differenti. 

Forse nessuna di esse può definirsi veramente “esatta7”, così 

la natura processuale del progetto delinea la sua difficoltà nel 

definire “definitivo” un progetto di architettura che, 

metaforicamente potrebbe essere paragonato ad una “spirale” 

«poniamo che l’insieme dei problemi che un determinato 

progetto deve affrontare sia un insieme di rette passanti per 
                                                                                                                                   
 
6 Il valore della ricerca all’interno del progetto viene espresso da M. 
Ferrari che ne sottolinea anche la necessità di un grande impegno 
«Ritengo che la parola impegno sia una delle chiavi di lettura di questo 
progetto (…). Un impegno che dà profondità alla ricerca e forza alle 
scelte, capace di costruire un rapporto autentico tra le possibilità 
dell’architettura e la loro definizione. Partecipare ad un progetto significa 
condividere la ricerca che sta alla base di un lavoro comune, definirne i 
confini, specificarne la direzione, scoprire le alternative senza avere la 
certezza del risultato, nella consapevolezza che l’architettura deriva dalla 
ricerca e non la precede. 
Lo sforzo continuo di verifica delle soluzioni che nel corso del lavoro 
possono sembrare definitive ma non lo sono, la necessità di definire una 
misura propria del progetto, la libertà di abbandonare soluzioni finite 
perché non rispondenti all’obiettivo fissato determinano la qualità del 
risultato. Ripercorrere strade già percorse lega la storia di ciascun 
progetto a quelle dei progetti precedenti; crea consapevolezze e affinità; 
permette di correggere le indecisioni e di definire le costanti di un lavoro 
che nel continuo rinnovarsi conferma le proprie aspirazioni». 
Ferrari M., Il valore della ricerca, in «Casabella» 671, 1999, p.33. 
 
7 Il progetto non può definirsi appartenente ad una “scienza esatta”, in 
quanto è fortemente “in-formato” da una grande carica soggettiva che ne 
condiziona sia gli assunti teorici iniziali che gli esiti finali. 
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un punto qualunque dal quale ha inizio una spirale. La spirale 

è il percorso progettuale che via via si allarga, passa e ripassa 

su ogni problema ostinatamente, in modo sempre più largo, 

affinato e preciso. Ci si può fermare in qualunque momento 

ed è già architettura, come si può procedere all’infinito8».  

Relativamente a ciscun “ambito” di progetto individuato, le 

riflessioni, che la ricerca ha rintracciato sui concetti e i 

principi che hanno attraversato il progetto, sono state 

schematizzate e registrate anche tramite l’ausilio di 

ideogrammi, per chiarire il processo progettuale9 in cui si 

concentrano le variabili e gli elementi intervenuti. 

 

 La prima riflessione progettuale si è concentrata sulla 

comprensione del ruolo urbano della colonia “XXVIII 

Ottobre” oggi e, conseguentemente, quale potrebbe assumere 

attraverso il progetto.  

Sita alla testa del sistema del tessuto urbano a maglia 

ortogonale che si imposta sull’asse dell’attuale via Carducci, 

                                                                 
8 Posizione sostenuta e supportata da I. Gardella, che si trova in, 
Gambirasio G., Progetto e didattica, in Montuori M. (a cura di), Lezioni 
di progettazione. Dieci maestri dell’architettura italiana, Electa, Milano 
1988, p.84 
 
9 Nella stesura dell’atto progettuale il tempo di elaborazione e/o 
rielaborazione concettuale, è ritenuto una componente essenziale.  
Sul suo valore si vuole ricordare un concetto espresso da Fernando 
Távora, secondo cui «Il tempo è il mezzo con cui si fa architettura. Solo 
grazie al tempo il progetto può assumere una sua personalità (…) il 
miglioramento della qualità dipende esclusivamente dal tempo». In, 
Leoni G., Esposito A., Fernando Távora, pensieri sull’architettura, op. 
cit., p. 16. 
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la colonia si configura come snodo tra la città, il parco del 

Conca10 e il mare. 

L’evidente “estraneità” attuale del complesso della colonia 
rispetto al suo intorno, ha condotto a riflessioni 
sull’estensione dell’ambito da considerare per l’intervento 
progettuale. 
Cercare di ritrovare la perduta compiutezza dell’unità 
dell’opera esclusivamente nella sua condizione d’origine e 
tendere ad annullare il processo di trasformazione 
dell’intorno urbano nel tempo è un’ipotesi improponibile per 
il nostro caso specifico. 
La rivalutazione della posizione della colonia come testa di 
tale sistema, di cui costituirebbe la naturale conclusione, è 
raggiungibile attraverso una ridefinizione dello spazio 
interno, del “vuoto” (idea presente nel progetto originario 
dell’ampliamento del 1935) che, d’altro canto, potrebbe 
costituire l’accesso al previsto parco attraverso percorsi che 
da esso potrebbero dipanarsi (piste ciclabili, percorsi 
pedonali, la passeggiata lungo la spiaggia etc).  
 
 

 

 
 
                                                                 
10 Si vuol far presente come l’area del complesso della colonia faccia 
parte del Parco del Conca, essendovi stata inserita dal Piano Strutturale 
Comunale di Cattolica. Piano che, approvato il 30-07-2007, costituisce il 
documento base della pianificazione comunale. 

Considerazioni progettuali. 
Studio planimetrico della 
colonia quale elemento 
conclusivo dell’asse 
urbano dell’attuale via 
Carducci, (segnato in blu) 
e presenza della “piazza” 
(individuata in rosso). 

Il ruolo urbano  
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Il progetto di restauro vuole introdurre una “dimensione 
contrappuntistica” tra la direzionalità dell’asse di 
percorrenza principale previsto nel progetto originario e la 
ricercata centralità del nuovo spazio esterno (non più 
simmetrico rispetto alla composizione generale del 
complesso) che si pone come “variazione” rispetto al sistema 
descritto.  
Progettare il vuoto, attraverso la definizione dei pieni che su 
di esso si attestano, significa intessere relazioni tra gli 
oggetti, metterli “a sistema”.  
Luogo di confluenza in cui elementi diversi si confrontano e 
intessono relazioni, tale vuoto è ripensato compositivamente 
come “piazza”, in cui possono mettersi in comunicazione 
tutti i componenti della scena urbana finora estranei e distanti 
tra loro: gli edifici esistenti della colonia, l’albergo e gli 
interventi relativi all’acquario con la piazza scavata (che oggi 
sembra non avere alcun nesso con l’esistente).  
 

 

 
 

Gli elementi componenti la 
scena urbana finora 
estranei e distanti tra loro: 
gli edifici esistenti della 
colonia (in rosso), 
l’albergo (in blu) e gli 
interventi relativi 
all’acquario con la piazza 
scavata (in verde). 
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 La seconda riflessione ha riguardato uno dei 

principali obiettivi da raggiungere attraverso il progetto, 

ossia quello di intervenire sul principio di unitarietà del 

complesso, ormai compromesso. 

Prioritaria a tal fine si è mostrata la necessità di riconfigurare 

un nuovo perimetro e quindi individuare e/o identificare e/o 

disegnare i nuovi margini e le aree da re-inserire al suo 

interno. 

Volendo individuare e classificare gli elementi componenti e 

caratterizzanti lo spazio della colonia, le immediate relazioni 

con il costruito, le relazioni con i confini naturali e artificiali, 

si è studiata la trasformazione, arrivando a comprendere le 

modalità secondo cui mutando la definizione del perimetro, 

dei margini, dei bordi, la posizione degli ingressi all’area, 

cambiano le relazioni istituite tra edifici e suolo, 

individuando tali relazioni come importante tema di progetto. 

 Allo stesso tempo si è riflettuto sulla possibilità che la 
definizione del nuovo perimetro potesse costituire occasione 
per un ripensamento delle connessioni tra gli edifici e 
l’intorno, ipotizzando di includere all’interno di tale 
perimetro anche quelle aree11, originariamente della colonia, 
che oggi risultano di proprietà e usi alieni. Si uniformerebbe 
così la parte antistante il refettorio e si porterebbe l’ingresso 
al complesso nella sua posizione originaria, collegato 

                                                                 
11Aree che sono state in parte acquistate dalla società Maraldi, oggi in 
parte sede dell’albergo, in parte parcheggio dello stesso, in parte “terra di 
nessuno”, che rappresentano l’area di sedime su cui insistevano i due 
dormitori e i volumi dell’infermeria e dell’ingresso, demoliti nel 1964 e 
che il Piano Strutturale del Comune di Cattolica contempla come aree a 
verde pubblico con servizi e parcheggio interrato. 
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direttamente su quell’asse urbano della via Carducci, da noi 
destinato ad esclusivo uso pedonale (deviando il traffico 
automobilistico sulla strada a monte). 
 

 
Il suolo si è andato così definendo nel suo ruolo strutturante 
per la definizione dei limiti dell’intervento, distinguendo il 
suo bordo a seconda delle condizioni a contorno. 
 
 

 
 
 L’insieme di queste riflessioni sono confluite 
all’interno di quella che si è scelto di riassumere come prima 
fase progettuale, in cui si tende a rafforzare l’ “a-simmetria” 
della condizione odierna, nel confronto con l’asse di 
simmetria della composizione originaria, sintetizzabile in un 
asse laterale su cui si attestano, ortogonalmente, i percorsi 

Schizzo di progetto con il 
margine sulla strada 
statale: il suolo si solleva 
per far sì che ci sia una 
cesura tra la strada ad alta 
percorrenza e il complesso 
della colonia. 

Prima fase 

Schizzo di progetto in cui 
si cerca di definire i nuovi 
margini per il complesso 
della colonia e il nuovo 
perimetro d’intervento. 
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provenienti dalla città, i corpi rimanenti del progetto 
originario e lo spazio della nuova “piazza” che ad esso si 
appende (vista quale conclusione del sistema urbano). 
Tramite l’abbassamento della quota di tale asse, si è cercato 
anche di avviare a prima ipotesi di rapporto con le nuove 
presenze, e soprattutto con l’edificio dell’albergo, mentre ttra 
gli edifici dei dormitori il percorso ipogeo ha dato nuovo 
senso agli scavi effettuati per l’acquario. 
 

 

 
 

 

Nella successiva fase sono introdotti nuovi spunti di 

riflessione. 

Pur mantenendo i principi progettuali appartenenti alla fase 

precedente, in un grado maggiore di difficoltà si introduce 

l’idea di poter lavorare su un’ambiguità, con un percorso 

ipogeo alternativo, speculare all’altro esistente, che si snoda 

L’”ambiguità” e la 
memoria degli edifici 
demoliti 

Ideogramma della prima 
fase progettuale. 
 

Seconda fase 
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seguendo la giacitura degli edifici demoliti e portando dentro 

il progetto possibili riferimenti a ciò che non è più presente. 

Si è presa allora in considerazione l’area di sedime degli 

edifici demoliti, ripensando al loro ruolo di margine verso la 

città, di fondale della “passeggiata” sul lungomare, e di 

chiusura della linea di costa. 

Il considerare all’interno del progetto l’area dei volumi ormai 

mancanti è espressione di una volontà di conservare la 

memoria della composizione originaria complessiva, ma 

anche del tentativo di dare una risposta ad alcuni 

interrogativi irrisolti che la città di oggi pone con chiarezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ideogramma delle seconda 
fase progettuale. 
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Ai principi progettuali assunti nella prima fase si aggiungono 

l’aspirazione al restauro della memoria compositiva 

originaria, ma anche l’ambiguità di un gioco progettuale che 

era latente nell’espressione stessa della colonia. 

Il percorso ipogeo che si dirama così, ambiguamente in modo 

simmetrico (ma non speculare) rispetto all’altro esistente, 

che si recupera ma che esprime “a-simmetria” nel suo 

sostenere l’attestazione di elementi diversi. 

 

A partire da tali acquisizioni il progetto si è trovato di fronte 

a due possibilità:  

 

- intervenire con nuovi volumi posti sull’area di sedime degli 

edifici andati distrutti, linguisticamente differenti rispetto a 

questi, seguendo le funzioni in essi contenute;  

 

- intervenire per “sottrazione”, attraverso la estrapolazione di 

corti scavate a servizio del centro sperimentale, pensato in 

gran parte con uno sviluppo sotterraneo. 
 

 

 La terza fase si è posta come riassuntiva e 

rielaborativa delle altre due: si è accentuato il lavoro sul tema 

dell’ambiguità-gioco; tra simmetria planimetrica e “a-

simmetria” volumetrica; sulla “memoria”; sulla relazione 

con la città; sulla rappresentatività della colonia rispetto al 

territorio e sull’atteggiamento progettuale da assumere nel 

confronto con le assenze con gli edifici demoliti e le nuove 

presenze.  

Terza fase 
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Si è allora introdotto un muro, declinato secondo la giacitura 

degli edifici non più esistenti, configurato come fondale 

rispetto alla “passeggiata” sul lungomare; con l’obiettivo di 

porlo come raccordo tra la città e la colonia e “quinta 

scenica” sul margine tra la colonia e la città, nell’intento di 

riconfigurare così lo spazio esterno davanti al refettorio, 

verso mare (lo spazio di aggregazione più rappresentativo 

della colonia durante la fase relativa alla realizzazione del 

progetto originario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il nuovo centro sperimentale si definisce in tal modo sempre 

più come spazio ipogeo, con corti scavate (concepite come 

stanze a cielo aperto) e sale, comportandosi come sistema 

all’interno di una massa unica. Lo spazio scavato si allarga 

Ideogramma delle terza 
fase progettuale.  
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allo spazio dei due edifici oggi mancanti, mantenendo 

memoria dello spazio e delle relazioni. 

 

L’ambito esterno antistante il refettorio si configura 

nuovamente come grande spazio di aggregazione, ma con 

una nuova configurazione.  

Il progetto nel volere sottolineare la “presenza dell’assenza” 

dei corpi demoliti si carica della denuncia degli accadimenti 

relativi alle traversie del complesso della colonia, 

facendosene carico e proponendo un nuovo assetto.  
 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda gli edifici esistenti si è inteso lavorare 

sulla base di un intervento conservativo di ripristino quasi 

integrale, possibile attraverso la totale eliminazione degli 

interventi relativi all’acquario.  

La riconversione di questi spazi in funzione del nuovo uso 

compatibile trova concretezza, all’interno del progetto 

d’insieme, nel ripensamento interno delle “teste” degli 

edifici, che si collegano, attraverso elementi di connessione 

diversificati, con la quota ipogea del centro, inserendo così 

 

Le corti scavate in luogo 
delle assenze 

10mt0 5 20mt

Fronte a mare. Lo spazio 
antistante al refettorio. La 
presenza delle corti scavate 
si contrappone agli edifici 
esistenti, anch’essi 
connessi al centro tramite 
il percorso ipogeo scavato 
dall’acquario, che viene 
interamente riprogettato. 
Terza fase progettuale. 
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questi spazi recuperati nell’intero circuito funzionale degli 

ambiti ipogei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Durante la successiva fase progettuale sono state 

sviluppate riflessioni concentrate sull’elemento di maggior 

disturbo all’interno dell’area, l’albergo. L’edificio 

dell’albergo, costruito direttamente sul sedime della colonia, 

è un “elemento di forte disturbo”, la soluzione più immediata 

sarebbe stata certamente quella di prevederne la totale 

demolizione, ma si è preferito confrontarsi con una ipotesi di 

maggiore realismo e sollecitazione progettuale12. 

                                                                 
12 A tal proposito si vuol far presente come la stessa Prof. M. Casciato 
sostenga come spesso il problema per i complessi delle colonie non 
riguardi tanto l’edificio in se, quanto piuttosto il cambiamento, la 
trasformazione del tessuto che reggeva la presenza dei grandi complessi 
delle colonie che si trovano oggi costretti all’interno di tessuti urbani che 

Schizzo dello spazio 
esterno antistante il 
refettorio. Ipotesi di 
progetto appartenente alla 
terza fase progettuale. 
 

Quarta fase 
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Un primo timido tentativo è passato dalla frapposizione di un 

filare di alberi fra albergo e colonia e dall’orientamento della 

cavea della “piazza” scavata verso uno degli edifici della 

colonia, dando le spalle all’albergo.  

 
 

 

 

 

Proseguendo la riflessione si è preferito però proporre 

un’operazione di riconfigurazione formale per tale edificio, 

nel tentativo di reinserirlo proficuamente all’interno del 

contesto. 

Per tale operazione si sono avanzate due ipotesi: 

- predisporre una “struttura aggiuntiva”, che 

rappresenterebbe un aumento di superficie e si 

concretizzerebbe nella possibilità di avere delle logge 

panoramiche. 

- sovrapporre una sorta di involucro, composto da pannelli 

metallici forati, la cui struttura potrebbe esser ancorata 

direttamente ai solai dei balconi esistenti. 

                                                                                                                                   
inficiano la loro presenza e il loro valore sul territorio. Si ricorda al 
riguardo l’intervento effettuato durante il convegno sulle colonie di 
vacanza tenutosi a Bellaria nell’ottobre 2007. 
 

 

-0.70

La piazza scavata è diretta 
verso uno degli edifici 
della colonia opponendosi 
all’albergo Ipotesi di 
progetto appartenente alla 
terza fase progettuale. 
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Si è optato per questa seconda opzione in quanto questa 

permetterebbe di non ampliare l’ingombro sul piano 

antistante l’albergo, che si pensa come elemento di 

interruzione tra questo e la colonia.  

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori riflessioni si sono sviluppate sulla validità 

dell’ipotesi relativa allo scavo sul luogo dei demoliti 

dormitori oppure se ciò dovesse dimostrarsi prioritaria, 

cercando una definizione differente di questo spazio 

antistante la colonia, a confine diretto con la città. 

Ci si è infine resi conto dell’importanza dell’insediare in tale 

punto un elemento di chiusura di tutto il sistema, che 

rappresentasse anche un punto fermo sulla costa, un “segno”. 

Su questo elemento si sono sviluppate differenti ipotesi 

formali:  

 

10mt0 5 20mt

La riconfigurazione 
dell’albergo nel fronte 
verso mare e in quello 
verso la “piazza”. 
Ipotesi di progetto 
appartenente alla quarta 
fase progettuale. 10mt0 5 20mt
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- due lastre parallele di uguale altezza di cui una si imposta a 

quota del piano di campagna e l’altra a quota ipogea, 

garantendo un ingresso indipendente al centro (per le 

funzioni più “pubbliche”, es. sala cinematografica 

indipendente), oppure di salire e godere dall’alto della vista 

panoramica.  

 

 

- ovvero un elemento forte figurativamente da costituirsi 

come luogo principale dell’intervento e con il principale 

compito di perno del fronte a mare di Cattolica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10mt0 5 20mt

La torre fronte laterale. 
Ipotesi di progetto 
appartenente alla quarta 
fase progettuale. 
 

Ipotesi di progetto 
appartenente alla quinta 
fase progettuale. Sono 
campiti gli spazi a cielo 
aperto a quota ipogea. 
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 Queste riflessioni sono confluite in una ulteriore fase, 

in cui l’idea di segnare le orme degli edifici demoliti 

attraverso le corti scavate e quella di un percorso simmetrico 

a quello già esistente, viene sostituita dal considerare un altro 

percorso ipogeo che segue una logica nuova differente, 

dettata dalla nuova “torre”, quale segno sul territorio urbano. 

Rispetto alle fasi precedenti si introducono così:  

- la torre, intesa come elemento “autoreferenziale”; 

- il nuovo percorso ipogeo che segue una logica 

esclusivamente legata alla posizione e allo sviluppo esterno 

dell’elemento torre; 

- l’elemento dell’albergo riconfigurato appartenente alla 

composizione d’insieme. 

 

La sperimentazione legata alla torre è stata condotta in questa 

fase quasi ad un “grado estremo”, non seguendo più dei 

riferimenti precisi tale elemento è stato declinato secondo 

mutevoli configurazioni. Tale sperimentazione ha però 

evidenziato che una simile procedura di progetto rischiava di 

mettere in crisi i presupposti iniziali, su cui l’intero 

intervento progettuale si era fondato sin da principio. 

 

 

 

Ipotesi di progetto relative 
alla torre, appartenente alla 
quinta fase progettuale. 

Quinta fase 

10mt0 5 20mt
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A questo punto della ricerca si è preferito pertanto recuperare 

alcuni precedenti passaggi e, tentando di rivalutare l’ordine 

degli interventi, le gerarchie tra gli “ambiti” individuati e gli 

scopi, le relazioni istituite e le scelte effettuate e le 

conseguenze delle stesse.  

Ci si è così trovati di fronte a due possibilità principali:  

- intendere il progetto come riconfigurazione di un’immagine 

di un complesso che comunque si riconosce esser oggi 

fortemente inficiata, ma ancora custode di una sua chiara 

identità di qualità; 

- intendere il progetto come strumento che tenta di intessere 

e valorizzare la maglia interrotta di una composizione con 

una valenza architettonica e spaziale riconosciuta, sulla base 

della quale i nuovi manufatti devono comunque tendere a 

fare un passo indietro nella loro possibile autoreferenzialità.  

È su questa ultima ipotesi che si è preferito proseguire la 

sperimentazione progettuale. Perché è su tale linea che è 

possibile reintrodurre, riconoscere e riattualizzare i principi 

compositivi originari. 

 

 Nell’ultima fase sono così confluite tutte le suddette 

riflessioni sviluppando poi alcune considerazioni sulla 

possibilità di lavorare all’interno delle due corti 

longitudinali, parallele ma scavate in modo differenziato, 

prevedendo in una delle due un volume, più contenuto, che 

emerge riconfigurando l’ambito antistante al refettorio, 

proiettato verso mare e che costituisce una risposta 

progettuale al principio di corrispondenza diretta tra lo 

spazio esterno della colonia e il mare.  

Sesta fase 
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Nell’altra corte un elemento alto svolge una funzione di 

contrappunto tra l’orizzontalità della composizione 

volumetrica della colonia, la spiaggia, il mare, ponendosi 

come elemento di riferimento urbano, che equilibra il volume 

dell’albergo e che chiude il sistema, definendo il margine 

verso il mare e verso la città. 

 

 

 

 

La difficoltà incontrata nel mettere insieme questi elementi 

ha mostrato l’esistenza di una sorta di “resistenza” da parte 

del disegno compositivo originario e dei suoi volumi che ha 

una forte relazione con la rigidezza dell’impianto 

compositivo originario.  

All’interno di quella ricerca continua che è il fare 

progettuale, in cui spesso si avverte l’esigenza di «rimandare 

ad altro» piuttosto che riferirsi alle condizioni contingenti, 

così come racconta G. Grassi13, si concretizza un legame con 

                                                                 
13 «Il mio lavoro ha sempre voluto mostrare (…) il legame con qualcosa 
che veniva prima del progetto e che il progetto voleva far apparire di 
nuovo (…) qualcosa che non riguardava mai immediatamente le forme 
del progetto (…) di cui il progetto con la sua presenza voleva denunciare 
la perdita e insieme il bisogno. Qualcosa che riguarda più che le forme 
corrispondenti, le condizioni del lavoro, il suo oggetto e il suo compito, i 
suoi limiti e le sue aspettative. Sono progetti più interessati alle domande, 
alla formulazione delle domande, che non alle risposte». 

Ipotesi di progetto relative 
alla torre e all’elemento di 
definizione dello spazio 
esterno antistante al mare, 
appartenente alla sesta fase 
progettuale. 10mt0 5 20mt
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«qualcosa che veniva prima del progetto» e che si sente 

l’esigenza di «denunciare», qualcosa che fa sì che i progetti 

siano più «interessati alla formulazione delle domande, che 

non alle risposte14». 

 

 

 

                                                                                                                                   
Pezza V. (a cura di), Giorgio Grassi. Quattro musei Berlino, Osnbrück, 
Colonia, Schwäbisch Hall, Electa, Napoli, p.10, tratto da Grassi G., 
Architettura, lingua morta, Milano, Electa, 1988, pp.129-130. 
 
14 Ibidem. 

 

Planimetria generale del 
progetto finale. 
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3.8 I TEMI DEL PROGETTO 

 

 

 

«Così abbiamo riqualificato l’immagine originaria di 

quel luogo, pur demolendo gli edifici preesistenti; la 

riqualificazione dell’immagine preesistente senza un 

atto di conservazione è l’aspetto più interessante 

dell’intervento. 

Ci sono sempre relazioni profonde, ogni luogo contiene 

storie (…). Il progetto nasce dalla conoscenza del luogo 

ma, al tempo stesso, la mia architettura definisce quel 

luogo. Anzi l’architettura è il processo di ridefinizione 

del luogo»1 

 

Obiettivo principale di questo progetto di ricerca è quello di 

restituire unitarietà sia allo spazio interno che a quello 

esterno e far sì che il tutto si legga come “sistema”, cercando 

di eliminare la frammentazione non voluta attraverso un 

possibile riconoscimento della singola parte nel “tutto”, 

tramite leggi esplicite che trovano espressione nella 

ripetizione del loro “ri-manifestarsi”. 

Le finalità che il progetto persegue sono pertanto: 

-La re-invenzione del rapporto con il contesto, considerando 

una nuova area di gravitazione per il complesso e un nuovo 

rapporto con l’edificio dell’albergo; 

                                                                 
1 In, Leoni G., Esposito A., Fernando Távora, pensieri sull’architettura, 

op. cit., p.14-15. 
 

Obiettivo del progetto 
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- La ri-cucitura di una trama di relazioni interrotte, 

all’interno della spazialità di ogni edificio, tra spazi interni e 

spazi esterni, tra forma e funzione. 

- Il ri-disegno del complesso secondo riferimenti non 

pedissequi ai principi compositivi originari. 

 

Essenzialmente l’intervento progettuale affronta differenti 

piani di riflessione, che vengono trattati attraverso le relative 

scale di riferimento. 

- A scala urbana: la ridefinizione di un perimetro di 

gravitazione della colonia, che quindi comporta: 

l’eliminazione della recinzione attuale; il coinvolgimento 

dell’area attigua all’ingresso; la pedonalizzazione del 

terminale di via Carducci (che introduce direttamente alla 

colonia); la connessione ipogea con l’area antistante al corso 

Italia. 

- A scala architettonica: un nuovo disegno compositivo che 

segue riflessioni sulla simmetria-a-simmetria, e la 

concretizzazione del principio di assialità che viene ripreso 

nella presenza del percorso ipogeo assiale e nei percorsi 

“simmetrici” (quello scavato per l’acquario e l’altro di 

progetto, secondo cui si conformano le corti scavate che 

riprendono il sedime degli edifici distrutti). Le relazioni da 

intessere con l’albergo, lo sviluppo funzionale del nuovo 

centro cinematografico sperimentale per ragazzi, collegato al 

disegno d’insieme del complesso, l’elemento emergente di 

chiusura del sistema, cioè la torre. 

- A scala di dettaglio: l’approfondimento di soluzioni 

progettuali in testa ai volumi dei dormitori, che vengono 
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connessi al percorso ipogeo e al progetto d’insieme, nonché 

le soluzioni tecnologiche per la “pelle” dell’albergo e della 

torre. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Il progetto originario della colonia si imposta su due 

giaciture principali presenti sul territorio: 

una è individuata dalla texture dei campi, dall’orientamento 

dei tracciati agricoli, l’altra dal sistema di penetrazione dei 

percorsi verso il mare. 

Il progetto di restauro riprende queste giaciture, attraverso un 

lavoro di ricucitura delle trame longitudinali presenti, 

operando con l’obiettivo di restituire senso a tale complessità 

e di mettere in luce attraverso il progetto la struttura del 

luogo. Si riprendono così, connettendole, le quote già 

presenti e appartenenti una al sistema della colonia e l’altra 

agli spazi scavati per l’acquario. Così il progetto si muove su 

due “livelli”, uno posto alla quota urbana degli ingressi 

originari della colonia, l’altro relativo agli spazi scavati di 

progetto. 

Vista del modello. Studio 
dell’elemento alto di 
chiusura del sistema. Terza 
fase di progetto. 
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Al disegno del suolo viene affidato il compito di stringere in 

un nuovo “sistema” i “pezzi” disarticolati che compongono 

la colonia. La ridefinizione della “piazza” principale, adesso 

scavata, a quota del percorso assiale, risponde a tale 

obiettivo. 

Mentre gli edifici degli ex-dormitori, verso mare, 

costituiscono la chiusura della “testa” del sistema. La 

manifestazione del livello scavato per l’acquario in 

corrispondenza delle estremità degli edifici, si ritiene infatti 

fondamentale per una nuova connessione tra percorsi e 

ingressi, all’interno della nuova logica. I nuovi volumi di 

progetto si manifestano all’esterno solo in corrispondenza 

dell’area di sedime dei dormitori demoliti, seguendone la 

giacitura. In tal modo si delimita e qualifica lo spazio esterno 

compreso tra gli edifici esistenti e tali nuovi corpi, con cui si 

ri-stabilisce il rapporto visuale diretto e aperto sul mare che 

caratterizzava il complesso originario della colonia. La 

chiusura del braccio verso mare con un edificio alto “chiude” 

il sistema, costituendo un limite fisico sia al percorso ipogeo, 

sia a livello urbano. 

 Dunque i “temi” generali individuati, su cui si 

dispiega il progetto, possono essere così sintetizzati: 

- L’identificazione dei margini dell’intervento 

- I Percorsi e le connessioni: i due “livelli” 

- La nuova “piazza” 

- Il rapporto con la costa 
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3.8.1 I MARGINI  

 

 

 

 L’individuazione di un “nuovo perimetro” di 

gravitazione della colonia, attraverso una definizione dei 

margini comporta, come già detto:  

- l’eliminazione della recinzione attuale;  

- il coinvolgimento dell’area attigua all’ingresso originario, 

posto nella parte di sedime degli edifici demoliti e oggi 

occupata in gran parte dal nuovo albergo;  

- il coinvolgimento del terminale su via Carducci, ripensato 

con un utilizzo esclusivamente pedonale; 

- la connessione ipogea con l’area antistante al corso Italia, di 

cui si mantiene la destinazione a parcheggio prevista dal 

P.R.G.; 

- la definizione del margine verso mare; 

- l’individuazione del margine verso il parco del Conca; 

 

L’identificazione di un nuovo perimetro di gravitazione non 

prevede soltanto l’individuazione di “nuovi limiti”, ma 

soprattutto prevede una selezione di ambiti ed elementi che 

concorrono a dotare di senso spaziale e funzionale l’insieme 

della colonia. 
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Così, all’interno del nuovo perimetro d’intervento sono 

coinvolti anche elementi non appartenenti alle condizioni 

originarie del progetto della colonia ma che, per sopraggiunti 

motivi, rientrano realmente, con prepotenza, a far parte 

dell’insieme.  

È il caso dell’edificio dell’albergo, che, riconosciuto ormai 

come parte integrante dell’insieme e la cui invadente 

presenza “disturba” tutte le percezioni, viene riconfigurato 

idealmente e riconnesso al complesso. La ri-configurazione 

avviene attraverso la sovrapposizione di un rivestimento in 

alluminio elettroforato bianco che, dal punto di vista 

materico, lo avvicina all’espressività materica del progetto. 

Mentre la ri-connessione funzionale avviene attraverso una 

nuova percorribilità realizzata tra la base d’appoggio del suo 

“piede” e i nuovi percorsi. 

 

L’individuazione del 
perimetro dell’area della 
colonia: in rosso quello 
originario, in blu quello 
attuale, in bianco quello 
proposto dal progetto. 
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Vista dal mare di scorcio 
del complesso della 
colonia.  
Confronto tra lo stato di 
fatto e la soluzione per 
l’albergo.  
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3.8.2 PERCORSI E CONNESSIONI: I DUE LIVELLI 

 

 

 

All’interno della lettura critica delle trasformazioni avvenute 

e delle potenzialità di futuro recupero del complesso, risulta 

di sicura importanza lo studio degli accessi, dei percorsi e 

delle connessioni originarie della colonia, da re-introdurre 

poi all’interno delle considerazioni progettuali. Mentre lo 

studio delle differenti quote presenti al suo interno ha guidato 

le considerazioni relative alle connessioni. 

Lo studio dei percorsi ha mostrato l’esistenza di una doppia 

trama di relazioni, trasversali in direzione città-colonia e 

assiali, tra la colonia e il mare.  

A partire da questa doppia trama di riferimenti, e tenuto 

conto della necessità di tenere insieme le differenti quote 

presenti, attraverso le necessarie connessioni, sono state 

impostate le prime scelte progettuali. 

L’impostazione di due segni, che definiscono i due percorsi 

ipogei, esistente e di progetto (che si contrappongono rispetto 

all’asse compositivo originario di simmetria), genera 

tensione nella lettura di uno spazio ormai caratterizzato dalla 

contrapposizione tra l’aspirazione originaria ad una compiuta 

simmetria planimetrica e la situazione attuale.  

 

Il progetto e i percorsi  
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Il progetto, come già detto, cerca la sua strada operando su 

due livelli differenti:  

- uno a quota 0.00, che ridefinisce il perimetro urbano, che 

cerca di comprendere, tracciare e intessere le possibili 

relazioni tra i diversi elementi convergenti nell’insieme, le 

Schizzo di studio sui 
percorsi. 

I due “livelli”: sopra e 
sotto la linea di terra. 
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quote d’accesso agli edifici esistenti e lo spazio esterno 

scavato della “piazza”; 

- un altro livello, ipogeo, a quota -4.70, che lavora sulla ri-

lettura e ri-elaborazione di quegli spazi ricavati per 

l’acquario, che adesso possono essere ripensati nella nuova 

logica di progetto e reinseriti nel nuovo sistema di relazioni. 

 

 

 
 

 

Si riesce a raccordare così, il percorso assiale a quota -4.70, i 

percorsi trasversali provenienti dalla città e il percorso 

scavato tra gli ex dormitori ancora esistenti verso il mare.a 

quest’ultimo, assialmente ribaltato, si contrappone un nuovo 

percorso ipogeo di progetto, che si sviluppa nell’area di 

Schizzo di progetto a 
quota -4.70 che mostra in 
azzurro lo scavo 
effettuato dall’acquario, 
che viere reinterpretato 
dal progetto, in rosso lo 
scavo del progetto e in 
verde le corti sull’area 
degli edifici demoliti e lo 
spazio scavato della 
piazza interna. Terza fase 
di progetto. 
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sedime dei due edifici demoliti, proponendo una inversione 

di senso, trasfigurando la memoria della loro presenza nella 

realizzazione di due corti scavate.  

Un intreccio spaziale rende comunque complessa la 

distinzione dei due livelli, all’interno di una composizione 

che assume le direzioni planimetriche divergenti, dei due 

percorsi ipogei come segni di distinzione. 

 

 

 
 

La necessità di differenti rapporti urbani obbliga a prevedere, 

all’interno del progetto, accessi differenziati all’area, 

conducendo direttamente ad una riconsiderazione del sistema 

generale dei percorsi: 

Sono evidenziati i 
percorsi: in bordeaux 
quello disposto secondo 
l’asse di “a-simmetria”, in 
blu quello già esistente 
scavato dall’acquario che 
si cerca di inserire 
all’interno di una nuova 
gerarchia, in rosso quello 
di progetto che si snoda 
tra i nuovi elementi. Terza 
fase di progetto. 
Planimetria di progetto a 
quota -4.70. 
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- per chi proviene dal parcheggio, previsto dalla parte a 

monte dell’attuale Corso Italia, attraverso un sistema di 

doppie rampe (contenuto all’interno di un volume scavato 

della larghezza pari a 8.30 mt) è possibile accedere al 

percorso assiale ipogeo che attraversa l’intero complesso.  

- per chi proviene dal percorso pedonale di via Carducci, per 

accedere al nuovo centro esistono due possibilità: o fruire dei 

servizi posti direttamente alla quota urbana (che hanno anche 

un loro ingresso indipendente), o scendere, attraverso delle 

rampe di raccordo, alla quota -4.70 riconnettendosi al 

percorso assiale. 

 

 

 

 

 

L’ingresso principale al complesso è pensato nella parte 

antistante l’edificio centrale, sulla “piazza”, a una quota più 

bassa, in modo da connettere la “quota della città” a quella 

Terza fase.  
Planimetria di progetto.

CORSO ITALIA 

VIA CARDUCCI 
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scavata dall’acquario e cercare di intessere nuove relazioni 

con l’immediato intorno e con il vicino edificio dell’albergo.  

 

 

 
 
 

Una fascia di corti, che individuano degli spazi chiusi ma a 

cielo aperto a carattere più privato, filtrano gli accessi 

rispetto allo spazio della “piazza” e da essa  si dipartono i 

due percorsi ipogei divergenti, rispetto ai quali si intrecciano 

le differenti relazioni con gli elementi di progetto. 

 

Sono campiti gli spazi 
scavati previsti a cielo 
aperto e sono indicate le 
due possibili direzioni di 
provenienza dalla città. 
Quarta fase. 
Planimetria di progetto. 

L’ingresso 
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Il primo percorso ipogeo si sviluppa tra gli edifici dei 

dormitori, fino a raggiungere alcuni elementi di risalita posti 

in corrispondenza delle “testate” del sistema, consentendo 

così una agevole connessione con gli spazi e i percorsi della 

quota superiore. 

 
 

 
 
 
L’altro percorso ipogeo, speculare rispetto al primo, si 

sviluppa tra le corti scavate e trova in testa al sistema il 

nuovo raccordo tra la quota ipogea e la quota del suolo, 

attraverso un elemento alto ed emergente: la torre. 

 

Il percorso ipogeo 
esistente, spazio tra i 
volumi verso mare. 
Foto di C. Da Rugna. 
 

Terza fase. 
Sezione di progetto lungo 
il percorso assiale.  

Il suolo si modella nella 
“piazza scavata”.  
Terza fase. 
Sezione di progetto 
trasversale al percorso 
assiale. 
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Si nota la diversa 
natura dei due percorsi 
ipogei. 
Terza fase. 
Sezione trasversale 
rispetto all’asse 
compositivo. 

Sono campiti gli spazi 
a cielo aperto e a quota 
-4.70. 
Ultima fase. 
Planimetria a quota -
4.70. 

0 20mt10mt 50mt

1

22

3
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3.8.3 LA NUOVA “PIAZZA” 

 

 

 

 La volontà progettuale di restituire “unitarietà” al 

complesso trova espressione nell’identificazione e 

nell’elezione di un “luogo rappresentativo” che, per natura e 

posizione, venga riconosciuto e si ponga come elemento 

“legante”, in grado di sostenere le tensioni che gravitano 

attorno all’intera composizione. Si tratta di tensioni che 

derivano dalla necessità di raccordare i differenti percorsi, le 

quote presenti, ma anche gli ingressi agli edifici esistenti, da 

mantenere. 

Facendo seguito alle considerazioni effettuate sulla posizione 

della colonia come terminale di un sistema urbano più ampio 

si è ritenuto possibile individuare tale luogo nell’ampio 

spazio tra gli edifici della colonia, definito come “piazza”, 

attraverso una ridefinizione del “vuoto”. 

Si metterebbero così in relazione quei componenti della 

scena urbana finora estranei e distanti tra loro: gli edifici 

esistenti della colonia, l’albergo sorto sull’area della stessa 

dopo le demolizioni del ‘64 e gli interventi relativi 

all’acquario con la piazza scavata, che oggi non cerca alcun 

nesso con l’esistente. 

L’organizzazione del “vuoto”, leggibile attraverso una 

riconsiderazione dei pieni che su di esso si attestano, dà vita 

ad una interessante trama spaziale di cui è bene tener conto 

nel progetto: «è nell’organizzazione di uno spazio, nella 

costruzione di un luogo (…) che sappia raccogliere la 



 360                                             Il restauro della ex colonia marina “XXVIII Ottobre” 
per i Figli degli Italiani all’estero a Cattolica, di Clemente Busiri Vici. 

 

 

complessità della vita (…) una nuova concezione della 

forma, che non è più solo quella dei volumi concreti e 

visibili, ma anche quella dello spazio tra essi, materia fluida 

ma non meno concreta. (…) che comprende e sperimenta la 

vera dimensione astratta, ma reale, dell’architettura: il vuoto 

inteso come matrice del pieno o, più esattamente, il pieno e il 

vuoto considerati come un continuum, come una trama 

spaziale composta di diverse sostanze, solide o aeree, ma 

tutte progettabili1». 

 

 

 
 

Il progetto si esprime così nell’organizzazione di questo 

“vuoto”, riconoscendo il valore del “vuoto” come tema 

progettuale ed elemento che caratterizza il tessuto. 

I rapporti che si stabiliscono tra pieni e vuoto configurano 

situazioni particolari (a volte marginali). Si evidenzia una 

soluzione di continuità, si disegna un bordo, si inizia a 

lavorare sui margini, a stabilire connessioni con l’intorno: 

                                                                 
1 In, Leone G., Un anonimo del XX secolo, in «Casabella» n. 678, 
maggio 2000, p.11. 
 

Schizzo relativo alle prime 
considerazioni progettuali 
sull’importanza della 
posizione della “piazza” 
rispetto al tessuto urbano 
di Cattolica. In nero gli 
edifici demoliti, in rosso 
l’area della “piazza”. 
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«La crisi del tessuto urbano come continuum ha dato spazio 

ad una teoria sulla città costituita da grossi edifici nei quali le 

varie funzioni, da quelle commerciali a quelle ludiche o 

amministrative, sono concentrate. 

Questo tipo di struttura prevede degli organismi 

architettonici che divengano essi stessi città dentro la città e 

che sopperiscano alla memoria di funzioni assolte dalla 

piazza o da altri tipi di spazi urbani. 

Lo spazio esistente tra questi grossi sistemi non è luogo di 

incontro, è diventato “vuoto” perché privo di un ruolo 

riconoscibile; a quello spazio si chiede solo di essere 

penetrabile, di lasciarsi percorrere frapponendo il minimo di 

resistenza2». 

 

 

 
 

                                                                 
2 In, Gregotti V., «Casabella» 597-598, 1993. 

Foto che mostra il volume 
dell’albergo (in blu) che 
sorge sull’area della 
colonia e l’ingresso 
scavato dall’acquario (in 
verde). 
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Dalla considerazione della necessità di una riconsiderazione 

per tale elemento discende direttamente la necessità di 

comprendere come potrebbe essere inteso oggi, questo 

“vuoto”:  

- come fondale per la passeggiata lungo l’asse che corre 

parallelamente alla linea di costa e cerniera tra tessuti 

differenti: quello tipicamente urbano formato da fronti 

compatti che si allineano lungo le strade, appartenente alla 

città di Cattolica e quello residenziale con edilizia sparsa sul 

territorio;  

- come luogo attraverso cui si accede direttamente ad un 

affaccio privilegiato sul mare. 

La reintegrazione alla città potrebbe avvenire grazie ad un 

ribaltamento di senso: da barriera a spazio collettivo, ad 

ambito regolatore della sequenza di episodi architettonici che 

si susseguono al suo interno.  

A partire dallo studio e dal riconoscimento del valore assunto 

dallo spazio esterno nel progetto originario, affiancato dal 

riconoscimento delle problematiche presenti nella situazione 

odierna, si vuol comprendere cosa diventare questo spazio 

attraverso l’azione del progetto, nella convinzione che 

l’individuazione degli elementi che permangono in un luogo, 

nonostante le trasformazioni, entrano a far parte della 

struttura stessa del luogo, della sua storia: «l’ambiente 

costruito che ci circonda (…) è il modo di essere fisico della 

sua storia, il modo in cui essa si accumula, secondo spessori 

e significati diversi a formare la specificità del sito non solo 

per ciò che quell’ambiente appare percettivamente, ma per 

ciò che esso è strutturalmente. Il luogo è costruito dalle 
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tracce della sua stessa storia3». Le tracce del luogo, 

rielaborate, si compongono attraverso il progetto in questo 

“vuoto” che si riconosce come “intervallo” del pieno, luogo 

d’incontro e luogo di connessione tra le diverse parti. 

Concretamente, lo spazio della “piazza”, eletto a luogo 

relazionale, si differenzia in due ambiti spaziali: 

- uno è costituito da un piano inclinato gradonato che 

raccorda la quota più bassa, -4.70 con la quota d’accesso agli 

edifici, costituendo un elemento di “mediazione” tra le due 

quote di progetto; 

- l’altro costituisce il raccordo con l’area che include 

l’albergo, ed è composto dal blocco dei laboratori a quota del 

percorso ipogeo e, a quota superiore, da un piano di raccordo 

tra il piano dell’albergo e lo spazio antistante l’edificio 

centrale. 

 

                                                                 
3 Gregotti V., L’architettura dell’ambiente, in «Casabella», n. 482, 1982, 
p.10. 

Vista del modello di 
studio.  
Terza fase.  
Progetto della “piazza”. 
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3.8.4 IL RAPPORTO CON LA COSTA 

 

 

 

 Il rapporto tra il complesso della colonia e la costa, 

così come quello tra il complesso e il paesaggio, rappresenta 

un fattore fondamentale, che appartiene al progetto 

originario, ed è un elemento su cui oggi il progetto di 

restauro è chiamato a riflettere e ad esprimersi.  

Allo stato attuale sembra impossibile godere nella pienezza 

del paesaggio originario circostante1, tuttavia la vista sulla 

costa e quella sul mare è ancora un elemento molto presente, 

che il progetto riprende in considerazione. 

Il turismo, attività preminente per la città di Cattolica, fa sì 

che il valore strategico della costa sia altissimo. Il recupero 

del carattere pubblico del litorale, così come la 

riqualificazione del fronte urbano verso mare, oggi sono 

                                                                 
1 Questo paesaggio è descritto, con accuratezza, già in un articolo di 
propaganda della colonia, in cui è possibile leggere: «è imminente 
l’inaugurazione solenne a Cattolica della colonia marina “Figli del 
Littorio”, sorta a ponente della bella città balneare romagnola, tra il 
torrente Conca e il Ventena, destinata ad ospitare durante le loro vacanze 
in Italia, i figli dei nostri connazionali (…) per un tempo brevissimo, sul 
lembo occidentale della nostra spiaggia, in località ridentissima aperta su 
un vasto orizzonte che spazia dal promontorio pittoresco di Gabicce fino 
al faro di Rimini e a mezzogiorno s’apre sull’incomparabile visione dei 
tre pinnacoli di San Marino e sulla fuga delle boscose montagne 
appenniniche (…)». In, Il Regime per gli Italiani all’Estero. Una nuova 
caratteristica cittadina sul mare ospiterà presto a Cattolica i Figli del 
Littorio, in «Il Giornale d’Italia», 28 giugno 1934, Roma. 
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considerate le sole operazioni fondamentali per garantire tale 

valore2.  

D’altro canto il luogo di contatto tra la terra e il mare, tra la 

città e l’acqua, terreno di scontro tra tensioni differenti è un 

tema di difficile soluzione quanto affascinante.  

Il progetto, fa propria la scelta di restituire un carattere 

pubblico al tratto di costa antistante al complesso, si 

definisce così, nel tratto di costa adiacente, una passeggiata 

lineare, disposta davanti all’edificato e connessa direttamente 

alla spiaggia, con cui le due piazze di testa stabiliscono una 

relazione diretta tra lo spazio urbano e la spiaggia. 

Come fa notare M. Massa3 la passeggiata, componente 

importante di uno stereotipo dell’immaginario collettivo 

contemporaneo che appartiene alla vacanza al mare, si 

traduce concretamente in un luogo pubblico sul bordo del 

                                                                 
2 Secondo un architetto spagnolo, J.L. Trapero, funzionario del Ministero 
durante il periodo di fondazione della Direcciòn de Costas, che presentò 
un lavoro di ricerca sulle passeggiate marittime degli anni ottanta, per la 
cattedra di Progettazione urbanistica della Scuola di Architettura di 
Madrid, le passeggiate sono degli «elementi indispensabili per la difesa e 
l’organizzazione dei litorali», perché assicurano una gestione pubblica, 
impedendo speculative privatizzazioni, e al contempo definendo il bordo 
costiero organizzano la facciata marittima della città, caratterizzandone 
l’identità, inoltre «concentrano attività fondamentali per la vita urbana e 
connettono zone strategiche della città e del territorio», in Massa M., Fra 
mare e città: le forme di uno spazio pubblico, in Regione Toscana, 
Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Passeggiate lungo molti mari, 
op. cit., p.14. 
 
3 Ibidem. 
 

Identità del luogo fra terra 
e mare 

La passeggiata sul 
lungomare 
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mare, un luogo di incontro spesso scenario di numerose 

descrizioni letterarie4.  

Anche in questo caso l’intervento progettuale è esito di un 

confronto, continuo e ragionato tra il progetto originario, 

l’esistente e i principi riconosciuti ma compromessi, che si 

vuole tornare a rendere leggibili, in un confronto che certo 

non allude alla imitazione dell’esistente quanto piuttosto alla 

«ricerca del valore, che opera come stimolo per la ricerca di 

una convergenza tra passato e presente in cui entrambi i 

momenti si identifichino riconoscendo di appartenere al 

medesimo processo evolutivo dell’esperienza 

architettonica5».  

Così se in planimetria si opera attraverso una sorta di “ri-

scrittura” del progetto originario, all’interno di una lettura 

critica ed interpretativa dell’impianto morfologico, grazie 

all’inserimento di corti scavate corrispondenti all’area di 

sedime degli edifici demoliti (che rappresentano una risposta 

progettuale ad una “mancanza” compositiva, in alzato, in 
                                                                 
4 Da Proust, che descrive i “rituali sociali della vacanza balneare” di un 
centro in Normandia costruito nel 1880, a Goethe e Dumas che ammirano 
il lungomare della città di Palermo. Icona utilizzata dalla letteratura, dalla 
pittura, dal cinema, l’idea del mare come portatore di valori estetici, 
ricreativi, terapeutici «percorre tutta la storia della cultura mediterranea 
(…) dai greci ai romani, al Medio Evo e al Rinascimento, 
l’organizzazione spaziale che abbiamo in mente quando pensiamo alla 
passeggiata a mare risale all’Inghilterra della fine del XVIII secolo, 
secondo l’interpretazione dello storico Alain Corbin. È in quel periodo 
che si crea una struttura spaziale, un ambiente dedicato alla villeggiatura 
marina (la stazione balneare) nel quale lo spazio pubblico attrezzato più 
importante e caratteristico è la passeggiata». Ivi, p. 13. 
 
5 Boidi S., La componente metodologica nell’architettura di Gardella, in, 
Montuori M. (a cura di), Lezioni di progettazione. op.cit., p.67. 
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sezione e volumetricamente) il risultato ottenuto risulta 

assolutamente differente. 

 

 

 

 

La contrapposizione e la tensione che si genera nella lettura 

dello spazio tra la simmetria planimetrica dei due percorsi 

divergenti e ciò che avviene intorno ad essi, genera una 

situazione spaziale completamente differente sui due fronti.  

 

Si notano gli spazi delle 
corti scavate contrapposte 
agli edifici corrispondenti. 
Seconda fase. 
Vista del modello di 
studio. 



 368                                              Il restauro della ex colonia marina “XXVIII Ottobre” 
per i Figli degli Italiani all’estero a Cattolica, di Clemente Busiri Vici. 

 

 

 
 

 

Le connessioni tra i diversi edifici a quota ipogea sono in 

parte riconsiderate e ripensate compositivamente all’interno 

della nuova logica. 

Le assenze sono così “denunciate” dalla presenza dei “vuoti”, 

a cui si attribuisce il valore di intervallo, pause tra il pieno e 

il costruito, così come il silenzio si pone come alternativa 

alla parola e al suono: « Il vuoto è ciò che permette alle cose 

di farsi visibili, ciò che garantisce la loro visibilità. Il vuoto 

non è altro che la distanza tra gli elementi del reale, l’ambito 

in cui si definiscono le loro relazioni. Senza il vuoto gli 

oggetti non esistono, o meglio, non esistono oggetti 

riconoscibili. (…) è questo il compito principale che compete 

Schizzo di progetto che 
mostra la “a-simmetria” 
relativa ai due percorsi 
ipogei rispetto all’asse di 
composizione 
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al vuoto: mantenere la separazione tra gli elementi mettendo 

in evidenza il campo delle separazioni6». 

Si considera il silenzio, quindi il “vuoto”delle corti scavate, 

un’alternativa attraverso cui la “mancanza” viene interpretata 

come “presenza” d’altro, in uno stato di tensione degli 

elementi partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’azione di scavo è contenuta quella di ricavare un 

volume in negativo, un volume che è composto dalle pareti 

che si trovano a contatto con la terra, dalla luce che cambia 

secondo le diverse ore del giorno, in relazione alle ombre 

                                                                 
6 Pierini S. (a cura di) Carlos Martì Arìs, Silenzi eloquenti, Borges, Mies 
van der Rohe, Ozu, Rothko, Oteiza, Christian Marinotti Edizioni, Milano 
2002. 

Schizzo di progetto 
relativo alle corti scavate e 
ai percorsi ipogei. 
Seconda fase. 
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proiettate dalle pareti stesse, dove si cerca un collegamento 

con il mondo sotterraneo e si rivela il senso dell’esistenza di 

un manufatto che, non essendo più presente, lascia 

un’impronta visibile di sé, configurandosi come “opera 

compiuta”7.  

Gli elementi costitutivi che definiscono i termini del rapporto 

tra il complesso e la costa sono concentrati in tre specifici 

interventi progettuali: 

- ripristino dei corpi esistenti dei dormitori verso mare 

- definizione dello spazio antistante al mare 

- elevazione dell’elemento verticale della torre  

 

Tali interventi, di seguito analizzati singolarmente, 

definiscono nel loro insieme un’operazione di scomposizione 

tra le differenti parti, tendente alla riconfigurazione di 

un’unità coerente. 

 

 

                                                                 
7 Si rimanda così anche al valore e all’importanza dello “scavo” quale 
“atto sacro”. «L’edificio trova la sua premessa nello scavo, operazione 
violenta che ferisce crudelmente la terra violandone il segreto. Il volume 
in negativo dello scavo, una vera e propria opera di land art è già 
un’architettura compiuta che vive negli strati del suolo messo a nudo, 
nell’acqua che lo riempie, nelle ombre che, come in una dimostrazione di 
geometria proiettiva, ritagliano triangoli e rettangoli scuri sul caldo 
chiarore delle pareti di terra. (…) lo scavo è dunque un atto sacro che si 
pone come un evento distruttivo da risarcire (…) mentre contiene in nuce 
la forma dell’edificio futuro, come se lo scavo stesso fosse l’impronta 
visibile di ciò che sta per nascere da esso». Purini F., Lo Scavo, in Purini 
F., Comporre l’Architettura, Editori Laterza, Roma–Bari, 2000, pp. 97-
98. 
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La scelta di concentrare l’intervento di recupero sui volumi 
verso mare, piuttosto che su altri, è motivata dalla generale 
omogeneità dei caratteri del complesso originario che, in 
tutte le sue parti, presenta la stessa logica compositiva, ma 
deriva soprattutto da un duplice ordine di fattori: il primo 
riguarda la loro collocazione (frontale rispetto al mare e 
direttamente collegata al percorso ipogeo già esistente, 
rivitalizzato dal progetto di restauro). Il secondo è legato al 
riconoscimento dell’importanza per la conformazione 
originaria della loro spazialità interna, che per le sue qualità 
non può essere trascurato da un progetto di restauro. 
 
Come già indicato, in relazione ai due dormitori verso il 
mare ancora esistenti, il progetto, prevede alcune operazioni 
interne:  
 

1. La dismissione dell’acquario e la restituzione della 

continuità spaziale interna, attraverso la riconfigurazione 

dello spazio unico a doppia altezza. 

In considerazione del fatto che l’intervento dell’acquario è 

stato consentito in quanto “assolutamente reversibile” e 

valutando come rispettosa di tale prescrizione la sua 

realizzazione, se ne prevede lo “smontaggio” e la 

dismissione; nel dettaglio si tratta di operare: 

- la dismissione delle strutture del tunnel;  

- La dismissione dei pannelli di tompagno delle aperture, 

riconsiderando così la luce quale elemento che dà forma e 

che “struttura” lo spazio; 

- La inclusione degli spazi posti alla quota superiore (+1.60), 

all’interno dello spazio unico della doppia altezza; 

Gli “ex dormitori” 
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2. Il ripristino del livello interno di calpestio alla quota 

originaria. 

Innalzando di 45 cm la quota attuale e riportandola così allo 

stesso livello di quella ancora verificabile alle estremità degli 

edifici, si restituisce continuità alla superficie orizzontale. 

Il progetto approfitta di questo scarto tra le quote per 

inserirvi gli impianti necessari e una pavimentazione 

digitalizzata composta da moduli calpestabili di display a led 

luminosi; tali pannelli sono pensati all’interno di campi 

regolari scanditi dal ritmo strutturale dell’edificio, con un 

disegno di pavimentazione che in corrispondenza dei setti 

avrebbe un interruzione con una fascia lignea. 

Il prodotto considerato è il pavimento digitalizzato Concept-

Floor8, avente modulo base9 di 50x50 cm che, composto, 

riesce a presentarsi come un’ampia superficie video, su cui è 

possibile cambiare colore, proiettare immagini10 (anche 

                                                                 
8 Prodotto dalla ditta Targetti Sankey SpA. 
 
9 La dimensione del modulo base è di cm 50x50, con «superficie 
calpestabile in vetro laminato opalino, composto da due strati di vetro 
temperato con spessore 6 mm e da uno strato intermedio costituito da una 
pellicola in PVB (polivinile di bytural)», per uno spessore complessivo di 
8 cm. 
 
10 Le caratteristiche costruttive del modulo base costituente il pavimento 
digitalizzato, così come riportate nel sito, sono: «Struttura modulare 
componibile con modulo base 50x50 cm, finitura colore nero. Basamento 
in ABS autoestinguente (classe V0). Superficie calpestabile in vetro 
laminato opalino, composto da due strati di vetro temperato con spessore 
6 mm e da uno strato intermedio costituito da una pellicola in PVB 
(polivinile di bytural). Raffreddamento: a convezione naturale. Capacità 
di carico per modulo: 320 Kg. Capacità di carico al metro quadro: 1280 
Kg. Grado di protezione: IP21. Temperatura massima d’esercizio: +40°. 
Umidità massima ambiente: 75% @ 25°C; 50% @ 40°C. Dimensioni 
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multiple attraverso un controllo di gestione separato per ogni 

sezione dello schermo), fotografie e filmati, etc.  

3. Ricostituzione del rapporto tra forma, struttura, funzione, 
attraverso il ripensamento di tale spazio per un nuovo uso. 
 
Lo spazio interno, con la dimensione longitudinale 
preponderante, rispetto alla trasversale, scandito da una 
successione ritmica strutturale, con la parte centrale a doppia 
altezza e una luce diffusa proveniente dall’alto, potrebbe 
esser assimilato ad un impianto basilicale, che aspira a 
ricostituirsi nella sua completezza formale. In riferimento al 

                                                                                                                                   
modulo: 50x50 cm, H=8 cm. Peso di un modulo completo: Kg 12,9. 
Installazione in posizione orizzontale su qualsiasi superficie piana. 
Accoppiamento dei moduli attraverso appositi ganci forniti in dotazione. 
È possibile qualsiasi configurazione geometrica dei moduli. Superficie 
massima del display: 32x24 m (=768 metri quadri, cioè oltre 3000 
moduli). È possibile conservare la continuità dell’immagine proiettata 
anche posizionando i moduli su livelli diversi e/inserendo moduli 
“ciechi”, purché venga mantenuta la griglia base 50x50». Le 
caratteristiche ottiche e dell’immagine, sempre tratte dal sito: «Ogni 
modulo contiene una matrice con 256 LED RGB 
Tipo di LED utilizzati: multichip PLCC-6. Risoluzione di un modulo: 
16x16 pixel (256 pixels).Pixel pitch: 31,25 mm (passo fra due 
pixel).Densità di LED: 1024 al metro quadro. Risoluzione massima 
dell’ingresso video: 1024x768 pixel. Angolo di visione: 170°. Emissione: 
diffusa attraverso vetro opalino. Luminosità:1400 cd/m2 (NIT). Colori: 
16,7 milioni con processo RGB. Controllo dei colori: 8 bit. Gestione 
interna dei colori: 14 bit. Calibrazione dei colori: ciascun pixel della 
scheda viene calibrato in produzione con strumenti digitali per ottenere 
una perfetta uniformità sul letto dei LED. Durata dei LED: 50.000 ore». 
Si vuole far notare come un angolo di visione di 170° sia da considerare 
ottimo in quanto si avvicina molto al campo di visione dell’occhio umano 
che è di 180°. Per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al sito: 
www.targhetti.com. 
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nuovo uso proposto11 si pensa di mantenere, esaltandoli i 
suoi principi compositivi, affidando a tale spazio il ruolo di 
ambito espositivo.  
La funzione proposta è direttamente collegata all’ipotesi di 
trasferimento in questa sede del Fondo della Fondazione 
Federico Fellini12, che mostra un cospicuo patrimonio - 
relativo ad oggetti, manifesti pubblicitari, locandine, etc. - 
che potrebbe esser agevolmente allestito come 
un’esposizione permanente, in uno dei due edifici, mentre 
per l’altro si ipotizza l’allestimento delle mostre temporanee.  
 

                                                                 
11 Ricordiamo, quello relativo ad un Centro Sperimentale 
Cinematografico per ragazzi, con particolare riferimento all’opera di 
Federico Fellini. 
 
12 Il materiale relativo al Fondo della Fondazione Fellini comprende: 
circa 450 disegni; sceneggiature, la sezione comprende una serie di 
dattiloscritti che il regista usava durante i film, spesso recano annotazioni 
ai bordi; il Fondo Nino Rota (126 pezzi complessivi, comprende partiture 
di singole parti e di colonne sonore complete); libri che riguardano due 
distinte biblioteche, quella personale del regista che comprende 1919 testi 
e quella della fondazione che comprende 600 volumi; a queste va 
aggiunta una terza sezione che comprende le tesi di laurea, ad oggi 43. 
Riviste, 645 fascicoli. L’Archivio Zanelli, è formato da 1303 ritagli che il 
giornalista ha messo insieme raccogliendo ciò che su Fellini è stato 
pubblicato in quotidiani e periodici dagli anni cinquanta fino alla sua 
morte. Manifesti cinematografici, la collezione comprende attualmente 
124 fra manifesti, locandine e fotobuste. Videocassette, oltre alla 
filmografia completa di Federico Fellini contenuta nelle 48 VHS 
originali, la dotazione della Fondazione comprende altre 120 
videocassette. la filmografia completa di Federico Fellini è ormai 
disponibile anche in DVD, se ne conservano 49. 
Le notizie relative alla consistenza del Fondo della Fondazione Fellini 
sono tratte dal sito: /www.ibc.regione.emilia-romagna.it  
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4. Ridefinizione delle connessioni con la quota inferiore a 

metri a -4,70 metri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripensare nuove relazioni con la parte “scavata” per 

l’acquario (a quota -4,70 m) nelle estremità degli edifici, si 

ritiene un aspetto indispensabile per l’organizzazione di una 

nuova connessione con il percorso ipogeo che si snoda tra gli 

edifici stessi e l’ingresso, all’interno della nuova logica 

generale d’uso.  

Le connessioni tra il percorso ipogeo esistente e i volumi 

verso mare, sono pensate all’interno delle “teste” degli 

Stato di fatto e quinta fase di 
progetto. Sezioni trasversali 

Intervento nelle 
“estremità” degli edifici. 
Schizzo di progetto. 
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edifici, in modo da consentire la “chiusura” del sistema e da 

differenziare il percorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto, attraverso la conoscenza della “storia” del 

complesso, cerca di riqualificare l’immagine esistente, 

consentendo una serie di relazioni spaziali interrotte, nella 

consapevolezza che qualsiasi intervento comporti un 

cambiamento di senso. 
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L’intervento all’interno 
degli edifici. 
Quinta fase. 
Planimetria e sezione 
trasversale 

L’intervento all’interno 
degli edifici. 
Ultima fase di progetto. 
Planimetria e sezione 
longitudinale. 
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L’intervento all’interno 
degli edifici. 
Ultima fase di progetto. 
Planimetria a quota 1.60 e 
particolari planimetrici 
delle due estremità 
dell’edificio. 
Particolari planimetrici 
delle due estremità a 
quota -1.30. Sezioni 
longitudinali. 
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Lo spazio esterno definito dalla presenza dei corpi aperti 

verso il mare, occupava una posizione decisiva nella 

concezione spaziale originaria della colonia. Oggi tale spazio 

è compromesso dalla demolizione dei due volumi mancanti e 

il progetto, come già detto, interviene attraverso 

l’inserimento di due corti scavate in corrispondenza del 

sedime dei due vecchi edifici. Al fine di contribuire alla 

definizione del suddetto ambito spaziale, un nuovo volume 

emerge, riprendendo la giacitura dei corpi originari, da una 

delle due corti. 

I lati di tale edificio costituiscono il limite attraverso cui è 

possibile rendere nuovamente leggibile l’invaso dello spazio 

antistante al refettorio, proiettandolo direttamente verso 

mare.  

Per tale volume, con funzione panoramica e con un utilizzo 

per laboratori e aule didattiche, viene ripreso il ritmo 

strutturale dell’edificio progettato da Clemente Busiri Vici 

(basato su un modulo di metri 4.15), trasponendolo sulle 

nuove esigenze spaziali, in un raddoppiamento del modulo di 

base e con variazioni dimensionali in testa al sistema. La 

struttura assume così, all’interno del nuovo elemento di 

progetto anche l’importante ruolo di scansione ritmica.  

Le aule dei laboratori si dispongono a pettine rispetto al 

percorso ipogeo, mentre una connessione verticale, posta a 

conclusione del sistema, consente il collegamento diretto con 

la quota del suolo (rendendo tali funzioni accessibili anche 

dall’esterno, indipendentemente dal resto del complesso) e 

con le aule didattiche, sovrapposte alle quote superiori. 

Lo spazio esterno verso il 

mare 
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Questo nuovo spazio esterno, cinto da diversi elementi su tre 

lati e proiettato direttamente verso il mare costituisce uno dei 

due ambiti esterni di ri-configurazione del progetto. 

 
 

 

 

 

 

Elemento di connessione tra la quota ipogea e la città, che 

risolve la “testa” del sistema interno delle corti scavate e 

costituisce la logica conclusione del percorso ipogeo 

ponendosi come cardine della nuova composizione, è la 

torre.  

Attraverso l’ascensione al suo interno si è proiettati verso la 

città, verso il mare e verso il cielo. La torre si collega alla 

scala urbana, ma anche a quella paesaggistica e territoriale, 

Attraverso il modello si 
studia una possibile 
soluzione che permetta di 
rendere nuovamente 
leggibile l’invaso dello 
spazio esterno verso mare. 
Qunita fase. 
Vista del modello. 

La torre 
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mettendo in relazione la colonia con la città e con il territorio 

circostante13.  

 

 

L’elemento alto è il culmine, lo scontro tra direzione 

orizzontale e verticale, diventa segnale urbano per narrare il 

luogo. L’intervento progettuale si confronta con il luogo, ma 

costruisce anche un processo di ri-definizione del luogo14. 
                                                                 
13 Con la presenza di un elemento alto sulla costa di Cattolica si rimanda 
alla presenza delle torri costiere che punteggiavano il litorale tra Rimini e 
Cattolica. Le torri volute dal comune di Rimini dovevano assolvere alla 
difesa del territorio, permettendo la presenza di corpi di guardia per 
avvistare eventuali sbarchi nemici sulla costa, «per impedire frodi 
doganali e per poter individuare eventuali sospetti di contagio». In De 
Nicolò M. L., Nascita della «marina» di Cattolica, «Storia Urbana», n. 
32, 1985, p. 164. 
 
14 L’opera di architettura è «anche il risultato dell’esperienza di un 
luogo» come viene sostenuto da S. Holl, «l’architettura è soggetta alle 
circostanze. A differenza di musica, pittura, scultura, cinema e letteratura, 
una costruzione (che poggia sul suolo) è anche il risultato dell’esperienza 
di un luogo. Il sito di un edificio non è una semplice componente della 
sua concezione; è un fondamento fisico e metafisico. La definizione degli 
aspetti funzionali di sito ed edificio, le vedute, l’incidenza dei raggi del 
sole, la distribuzione e gli accessi sono la “fisica” che richiede la 

Le torri costiere sul litorale 
tra Rimini e Cattolica. 
Immagine tratta da De 
Nicolò M. L., La costa 
difesa. Fortificazione e 
disegno del litorale 
adriatico pontificio, op. 
cit. 
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Come sostenuto da F. Tavora, la riqualificazione del luogo 

senza un atto di conservazione è l’aspetto più interessante 

dell’intervento, «abbiamo riqualificato l’immagine originaria 

di quel luogo (…); la riqualificazione dell’immagine 

preesistente senza un atto di conservazione è l’aspetto più 

interessante dell’intervento. Ci sono sempre relazioni 

profonde, ogni luogo contiene storie (…). Il progetto nasce 

                                                                                                                                   
“metafisica” dell’architettura. Un collegamento, un motivo insistito, 
fanno dell’edificio qualcosa di più di un organismo puramente modellato 
sul lotto. L’atto del costruire trascende le esigenze fisiche e funzionali e 
realizza la fusione con il luogo, assorbendo il significato di una 
determinata situazione. L’architettura non è tanto un inserimento nel 
paesaggio quanto lo strumento per spiegarlo (…) a un edificio 
corrisponde un sito preciso ed è in questa situazione particolare che si 
manifestano le sue intenzioni. Edificio e sito sono interdipendenti, fin 
dall’inizio dell’Architettura. (…) Attualmente, il legame tra sito e 
architettura deve essere ricercato in modi nuovi, che sono parte di una 
trasformazione costruttiva della vita moderna». In, Holl S., Anchoring, 
Princeton Architectural Press, New York 1989, p.9, in Kenneth 
Frampton, Steven Holl, architetto, Electa, Milano 2002, p. 7. 

Vista del modello di 
studio. L’elemento alto, 
chiusura del sistema, è un 
forte segnale urbano e 
paesaggistico. Terza fase. 
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dalla conoscenza del luogo ma, al tempo stesso, la mia 

architettura definisce quel luogo. Anzi l’architettura è il 

processo di ridefinizione del luogo15». 

Si rimanda a due sistemi di percezione: quello a distanza 

ravvicinata, che coincide con la scala umana e che si 

concretizza nella modellazione del suolo da parte 

dell’edificio, nella sua capacità di intessere relazioni con gli 

elementi circostanti, con le corti e con il percorso ipogeo e 

una percezione a grande distanza, che “lancia” messaggi 

lontani e che, all’interno di un paesaggio urbano in continua 

trasformazione, si pone come elemento cardine, alternativo 

alle nuove espansioni, di riferimento, quasi come elemento di 

“misura” del territorio.  

La torre, pensata interamente rivestita con pannelli di 

alluminio traforato, con il suo netto profilo disegna lo skyline 

del fronte a ponente della città di Cattolica. In essa trova 

espressione il rapporto prioritario tra architettura e sito che si 

svolge nell’esperienza fenomenologica dei volumi, dei 

materiali e della luce. 

In considerazione dello stato dei luoghi su cui si è 

intervenuti, trattandosi di condizioni fortemente 

compromesse, si è pensato di lavorare, in termini estremi, 

riferendoci anche a quanto sostenuto da S. Holl16, 

relativamente al rapporto tra città e campagna: «su un 

                                                                 
15 In, Leoni G., Esposito A., Fernando Távora, pensieri sull’architettura, 
op. cit., p.14-15. 
 
16 Nel suo libro Interwining, New York 1986, riportato da Zanetti F., 
Cento Fiori sotto il grattacielo coricato, in «Casabella» n. 790, giugno 
2010, p.22. 
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territorio quasi esausto è possibile tracciare le visioni del 

futuro di una città, liberando il paesaggio naturale che ancora 

resiste (…) è possibile restaurare il territorio che è stato 

privato della vegetazione. Si può sperare che tra la città e la 

campagna si sviluppino una nuova sintesi, nuovi modi di vita 

urbani e una nuova forma urbana. (…) Ripensando alla città 

dal punto di vista del paesaggio, questi progetti propongono 

programmi e nuovi tipi di spazi urbani17».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
17 Ibidem. 
 

La torre. Elemento di 
“testa del percorso ipogeo 
di progetto, ma anche 
elemento di connessione 
tra le corti scavate e la 
città.  
Quarta fase. 
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Trasponendo il concetto all’interno del luogo oggetto del 

nostro studio nel rapporto tra città e mare, può dirsi di essere 

intervenuti sulla tensione che contrappone il luogo al 

paesaggio. Gli elementi componenti: suolo, materiali, acqua, 

sono ordinati e messi insieme per restituire forme precise, 

spazi misurati, geometrie e sequenze. È dunque sull’impegno 

dell’organizzazione di un nuovo paesaggio che l’intervento 

può esprimere pienamente la sua volontà di “essere”. «Il 

significato e il valore di un luogo vengono comunicati in 

modo istantaneo attraverso ciò che potrebbe essere 

ricondotto alla figura dell’apparizione. Il paesaggio, invece, è 

una costruzione di senso che si svolge nel tempo, attraverso 

l’interazione tra natura e cultura, tra un territorio e i suoi 

abitanti18». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
18 Protasoni S., La misura della spazio aperto, in «Casabella» 790, 
giugno 2010, p.48. 
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3.9 CONCLUSIONI 

 

 
 

 La presente ricerca ha riconosciuto alla colonia 

“XXVIII ottobre” di Cattolica un esplicito carattere di 

complessità, un carattere legato alla sua riconosciuta qualità 

di “documento” dell’architettura del Ventennio, predisposto 

a fini sociali, di “monumento” del Moderno.  

Dalla ricerca su questo complesso emergono diverse 

problematiche nonché e/o tematiche su cui è possibile 

collegare interessanti spunti di riflessione per uno studio più 

ampio della città contemporanea.  

Il riconoscimento di valore si è confermato contestualmente 

alla elaborazione del progetto di restauro che, secondo 

l’orientamento del Dottorato in Progettazione architettonica 

di Palermo, è stato condotto sulla sua duplice valenza di 

'oggetto' e di 'strumento' della ricerca. Il progetto ha proposto 

una ri-lettura e una ri-attualizzazione attraverso l’operazione 

del re-instaurare, in cui l’operazione del processo progettuale 

rappresenta la sperimentazione e la verifica.  

L’intervento progettuale all’interno della colonia è 

un’operazione complessa, un esempio particolare che 

suggerisce e individua possibili strade per l’interpretazione, 

in chiave contemporanea, di luoghi costruiti, 

morfologicamente e funzionalmente, per un uso specifico e 

un momento storico ben determinato, oggi non più attuali. 

Attraverso il lavoro su questo “documento”, fortemente 

compromesso dallo sviluppo incontrollato di un contesto 
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urbano in forte trasformazione, e da un recente intervento 

“reversibile”, si evidenziano i limiti di una prassi vincolistica 

inadeguata, che ne ha consentito l’assoluta compromissione 

spaziale.  

 Nella convinzione che, al di là dello specifico oggetto 

di indagine, le conclusioni più importanti di un lavoro di 

ricerca vadano individuate nelle prospettive tracciate dalla 

ricerca stessa, piuttosto che nei risultati raggiunti (che 

potrebbero intendersi opinabili e/o incompleti, sicuramente 

perfezionabili), si è ripercorso il lavoro svolto al fine di 

evidenziarne le principali questioni affrontate. 

 Lo studio su questa colonia ha rimandato 

inevitabilmente ad un ragionamento più generale sulle 

colonie di vacanza, ma anche a situazioni oggi sempre più 

ricorrenti, riferibili ai “grandi vuoti urbani” e riprendendo un 

pensiero espresso da V. Maschietto, secondo cui 

«Abbandonati e cadenti, i grandi contenitori delle colonie 

stanno oggi ai nostri affollatissimi litorali come le grandi 

aree industriali stanno alle nostre martoriate città: come il 

Lingotto a Torino, la Bicocca a Milano, gli impianti 

ferroviari a Firenze. Offrono cioè spazi enormi e 

interessantissimi da ripensare in termini urbanistici, magari 

per sottrarli alla speculazione che già li tiene sotto tiro. Spazi 

da destinare, perché no, a intelligenti progetti collettivi per il 

tempo libero1», se ne sottolineano le enormi potenzialità. 

Ed è puntando a queste “possibilità” spesso inattese, che si è 

condotto l’interesse specifico del nostro oggetto di studio.  
                                                                 
1 Maschietto V., Architetti del duce nelle città dei ragazzi, in «Europeo» 
n. 33, 12 agosto 1988, p.105 

L’ambito generale delle 
colonie di vacanza e le 
possibilità dei “grandi 
vuoti urbani”. 
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Ci si è allora anche chiesto quanto l’insediamento dei 

complessi delle colonie di vacanza abbia influito sulla 

modificazione del territorio nazionale, quanto fosse 

importante il loro posizionamento sulle coste, quanto sia 

stato 'pesante' il fenomeno del loro abbandono e quanto un 

re-inserimento all’interno della dinamica territoriale e 

paesaggistica odierna possa essere oggi utile per ricucire una 

trama di relazioni interrotte e per contribuire ad una 

riflessione più ampia su concetti disciplinari nel campo della 

progettazione architettonica contemporanea. Dare risposta a 

questi interrogativi significherebbe impostare il discorso non 

riferendolo prioritariamente ai termini di un ritorno 

economico, di investimenti destinati al turismo, ma anche in 

termini di paesaggio, di architetture presenti sulla costa che, 

svuotate della loro funzione originaria, rappresentano oggi 

delle grandissime opportunità di sviluppo, di trasformazione, 

ma anche di definizione di una coscienza identitaria che 

sempre più sembra destinata a perdersi.  

 

Lo studio dell’inserimento paesaggistico e dell’ubicazione 

urbana ha sottolineato le relazioni con le preesistenze 

naturali e artificiali, nella situazione attuale, in un “paesaggio 

urbano” in continua trasformazione, in cui è ancora 

comunque molto forte la condizione naturale: il mare, la 

costa, i fiumi, le montagne, su uno sfondo visibile a scorci, 

dove la naturalità originaria appare invece irrimediabilmente 

perduta.  
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La colonia assume comunque il ruolo di “oggetto resistente” 

solo parzialmente, per la perdita della sua compiutezza 

unitaria. 

Rispetto a tali considerazioni si pone come prioritaria la 

scelta progettuale di ridefinire i margini del complesso della 

colonia al fine di re-istituire una compagine delle 

“condizioni al contorno” tali da assicurare il ruolo urbano e 

paesaggistico originario previsto dal progettista.  

La scelta metodologica accetta lo stato di fatto e prende in 

considerazione la riduzione del perimetro dell’area di 

gravitazione della colonia, la situazione planimetrica e 

volumetrica attuale, molto diversa da quella 

dell’impostazione originaria, gli elementi vicini di “disturbo” 

e considera i principi compositivi originari all’interno della 

nuova situazione odierna, cercandone una possibile 

riattualizzazione all’interno del progetto proposto. 

A partire da tali assunti sono stati individuati i temi di base 

della proposta progettuale di restauro. 

L’assunzione dello “stato di fatto” quale “dato oggettivo” e 

la comprensione delle relazioni che lo sorreggono e lo 

regolano, costituisce il supporto per l’elaborazione di un 

progetto sull’importante emergenza architettonica. 

Obiettivo fondamentale del progetto è stato quello di 

restituire una logica spaziale coerente sia allo spazio esterno, 

che a quello interno. 

All’esterno, ponendo in relazione le differenze altimetriche 

tra gli edifici originari, l’attuale ingresso e i percorsi, e 

provando a restituire con chiarezza i principi spaziali e 

strutturali originari e le gerarchie che regolavano l’insieme. 
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All’interno, attraverso la dismissione dell’intervento 

dell’acquario e il ripensamento degli spazi scavati in 

relazione ai nuovi elementi di progetto e al nuovo uso 

proposto, instaurando connessioni inedite tra gli edifici 

esistenti, la quota ipogea e i nuovi elementi di progetto. 

Il progetto lavora dunque sui termini di differenza, di unità e 

continuità, nel rispetto della qualità architettonica del 

manufatto originario. 

Nel far sì che il tutto possa essere letto come “sistema”, si 

cerca di eliminare la frammentazione attuale, attraverso un 

possibile riconoscimento della singola parte nel “tutto”, 

tramite leggi esplicite che trovano espressione nella 

ripetizione del loro “ri-manifestarsi”. 

 

 La riflessione su quanto il progetto di architettura, in 

un tempo caratterizzato da subitanee espressioni mediatiche, 

possa oggi rappresentare punto di riferimento per un 

riconoscimento di valore attraverso il lento approssimarsi di 

regole cercate, ci conduce a riprendere un pensiero di A. 

Monestiroli sul valore del progetto, secondo cui: «il progetto 

di architettura è un momento della conoscenza degli uomini e dei 

luoghi che essi abitano, che vengono conformati secondo la loro 

cultura storica con l’intento di rappresentarne in modo evidente e 

duraturo i valori2», si sottolinea così anche il valore “etico” 

del progetto, in cui: «La conoscenza del tema, lo studio dei 

luoghi, la ricerca sulla forma sono passaggi di un unico 

procedimento seguito con la consapevolezza che chi progetta deve 

sapersi fare interprete della cultura della collettività a cui il suo 

                                                                 
2 A. Monestiroli, op. cit. pp.39-40. 
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progetto è destinato. Lo spazio per il proprio punto di vista è 

molto ridotto, si limita alla capacità di tradurre in forme 

architettoniche le aspirazioni del tempo3».  
 La nostra esplorazione progettuale rende evidente 

come la proposta elaborata sia stata complessivamente esito e 

verifica di un metodo complesso, di un approccio al lavoro 

caratterizzato dalla presenza di regole. Si richiama alla 

memoria la “ricerca paziente” del progetto che, procede “a 

balzi” all’interno di un percorso “orientato” sottoponendolo 

attraverso uno sguardo critico, a continue verifiche senza 

“precostituite certezze”, in cui pluralità, complessità, 

specificità sono le chiavi interpretative proposte. A queste si 

affianca un auspicato riconoscimento dell’architettura come 

“momento di coscienza collettiva”, secondo una visione 

duale che riesca a restituirne il suo appartenere alle arti e allo 

stesso tempo il suo riuscire ad “essere” in quanto “sostanza 

di cose sperate”.  

Noberto Bobbio4, sosteneva che fosse «compito degli uomini 

di cultura più che mai oggi quello di seminar dubbi, non già 

di raccogliere certezze». Il contributo di questo studio5 può 

anche collocarsi in quest’ottica di riferimento. 

                                                                 
3 Ibidem. 
 
4 In, Politica e cultura, volume edito da Einaudi nel 1955. 
 
5 La presenza di una pluralità di dubbi viene accettata come garanzia di 
vitalità dell’architettura, ma anche «di convivenza della stessa con altre 
forme di comunicazione. Musica, poesia, le muse tutte, compresa quella 
del video (…) convivenza pluralistica e conflittualità in una città prodotto 
d’arte collettivo; non sopravvivenza da day-after». In, Drugman F., 
Franco Albini: memoria e ragione, in, Montuori M. (a cura di), Lezioni 
di progettazione. op. cit., p.27. 
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 «E oggi il senso della complessità del tutto, il 

senso del brulicante o del folto o dello screziato o del 

labirintico o dello stratificato è diventato necessariamente 

complementare alla visione del mondo che si vale di una 

forzatura semplificatrice, schematizzatrice del reale. 

Ma il momento che vorremmo scaturisse dall’uno come 

dall’altro modo di intendere la realtà, è pur sempre quello 

della non accettazione della cosa data, dello scatto attivo e 

cosciente, della volontà di contrasto, della ostinazione 

senza illusioni1» 
 

                                                                 
1 Italo Calvino, Il mare dell’oggettività, in “Menabò” n.2, Torino 1960, 
p.14. 
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