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DOCUMENTI D’ARCHIVIO 
 

 
 

L’analisi del materiale d’archivio ha costituito un 

ruolo importante all’interno dello studio svolto, mostrando lo 

sviluppo e le trasformazioni del complesso in questione e 

mettendo in luce numerose questioni che hanno influenzato 

fortemente l’attività di progetto. 

I materiali consultati ed in generale la 

documentazione sulle condizioni originarie della colonia 

sono stati reperiti negli archivi di architettura, nella 

corrispondenza epistolare del progettista, nelle foto storiche 

del complesso, nei fotogrammi del filmato dell’Archivio 

Luce e nelle immagini del film di Marco Ferreri “La casa del 

sorriso” del 1983, ma anche e soprattutto nei disegni e negli 

studi delle possibili soluzioni. 

Gli archivi consultati sono stati: l’Archivio “Clemente 

Busiri Vici”, a Roma1, l’Archivio “Clemente Busiri Vici”, 

dell’Centro Polivalente di Cattolica e l’Archivio del Comune 

di Cattolica, Settore Urbanistico. 

In considerazione del fatto che, l’individuazione delle 

regole del comporre e del costruire è posta alla base della 

conoscenza dell’opera e che la tutela dei manufatti passa 

anche attraverso l’accessibilità e la restituzione veloce 

                                                                 
1 Archivio che, riconosciuto di interesse nazionale nel 1975, è stato 
curato dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio ed è custodito 
privatamente. Il patrimonio archivistico, di proprietà della famiglia Busiri 
Vici, è composto da: 12408 elaborati grafici, 2698 fotografie, 214 
fascicoli.  
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dell’informazione documentaria, si è dedicato particolare 

impegno alla catalogazione e alla trascrizione dei documenti 

consultati.  

Si è creduto che disporre di una catalogazione dei documenti 

risulti essere un’operazione fondamentale per effettuare lo 

studio dell’oggetto della ricerca e riconoscerne l’essenza.  

Lo studio scientifico di un’opera di architettura, condotto 

attraverso l’esame dei documenti d’archivio, la schedatura e 

la catalogazione, riveste un ruolo fondamentale all’interno di 

un’operazione di tutela e assume un carattere specifico 

nell’ambito della conoscenza e conservazione del patrimonio 

architettonico. 

La prima operazione che, come viene evidenziato da G. 

Strappa, consiste nel «ordinare e conservare tutti i documenti 

relativi all’opera2» risulta definita da parametri oggettivi. Il 

valore assunto da tali documenti è duplice: 

- in primo luogo costituiscono patrimonio da tutelare in se, in 

quanto bene unico, tanto che si pone il problema relativo alla 

necessità di un vincolo che ne assicuri ̀l’unità ́ e la 

̀trasmissibilità ́. 

- in secondo luogo i documenti costituiscono elementi 

indispensabili nella comprensione delle ragioni che hanno 

dato vita al progetto. 

Mentre alla seconda operazione, quella del “catalogare”, dal 

greco katalégein che vuol dire scegliere, e quindi alla 

                                                                 
2 G. Strappa, Schedatura e lettura del patrimonio di architettura moderna 
nel Lazio, in M. Casciato, S. Mornati, S. Poretti (a cura di), Architettura 
moderna in Italia. Documentazione e conservazione, Primo convegno 
nazionale do.co.mo.mo. Italia, Edilstampa, Roma 1999, pp. 87-93. 

Il “catalogare” 

L’“ordinare e 
conservare i documenti 
relativi all’opera” 
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selezione dei documenti, è riconosciuto un valore fortemente 

soggettivo, in quanto viene riconosciuta come operazione 

soggetta ad un’interpretazione critica, rispetto alla quale è 

difficile individuare dei parametri oggettivi. In relazione a 

questo problema si è scelto di prendere in esame le 

specificità contenute nell’opera stessa e su di esse impiantare 

l’analisi di ricerca che ha guidato la selezione per la 

catalogazione dei documenti, ordinati intorno a quelli che si 

sono individuati e riconosciuti come passaggi fondamentali 

per l’opera. 

La scelta di catalogazione effettuata, secondo un metodo di 

lettura  

che evidenzia fondamentalmente la nozione di “organismo” 

del complesso della colonia, che viene ritenuto inscindibile 

nella sua unità, sebbene comprensivo di elementi separati che 

danno vita ad un “tutto”, è relativa agli aspetti che si 

vogliono evidenziare. I criteri di individuazione che 

accompagnano gli exempla selezionati illustrano le deduzioni 

tratte dal documento stesso e dunque la rilevanza assunta 

dallo stesso all’interno dello studio condotto.  

Le scelte di catalogazione, secondo criteri soggettivamente 

valutati, sono state individuate secondo una suddivisione dei 

diversi materiali afferenti, cioè disegni, foto, documenti 

epistolari, e trascrizioni in genere, in quattro grandi “temi 

generali”:  

- documenti relativi al luogo 

- documenti relativi al primo nucleo 

- documenti relativi all’ampliamento 

Fonti consultate e metodo 
seguito 
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- documenti relativi alle trasformazioni e alla realizzazione 

dell’acquario 

 

Questo criterio di catalogazione ha permesso una selezione 

che mostra lo svolgimento delle vicende riguardanti l’opera 

presa in esame secondo una successione pressocchè 

cronologica degli avvenimenti che si sono susseguiti nel 

tempo. 

La lettura dell’opera attraverso tale scansione spiega nella 

sua processualità temporale le trasformazioni attuate, la 

trasformazione subita dal complesso della colonia e mette in 

luce la permanenza di alcuni elementi. 

La ricognizione sistematica dei documenti ha rappresentato 

un momento di verifica degli aspetti individuati. I materiali 

consultati, presenti nei fondi archivistici esaminati, mostrano 

accanto ai disegni, che costituiscono una fonte privilegiata, 

gli schizzi, di grande valore testimoniale sul procedere 

dall’idea iniziale a quella conclusiva, ma anche gli elaborati 

di progetto, come le relazioni, i documenti relativi alla 

pratica del cantiere, come i capitolati, altre fonti 

documentarie come le planimetrie catastali, e i documenti 

fotografici, con la ripresa del luogo nelle diverse fasi di 

attuazione del progetto. 

I materiali costituenti i disegni sono: eliocopie, lucidi, veline 
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 All’interno di tale corpus si è infine individuato un 

criterio per un’ulteriore suddivisione e catalogazione dei 

documenti d’archivio, ulteriormente suddivisi in: 

- materiale riguardante la corrispondenza epistolare del 

progettista, i capitolati di cantiere, le relazioni, gli appunti e 

tutto ciò che riguarda l’elaborazione del progetto, 

contraddistinto nei documenti dalla lettera “a”. 

- materiale iconografico, distinguendo tra materiale grafico, 

contraddistinto dalla lettera “b” e materiale fotografico, 

contraddistinto dalla lettera “c”. 

 Le schede prodotte, suddivise con numerazione 

progressiva, per appartenenza a questi grandi 

“temi”accompagnano la suddivisione secondo tali criteri. 
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Il padiglione centrale, sorge su di una pianta simile ad un 
velivolo lungo all’incirca 70 metri, con la coda adagiata 
verso la strada interna e le ali verso il mare. Questo 
padiglione contiene tutti i servizi comuni e cioè: spogliatoi, 
magazzini vestiario, uffici, cucine, magazzini ed accessori, 
caldaie, grande refettorio, docce e nel piano superiore al 
centro, in vista di tutto il campo, le abitazioni per il 
Comandante e gli Ufficiali; il tutto disimpegnato in modo da 
ottenere la massima utilizzazione di spazio e la praticità dei 
servizi. 
 
I dormitori sono situati nei quattro padiglioni laterali; 
ciascuno di essi può contenere all’incirca 250 cuccette in 
doppio ordine e ciascuna con il proprio armadietto e disposto 
di testa, separate da tramezzi in basso. Cosicché i ragazzi 
sono isolati uno dall’altro. 
I pavimenti come i ponti delle navi in tek-lavabili. Le 
ringhiere cromate come i lettini. Le serramenta a coulisse. 
Tale disposizione permette di sfruttare al massimo la 
cubatura dell’ambiente a due piani aperti, tutto molto 
arieggiato. L’insieme potrà ricordare una squadra di navi con 
al centro l’Ammiraglio. 
 
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 interrompano la lieta e utile 
ricreazione dello spirito e del corpo. 
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A completare questo insieme, altri quattro padiglioni isolati 
servono per i dormitori del personale, per l’infermeria e per 
l’isolamento. 

Arch. Clemente Busiri Vici 
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quindi non è necessaria la firma del presente atto, come 
verbale di consegna, da parte del direttore dei lavori. 

Art. V 

Il pagamento dei lavori, avverrà secondo quanto previsto 
nell’art. 15 del capitolato generale. 

Art. VI 

L’Impresa Ricci dichiara espressamente di assumersi la 
responsabilità di cui all’art. 1639 del Codice Civile. 

Art. VII 

L’Impresa Ricci dovrà attenersi nell’esecuzione dei lavori 
strettamente ai disegni e agli ordini che verranno dati dalla 
Direzione dei lavori. 

Art. VIII 

L’importo dei lavori che formano oggetto del presente 
contratto viene previsto nella somma di lire 1.300.000 che al 
netto del ribasso di aggiudicazione si riduce a lire 1.066.000.  
La Fondazione Nazionale Figli del Littorio agli effetti della 
registrazione dichiara che intende invocare il beneficio 
previsto dal Decreto Ministeriale 26 Novembre 1932. 

Art. IX 

Dette le spese del presente contratto e della sua registrazione 
e così pure tutte quelle ulteriormente occorrenti, come meglio 
specificate dall’art. 26 delle condizioni generali di appalto, 
sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Roma il 16 agosto 
1933-XII. 
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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 metri. 
Nel centro del Refettorio sopra una mensola a forma di 
carena di nave, s’erge la statua, più grande del vero, del Duce 
Nocchiero. 
I tavoli nel Refettorio sono distribuiti a file e sotto la rotonda 
centrale stanno i tavoli degli ufficiali, che possono 
agevolmente sorvegliare tutti i ragazzi. 
Dietro al Refettorio e ai due lati di esso simmetricamente 
stanno due cucine, completamente indipendenti e attrezzate 
con proprie dispense, ghiacciaie, carbonaie, e ogni 
attrezzatura elettrica moderna per la preparazione delle 
vivande e per il lavaggio meccanico a vapore delle stoviglie. 
Nel primo ponte esiste il quadrato degli ufficiali con otto 
stanze con due letti e servizi. Nella stanza centrale a mare ci 
sono tutti gli apparati di trasmissione radiofonica con 
microfono. Nell’ultima torretta sta l’alloggio del 
Comandante. Le due torrette hanno ampie terrazze verso 
mare che dominano tutto l’insieme. Sulla seconda torretta sta 
un cannone 76/17 da marina, e sopra una sirena elettrica per 
le segnalazioni orarie per la vita della colonia. La sveglia 
avverrà al mattino con due colpi di cannone e così per l’…3 

bandiera al tramonto. 
Sul prospetto anteriore a caratteri marinari è inciso il nome 
della Colonia e un grande Fascio in bronzo e acciaio sorretto 

                                                                                                                                   
architettonicamente di nude travi e pilastri parlanti, e da voli di gabbiani e 
giuochi di mare”. 
 
3 Il documento non rende leggibile questa parola  
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da nodi di Savoia segna la linea di prua. In alto è un grande 
orologio elettrico. Nella parte posteriore – ingresso verso la 
strada – esistono altri dormitori, le camere delle docce, i 
magazzini vestiario, il centralino, l’ufficio amministrazione, 
ecc. ecc. 
Altri padiglioni distaccati servono da infermeria, isolamento, 
alloggio suore e personale di servizio. 
Tutto l’impianto di fognature è a sistema di fosse 
chiarificatrici e a speciali disinfezioni.  
L’illuminazione di gala esterna è a vapori di mercurio, in 
modo da dare un’apparizione di fosforescenza ai fabbricati. 
I quattro padiglioni dormitori s’intitolano ai nomi di quattro 
eroi della guerra navale Adriatica: Nazario Sauro, Costanzo 
Ciano, Gabriele D’Annunzio, Luigi Rizzo. 
Tutte le coperture dei fabbricati sono verniciate ad alluminio 
che oltre a dare lucentezza metallica intonata al tipo di 
costruzioni allontana i raggi calorifici e rinfresca l’interno 
degli ambienti. 
Il colore esterno è di un grigio azzurro con gli infissi in ferro 
blu Savoia, e le tende manovrabili in giallo arancione. 
Grandi pennoni sovrastanti le navi sono disposti per le 
bandiere ed i pavesi di gala. Sul centro del grandioso piazzale 
si erge il pennone per l’alza-bandiera. 
Le tende da spiaggia sono a forma di vela latina dipinte con i 
colori vivaci delle vele adriatiche e decorate dai medesimi 
marinai locali. 
 
 
L’opera venne progettata dall’architetto Clemente Busiri Vici 
di Roma, che ebbe ad efficace collaboratore nella Direzione 
assidua locale l’Ingegnere Enrico Benazzo di Torino. 
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Il prof. Publio Norbiducci è stato l’autore della statua del 
Duce. 
Tutta la costruzione attuata con i più efficaci mezzi moderni 
e con una rapidità veramente fascista venne eseguita 
dall’Impresa Ricci di Cattolica. L’assistente fu Giuseppe 
Piccioni di Cattolica». 
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Li fa fare Lei a Roma? Per i palchetti ben presto ci sono 
pronti due dormitori, quindi bisognerebbe pensarci. 
8. PENNONI 
Le avevo detto che mancano due pennoni eguali a quelli già 
inviati e non se Ella abbia provveduto in merito. Tra pochi 
giorni abbiamo da collocare quelli per i due ultimi dormitori: 
per uno di essi saremo costretti a togliere quello infisso nel 
piazzale, che si lascerebbe a posto se arrivassero i nuovi. 
Ricci mi ha detto che Ella desiderava sapere le dimensioni 
degli armadietti delle file centrali. Esse sono perfettamente 
identiche a quelle delle file laterali, cioè cm 28 di profondità; 
81 di larghezza e per l’altezza ho lasciato decidere a Lei per 
tutti quanti. 
La decisione che urge molto in questo momento e che 
preoccupa per la fine del lavoro è quella degli IMPIANTI 

SANITARI E FOGNATURE.  

Siccome io capisco che Ella è sempre sovraccaricato di 
lavoro le faccio presente se forse non sarebbe il caso che me 
ne occupassi io personalmente, come ho fatto a Palermo, e 
riferire a Lei venendo io a Roma per alcuni giorni?  
Ad oggi del terzo dormitorio è stato gettato tutto 
l’orizzontamento intermedio con i pilastri a mensola; del 
quarto dormitorio continua l’armatura dei ferri. 
Dei due primi dormitori si continuano le opere di rifinitura 
interna ed esterna con la costruzione della cornice superiore. 
Del Padiglione centrale è stato terminato il solaio a m 4,40 e 
si sta armando quello a m 7,20 e la doppia scala fra i due 
piani.  
In attesa di sua sollecita risposta Le invio i più cordiali saluti. 
 

Suo dev. Enrico Benazzo 
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II.a.5  
 
RICHIESTA ALBERI PER LA COLONIA MARINA ITALIANI 
ALL’ESTERO IN CATTOLICA 
 
 
ACBV R 
 
Nella presente si fa riferimento ad una lettera del 3 maggio 1934, in cui si 

richiedeva la disponibilità di 130 pini da inserire all’interno della colonia. Detti 

pini però non vengono spediti perché quelli disponibili non sono ritenuti ancora 

adatti ad un trapianto, rimandando ad un momento stagionale migliore per la 

piantumazione. 

 

 
ROMA 9 maggio 1934 

 
 

Ill.mo Sig. segretario amministrativo dei Fasci italiani all’Estero 
 

Oggetto: (…) piantine per la Colonia Marina Italiani all’Estero in 
Cattolica. 
 
In relazione alla lettera del 3 corrente con cui veniva richiesta 
la (…) di 130 pini per eseguire alberature nella costruenda 
colonia marina per i Figli degli Italiani all’Estero in 
Cattolica, si comunica che questo (…), aderendo alla 
richiesta stessa e pur considerando le difficoltà di riuscita 
della piantagione (…) della stagione ormai eccessivamente 
inoltrata, avere subito interessato il comando della Corte di 
Forlì perché, disponendo di piante adatte, avesse provveduto, 
con opportune precauzioni, alla spedizione delle piante 
stesse, prendendo, a seconda del caso, diretti accordi col 
Direttore dei lavori della Colonia Ing. Ricci di Cattolica. 
Se nonché si è ora conosciuto che la stessa Corte di Forlì, 
solo Comando che avrebbe potuto fornire in tali speciali 
circostanze, i detti pini, avrebbe disponibili dei pini (…) 
dell’altezza di soli 70 centimetri, che però sono stati già 
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trapiantati in vivaio da qualche settimana, per cui una nuova 
rimozione significherebbe la loro sicura perdita. 
In base a quanto precede non è il caso di fare ora eseguire la 
(…) spedizione ed è di avviso che qualora la S.V. lo ritenga 
opportuno, si (…) le dette piante per lo stesso scopo in 
oggetto fino alla nuova stagione favorevole ai trapianti. 
Si resta in attesa di conferma da parte della S.V. 
 

IL GENERALE COMANDANTE 

(A. Agostini) 

(firmato p.p.) 
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La presente richiesta è motivata dalle necessità di presentare 
il documento di cui sopra alla Direzione Centrale delle 
FF.SS.e nella certezza di vederci prontamente esauditi, 
trattandosi di pratica urgente, porgiamo vivissimi 
ringraziamenti e distinti ossequi. 
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II.a.7 
 
APPUNTI SULLA COLONIA DI CATTOLICA 
 
ACBV R 
 
Documento dattiloscritto composto da due pagine. 

L’elaborato descrive per punti i particolari tecnici della realizzazione della 

colonia, costruita in applicazione delle norme regolamentari previste per 

costruzioni in zona sismica, con un aumento carichi di 1/3 e una spinta 

orizzontale di 1/10.  

Le fondazioni sono state realizzate con travi continue in corrispondenza dei muri 

in elevazione collegate con travi di collegamento. Doppie intercapedini 

caratterizzano gli edifici, mentre 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” caratterizzano le coperture. Coperture su cui è 

stata passata, con due mani, la vernice a spruzzo di Titallumina. Gli Intonaci 

esterni sono stati realizzati in cemento idrofugato con il “Bianco” della Marelli e 

Fossati “sul quale sono state date tre mani a pennello di tinta a calce (senza colla 

né latte) e una quarta mano a spruzzo fissata da tre mani di silicato”. Tutte le 

vernici utilizzate sono smalti a base sintetica. Mentre i battuti cementizi, interni 

ed esterni, sono stati trattati con la Durolite. Anche sugli infissi inseriti e sulle 

tende si rilevano uno studio e un’attenzione particolare: le porte vetrate del 

Refettorio ribaltabili in alto sono le porte “Principe” della manifattura Griesser (in 

parte modificate), mentre “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”. Le fosse chiarificatrici, che a valle avevano 

una pendenza del 1,5%, permettevano lo smaltimento degli scarichi direttamente 

nel fiume Conca. 

Infine viene considerato che ogni bambino all’interno del dormitorio aveva a 

disposizione circa 30 mc, in quanto in ciascuna delle nelle navi vi erano circa 

2.700 mc, che per i previsti 896 posti costituivano 30 mc per bambino.   

 
 
 
APPUNTI SULLA COLONIA DI CATTOLICA 

 
- Zona sismica di secondo grado con aumento carichi di 1/3 e 
spinta orizzontale di 1/10 del carico, più tutte le altre norme 
regolamentari. 
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- Gli impianti sanitari eseguiti da Lossa dappertutto con 
l’applicazione della ventilazione secondaria alle coperture 
degli edifici. 
- Le fosse chiarificatrici fornite dalla D.O.M. ( Ingg. De 
Giorgi e Mengia di Milano) e una fossa per la disinfezione 
all’ipoclorito di sodio delle acque chiarificate dell’Infermeria 
e Isolamento. A valle delle Fosse Chiarificatrici la pendenza 
è stata fatta del 1,5 per mille dimostrandosi in pratica più che 
sufficiente. 
Senza di questo non si poteva arrivare a scaricare le 
fognature nel fiume Conca. 
- Ciascuna Fossa Chiarificatrice ha il suo sfiatatoio in cima 
alle coperture per emanazione del gas metano, sviluppatesi 
nella trasformazione biologica. 
- Intonaci esterni fatti in cemento idrofugato con il “Bianco” 
della Marelli e Fossati, sul quale sono state date tre mani a 
pennello di tinta a calce (senza colla né latte) e una quarta 
mano a spruzzo fissata da tre mani di silicato. 
L’idrofugo e le tre mani di silicato comportarono una spesa 
di circa una lire al mq. 
- 14 telefoni con centralino automatico. 
- II altoparlanti con stazione microfonica e apparato di 
amplificazione della Standard Electric Company. In questo 
modo tutti i segnali, sveglia, silenzio, ecc. sono dati dal 
trombettiere attraverso il microfono. 
- Luce di gala con proiettori Edison a vapore di mercurio da 
55.000 lumen e 24.000 lumen, 6 proiettori a bompressi per le 
navi, 6 proiettori verticali per i pennoni e pavesi. 
In tutto l’Impianto Elettrico sono stati installati oltre 50.000 
Watt. 
- Cubatura d’aria nelle navi circa mc 2.700 che per gli attuali 
896 posti danno mc 30 a testa, a un altro anno con l’aggiunta 



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

 

della cuccetta superiore nella corsia centrale del piano 
terreno daranno mc 24. 
- Nelle navi e con i lavabi annessi a fianco del Refettorio 
risultano una latrina ogni 12 bambini e un lavabo ogni 5 
bambini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.a.8 IL DUCE INAUGURA SUL LIDO DI CATTOLICA LA NUOVA 

 COLONIA MARINA DEI FASCI ITALIANI ALL’ESTERO 
Corriere della Sera 

 

29 giugno 1934 
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II.a.8  

IL DUCE INAUGURA SUL LIDO DI CATTOLICA LA NUOVA 

COLONIA MARINA DEI FASCI ITALIANI ALL’ESTERO 
 
Corriere della Sera, 29 Giugno 1934  
 
 
ACBV R 
 
I quotidiani danno la massima diffusione dell’evento, “sponsorizzando” 

sia la colonia con la sua “unicità”, nonostante la presenza di tante altre 

strutture destinate ad eguale funzione, sia il suo essere destinata ai figli 

degli italiani emigrati all’estero e il suo essere, nella piena celebrazione 

del Regime, modello da seguire. La descrizione è mirata dunque a tale 

celebrazione e alla visita effettuata al suo interno da Mussolini. 
 

 
Cattolica, 29 novembre 1934 - XIII° 

 
 

Sul lido di Cattolica, a ponente della città, tra due 
torrenti canterini, il Conca e il Ventina, è sorta nel sole una 
colonia marina per i figli degli italiani all’estero. 
Si sa quanto siano ormai diffuse queste colonie, come ogni 
lido ne abbia e se ne contenda una, e come esse fioriscano 
ogni anno di migliaia di fanciulli che, beneficati dalla 
provvidenza e dal Regime, dicano come oggi la Patria si 
possa estendere nel mondo senza perderci e senza morire. Ma 
questa colonia di Cattolica è una colonia nuova sorta apposta 
per i nostri figlioli che vengono dalle terre d’altri, una casa 
soltanto per loro, un modello, un tipo, un esempio, che dovrà 
essere seguito. 
Con essa i Fasci all’estero hanno cominciato ad uscire da 
quel carattere di provvisorietà che forzatamente hanno 
dovuto avere finora, adattandosi ad affittare gli edifici 
scolastici delle varie località. 
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È un privilegio questo toccato a Cattolica, una ricchezza 
nuova, una conquista dell’opera vastamente mirabile a favore 
e conforto di quella gioventù nostra per molte parti della 
quale la Patria è ancora una madre senza volto. 
E poiché questa opera è destinata ad essere la prima di una 
serie, ha meritato, né poteva mancarle, la consacrazione più 
ambita, ancor prima che venissero ad abitarla i fanciulli: la 
visita inaugurale del Duce. 
Consacrazione è la parola più adatta. 
L’hanno sentito tutti. 
Acconsentendo di visitarla per primo, il Duce ne ha 
suggellata la santità. 
Nessuno più di lui e meglio di lui poteva farlo. Una visita ad 
una casa di fanciulli vuole sempre un po’ d’amore. 
E il Duce ama i fanciulli. 
E quelli che vivono all’estero egli ha mostrato di amarli 
ancor più, come si amano sempre di più quelli che ci sono 
lontani. 
Perciò egli è venuto oggi a Cattolica lieto di mostrare con la 
sua presenza l’approvazione spiritualmente paterna per 
l’opera degna dell’Italia d’oggi, elevata sì tanto da poter 
guardare, come mai aveva fatto, di sopra delle sue montagne. 

 
L’ambito premio 

La visita ha avuto un carattere privato, è durata mezz’ora, si è 
svolta alla sola presenza dei gerarchi dirigenti e delle 
maestranze, da essa è stata volutamente esclusa ogni 
cerimonia. 
Ma non per questo essa non ha avuto il significato del premio 
più bello per tutti coloro che le dedicarono fatica di mente e 
di braccio, e che si nutrirono di quella fatica delle fatiche che 
si chiama volere. 
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La nuova colonia marina che si intitola XXVIII Ottobre, è 
stata costruita nel più schietto razionalismo architettonico, 
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 dei nostri figli 
d’Italia che forse soltanto per una o poche volte vedranno la 
loro patria, alloggiando questi ragazzi in un ambiente 
attraente e sportivo.  
Informato a questo concetto il Busiri Vici ha costruito 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. 
Mentre questo edificio centrale raccoglie il grande refettorio 
decorato architettonicamente da nude travi e pilastri portanti, 
servizi di mensa, di cucina, di dispensa, e, nei locali 
superiori, gli uffici e gli alloggi per gli ufficiali, i quattro 
padiglioni, che misurano settanta metri di lunghezza ciascuno 
per tredici di larghezza, sono adibiti esclusivamente a 
dormitori per un complesso di novecentoventi ragazzi, 
disposti in cuccette-lettini su due piani che hanno l’apparenza 
di veri ponti di navi. 
A poppa di ognuna di queste specie di navi sono disposti i 
servizi relativi. I ponti sono decorati a soggetti marinareschi, 
le lampade sono le stesse che si adoperano sulle navi, i 
pavimenti sono a liste di legno simili anch’esse ai ponti. 
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 
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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. 
Sul prospetto superiore d’ogni padiglione, a caratteri 
marinari, sono incisi i nomi degli eroi a cui ognuno d’essi è 
dedicato: Gabriele D’Annunzio, Nazario Saurio, Costanzo 
Ciano, Luigi Rizzo, sì che l’illusione è perfetta.  

 
Senso di un architettura 

Questa architettura, tenuto conto dell’ufficio a cui servono gli 
edifici, è una poesia. 
Sulla riva del bell’Adriatico, nella cornice morbida dei 
monti, in questa terra di tanta volontà e di tante memorie, 
sagomare delle navi così, per ora di casa, vuol dire ricordare 
una potenza, una gloria, un orgoglio, un cammino percorso e 
da compiere, vuol dire infondere nei fanciulli una fierezza 
patria, mobilitare il loro spirito, accoglierli a suon di fanfara, 
abbracciarli a ritmo di marcia. 
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 commovente. 
Essa ha un destino di volontà scritto con la luce, come 
un’aureola. 
Abitando in una casa come questa i nostri ragazzi avranno un 
po’ l’impressione di essere dei soldati di una battaglia ideale, 
quella che si può combattere e si combatte in ogni luogo per 
la propria patria,e la cui vittoria si tesse ora per ora da tutti i 
figli, dai più grandi ai più oscuri, ma per vincere in queste 
tutti sono in luce a un modo. 
I quattro padiglioni sagomati costituiscono dunque quanto di 
più moderno si possa concepire in tipi di costruzione 
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destinate alla sana vita collettiva di migliaia di ragazzi nel 
tempo fascista. 
Essi sono sorti in poco più di nove mesi sotto la direzione 
dell’ingegnere Enrico Benazzo. Tutto è stato curato con 
risoluto senso di modernità, più ancora, di giovanile 
allegrezza. 
Tutto è decorato in azzurro Savoia, queste case sono così un 
riflesso del mare, ne sono il respiro. 
La salubrità comincia ad essere scritta sui muri. Fra pochi 
giorni v’entreranno un migliaio di bimbi. 
 Allora essi canteranno il loro mattutino di fronte al mare che 
non ha vecchiezza. 
Per oggi abbiamo potuto ammirare un vaso senza fiori. 
L’ammirazione di oggi sarà ambizione e orgoglio di domani. 
Lo stesso Duce ha promesso di tornarvi fra il respiro ed il 
canto dei fanciulli, quando questi padiglioni saranno 
inghirlandati di gioia e ridenti di gratitudine. 
Stamane, arrivando, egli ha espresso subito il proprio 
compiacimento. 
Glielo si leggeva in volto. 
Austero come egli non ha voluto mancare di premiare i suoi 
collaboratori alla grande opera col proprio sorriso 
soddisfatto. 
Le feste preparategli erano di quelle che piacciono a lui: 
mostrargli un’opera fascista, fatta di cuore, di pensiero e di 
mattoni. 
Ecco perché egli ha acconsentito a venire, ha acconsentito a 
compensare l’ispirata fatica dei suoi fedeli. 
Il Duce è giunto infatti davanti a Cattolica in un motoscafo 
da lui stesso guidato , verso le dieci. 
A bordo non vi erano che due motoristi. 

 



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

 

Il Duce e gli operai 

Con giovanile lestezza egli è balzato da solo sul pontile che 
si protende in mare dalla amplissima spiaggia della colonia. 
Un cannone da sbarco da 60 ha lanciato le salve. 
A ricevere il Capo erano il Comm. Piero Parini, direttore 
degli Italiani all’Estero, che alla fondazione di questa colonia 
ha dato tutto il suo sagace ardimento e il suo amoroso 
intelletto, il Prefetto di Forlì gr.uff. Borri, il segretario 
federale conte Teodorani-Fabbri, il segretario amministrativo 
Bacillari, il generale designato d’Armata Grazioli, il 
commissario prefettizio di Cattolica cav. Bruno, il segretario 
politico cav. Ricci. 
All’apparire del Duce sul pontile, gli operai allineati sulla 
spiaggia prorompono in entusiastici evviva ed in clamorose 
invocazioni al suo nome. 
Il Duce bacia uno dei cinque bambini dell’architetto Busiri 
Vici, schierati sul pontile mentre gli vieni presentato 
l’architetto stesso. 
Con questo e col comm. Parini, col direttore della colonia 
cav. Canepa e col generale Grazioli, seguito dalle altre 
maggiori personalità, egli inizia la visita inaugurale. 
Davanti agli edifici il Capo esprime subito la sua 
soddisfazione. 
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. 
Nel gran refettorio centrale gli vien fatta ammirare la sua 
statua, simboleggiante un nocchiero nell’atto di tenere, con 
ispirata fermezza un timone. 
La statua è opera dello scultore Publio Morbiducci, che è 
presente. Il Duce osserva approvando la propria effigie, poi 
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prosegue rapido e sbrigativo secondo lo stile che in simili 
occasioni gli è familiare. 
Visita le vaste cucine, magnifiche di modernità, di comodità 
e di eleganza, assaggia con letizia un pane che gli viene 
mostrato che sarà il pane-tipo degli ospiti. 
Di ottima qualità come è, fragrante e invitante costerà L 2,5, 
il chilogrammo. 
A due gradini per volta egli sale nella parte superiore 
dell’edificio centrale. 
Quando appare sulla terrazza e, dopo, sulla torretta più alta le 
maestranze che si erano accalcate sotto lo acclamano con 
frenesia. 
Più volte egli deve rispondere ed affacciarsi per calmare quel 
saluto: Du-ce! Du-ce! Il ritmo si alza inestinguibile al cielo. 
Egli visita poi i dormitori. 
Gli vengono mostrate le cuccette munite di speciali 
armadietti, gli viene spiegato come la ventilazione sia 
particolarmente curata con due richiami di aria che trovano 
esito verso l’alto in modo da avere un continuo ricambio. 
Egli si compiace ed approva. Si sofferma poi con la madre 
superiora delle suore preposte alla colonia. 
Costei non sa trattenere la propria emozione e prorompe in 
un’esclamazione piene di affettuosa semplicità: “ finalmente 
- ella dice- mi ha dato dal Signore la gioia di vederla da 
vicino!” 
La visita dura mezzora come si è detto. 
La colonia echeggia continuamente ogni qualvolta, uscendo 
da un padiglione per entrare in un altro, il Duce appare agli 
operai. 
Sul mare numerosissime imbarcazioni cercano di avvicinarsi 
al lido, inutilmente. 
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A terra gran gente è corsa pur conoscendo il carattere affatto 
privato della visita ma animata dalla speranza di vederlo. 
Gli applausi di questa folla lontana ed invisibile fanno da 
eco, rispondono felici, a quelli che scoppiano continuamente 
nell’interno. 
La visita è finita. Il Duce si avvia al proprio motoscafo 
ripetendo al comm. Parini la propria approvazione. 
La partenza rinnova l’entusiasmo e l’intensifica. 
Gli operai corrono alla riva e, come vedono il Duce scendere 
nell’imbarcazione, estraggono i fazzoletti, gridando più 
evviva. 
Sceso nel motoscafo il Duce prende il volante e con rapida ed 
ardita virata ne punta la prua verso il largo, rispondendo al 
saluto degli operai. 
Il commiato è commovente. 
Dal mare le imbarcazioni, fra cui numerosissime di stranieri, 
fanno per avvicinarsi al motoscafo del Capo, gridando evviva 
e agitando le braccia. 
Ma nessuno vi riesce. 
La velocità del motoscafo e la perizia del guidatore sono tali 
che l’imbarcazione aureolata di spuma sparisce veloce sul 
mare. 
La visita è stata breve, ma la sua eloquenza è stata grande. 
L’affettuosa preoccupazione del Duce di tutto vedere e tutto 
conoscere, e l’approvazione venutane dicono con quanto 
cuore sia nata questa nuova realtà fascista, creata per il sogno 
di tanti fanciulli e per il conforto di tanti genitori.  
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che è verniciato in alluminio nello interno e nello esterno dei 
fabbricati dato che ha qui tutto il necessario e che c’è qui 
l’operaio della ditta Marelli. (…). 
 

Obbligatissimo e dipendente     Fonieri 
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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 nella fibre del legno stesse. 
Voi sapete bene, la caratteristica del Pitch-Pine è appunto 
(…)∗ 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 fibre. 
Sui bastimenti poi il legno oltre essere posato normalmente 
viene spalmato oltre, con della cera, con della parafina, o 
meglio ancora con una cera speciale la quale rende la (…)∗ 
impermeabile. 
La maggioranza delle volte, è verniciato con una vernice la 
quale rende il legno impermeabile.  
Si potrebbe ben provvedere al lavaggio di questi pavimenti se 
però al posto dell’acqua, adoperassero della segatura bagnata. 
Co l’entrante settimana il nostro palchettista si recherà a 
Cattolica e provvederà al riassetto dei pavimenti; ci teniamo 
tranquillamente in merito con l’On. Fondazione, riservandoci 
di fargli conoscere più avanti, quale sarà il trattamento 
migliore alla conveniente manutenzione degli stessi. 
Con osservanza. 

                                                                 
∗ La parola omessa nella trascrizione risulta illeggibile dal documento 
originale. 
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II.a.11  
 
COLONIA MARINA PER I FIGLI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO A 
RICCIONE1. ARCH. CLEMENTE BUSIRI VICI 
 
L’Architettura Italiana, Rivista del Sindacato Nazionale Architetti 
Fascisti, n. 614, 1934. 
 
ACBV R 
 
Si tratta dell’unica voce critica all’interno della propaganda effettuata per 

l’inaugurazione della colonia.  

Sottolineato lo scopo umanitario ed educativo del complesso, di cui si 

sottolinea la paternità della “Benemerita Direzione Generale degli Italiani 

all’Estero” e descritto come “specie di navi arenate a terra” vengono 

effettuate alcune osservazioni e considerate delle mancanze che si 

considerano derivare direttamente dall’impostazione iniziale del tema, di 

intendere gli edifici simili a “giocattoli meccanici”. Diversi sono gli 

aspetti su cui tali osservazioni si dispiegano: trattandosi di padiglioni 

isolati si rileva come manchino spazi di collegamento coperti tra di essi, 

spazi di riunione, come palestre o spazi ricreativi al coperto, essendo stato 

affidato tale compito dal progettista esclusivamente allo spazio esterno; le 

coperture degli edifici “a sagoma aerodinamica”, implicano un costo 

maggiore e non permettono l’utilizzo della superficie; la “mancanza di 

marciapiedi piuttosto alti e vasti ai piedi dei padiglioni”, sono elementi 

che vengono disapprovati. Nonostante ciò viene riconosciuto al 

progettista la capacità di “trovare soluzioni e sviluppi assai geniali, 

soluzioni i cui meriti sono pienamente dimostrati”. 

 
 
 Lo scopo altamente umanitario ed educativo di questa 
colonia, prima di una serie di numerose altre, che saranno 
fondate dalla Benemerita Direzione Generale degli Italiani 
                                                                 
1 Nel titolo originale per errore viene riportato “ Riccione “ piuttosto che “ 
Cattolica” 
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all’Estero, cui presiede da otto anni con illuminata energia il 
Ministro Piero Parini, è evidente. 
È noto che tra le molte iniziative dell’ Ente è quella di far 
venire ogni anno in Italia migliaia di ragazzi figli di nostri 
connazionali. 
Nulla può essere più utile ai fini della propaganda nazionale 
dell’amorevole attenzione che si possa ad essi prodigare. 
Solo se essi saranno posti in grado di conoscere e ammirare 
la bellezza e la forza del loro paese d’origine, durerà il loro 
attaccamento: un ricordo luminoso dell’infanzia potrà avere 
nello spirito di quei futuri uomini una importanza psicologica 
più profonda e durevole di qualsiasi tardiva propaganda. 
Bisognerà attribuire un peso alla intenzione di ottenere una 
simile suggestione psicologica per capire ed anche per 
ammettere il carattere architettonico di questi edifici. 
I bambini vengono a godere un po’ di gioia sul Mare d’Italia, 
a vivere la vita forte e sportiva, disciplinata dei marinai. 
Ideale soggiorno sarebbe stato per essi a bordo di vere navi e 
poter navigare, fare esercizi militari, sbarcare. 
Cosa impossibile evidentemente: di qui l’idea di costruire 
delle specie di navi arenate a terra. 
Solo così si giustificano l’oggettivismo architettonico ed il 
simbolismo che hanno ospitato queste costruzioni, le quali 
hanno l’aria allegra del giocattolo meccanico, e sono in realtà 
piene di tante trovate ingegnose e tecnicamente brillanti. 
Siamo però fuori del campo propriamente architettonico. 
Benché sia legittimo che le forme architettoniche moderne 
possano assumere sensibilità plastiche astratte dai mondi 
della nuova meccanica costruttiva, tuttavia è ingiusto 
giungere a trasferire negli edifici di muro e di cemento, fatti 
per essere costruiti ben fermi sulla terra, forme di organismi 
in movimento, quali navi ed aeroplani, le quali invece 
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discendono appunto dalla necessità del movimento in 
rapporto al mezzo, acqua e aria, in cui esso si verifica. 
Non è dubbio inoltre che l’idea letteraria posta a fondamento 
di questa architettura abbia costretto a dei sacrifici nel campo 
organico e distributivo. 
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 
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. 
Non pare ragionevole né sano che i ragazzi debbano 
trascorrere il tempo libero dagli esercizi sotto la pioggia o il 
sole d’agosto allo scoperto,ovvero nelle loro cuccette in 
camerata. 
Ed ancora, se non avesse usato il criterio delle navi arenate, 
sarebbe stato bene predisporre i padiglioni in modo tale da 
non far rimanere tra di loro zone non sorvegliabili dal 
padiglione di comando. 
Altro ci sarebbe da osservare circa la mancanza di ampie 
terrazze a copertura degli edifici, che ben avrebbero sostituito 
i tetti a sagoma aerodinamica, circa l’inevitabile maggior 
costo derivante dall’uso sistematico di strutture cementizie a 
sbalzo, circa la mancanza di marciapiedi piuttosto alti e vasti 
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ai piedi dei padiglioni, ecc. Inconvenienti tutti derivanti 
dall’impostazione fondamentale del tema. 
È doveroso che, dato il desiderabile sviluppo di 
organizzazioni del genere, la nostra Rivista dica ciò che 
sembra giusto in rapporto a tali criteri pregiudiziali. 
Ciò non toglie che, dati i presupposti, l’architetto Clemente 
Busiri Vici abbia saputo trovare soluzioni e sviluppi assai 
geniali, soluzioni i cui meriti sono pienamente dimostrati 
dalle illustrazioni qui riprodotte e di cui i requisiti tecnici 
sono chiariti nelle didascalie. 
Coadiuvò efficacemente il progettista, il direttore dei lavori 
ing. Enrico Benazzo di Torino. 
Impresa costruttrice, brillante per doti di rapidità e 
precisione, la Ditta Ricci di Cattolica.  
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 III.a.1 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA COLONIA 

 

23 gennaio 1935 
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  III.a.2 VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI 

 

10 luglio 1935 
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III.a.2  
 
VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI 
 
ACBV R 
 
Documento dattiloscritto composto da una pagina. 

I lavori relativi al secondo lotto vengono ultimati in data 10 giugno 1935. 

 

 
 

FONDAZIONE NAZIONALE FIGLI DEL LITTORIO 

 
Lavori di costruzione della colonia marina XXVIII Ottobre di 
Cattolica. 
II Lotto (Contratto 28.2.1935) 
 

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 
Io sottoscritto Ing. Arch. Clemente Busiri Vici, Progettista e 
Direttore dei Lavori di costruzione della colonia marina XXVIII 
Ottobre di Cattolica, dichiaro che i lavori in oggetto, assunti 
dall’Impresa Ricci di Cattolica, sono stati regolarmente e 
completamente ultimati in giorno 10 giugno 1935  e perciò 
entro il termine concesso dalle condizioni contrattuali. 
 

 Il Progettista Direttori Lavori 
(Ing. Arch. Clemente Busiri Vici) 
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  III.a.3 COSTRUZIONE DELLA PORTINERIA 

 

24 marzo 1936 
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  III.a.4 COLONIA FASCI ESTERI A CATTOLICA 
TIPO DI ALBERI DA PIANTARE 

 

27 aprile 1936 
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  III.a.5 CERTIFICATO DI FINE LAVORI COLONIA  

 

30 giugno 1937 
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III.a.5  
 
CERTIFICATO DI FINE LAVORI COLONIA  
ACBV R 
 
Documento dattiloscritto composto da una pagina. 

I lavori relativi al terzo lotto vengono ultimati in data 30 giugno 1937 

 

 
 

30 giugno 1937-XV° 

 
Io sottoscritto Ing. Arch. Clemente Busiri Vici certifico che i 
lavori del 3° lotto della colonia marina XXVIII ottobre di 
Cattolica, eseguiti dall’impresa Adolfo Ricci, sono stati 
regolarmente ultimati e consegnati, a norma di contratto. 
 

Clemente Busiri Vici 
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 III.a.6 STATO FINALE DEI LAVORI DELLA COLONIA  

 

 

28 novembre 1937 
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III.a.6  
 
STATO FINALE DEI LAVORI DELLA COLONIA  
ACBV R 
 
Documento dattiloscritto composto da una pagina. 

I lavori del terzo lotto previsti dal contratto del 6 marzo 1937 vengono 

ultimati regolarmente e liquidati per una cifra di L. 2.359.000 . Lo stato 

dei lavori viene stilato il 28 novembre dello stesso anno. 

 

 
 

STATO FINALE DEI LAVORI 

 

 

Il sottoscritto Ing. Arch. Clemente Busiri Vici, progettista e 
direttore dei lavori di costruzione del 3° lotto della colonia 
marina XXVIII Ottobre di Cattolica, dei Fasci Italiani 
all’Estero, dichiara che i lavori stessi assunti con contratto in 
data 6 marzo 1937, registrato a Roma il 22 marzo 1937, sono 
stati regolarmente ultimati alle condizioni stabilite nel 
contratto sopra indicato e liquidati in L. 2.359.000 (due 
milioni trecentocinquantanove mila) 
 
 
In fede 

 

IL PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI 

 

Roma 28 novembre 1937-XVI° 
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 III.a.7 CORRISPONDENZA RIGUARDO AL COLLAUDO 
DELLA COLONIA  

 

13 ottobre 1938 
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III.a.7  
 
CORRISPONDENZA RIGUARDO AL COLLAUDO DELLA COLONIA  
 
ACBV R 
 
Documento dattiloscritto composto da una pagina. 

Il progettista si rifiuta di seguire le operazioni di collaudo che riguardano 

l’ultimo lotto dei lavori eseguiti tra aprile e giugno del 1937.  

Per due motivazioni, sia in quanto già in passato per altri lavori svolti per 

la F.I.E. non era stata necessaria la sua presenza (fa riferimento alle 

scuole di Alessandria d’Egitto e Coimbra, di cui aveva seguito il progetto 

e la realizzazione), sia perché l’assistenza al collaudo era esclusa dalla 

parcella presentata. 

 
 

13 ottobre 1938 - XVI° 
 
RACCOMANDATA 

 
Spett.le Fondazione Nazionale Figli del Littorio 

Via Giustiniani 5, Roma. 
 

Rispondo alla V. 9435 del 18 ottobre corrente. Per esigenze 
professionali sono assai spiacente di non potere per il 
momento aderire alla V. richiesta di recarmi a Cattolica a 
disposizione della Commissione di collaudo dei lavori della 
Colonia Marina XXVIII Ottobre. 
Ritengo debba trattarsi dell’ultimo lotto dei lavori eseguiti 
nell’aprile-giugno 1937, per quanto anche per esso sia già 
scaduto il termine contrattuale e se così fosse l’operazione di 
collaudo sarà certamente sollecita e (…) entrare nella fase 
conclusiva (…) e tanto più in quanto con maggiore (…) potrà 
eseguire le operazioni e dare i migliori ragguagli l’Ing. 
Tribolati che ha seguito costantemente i lavori quale vostro 
funzionario stipendiato. 
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Mi permetto anche farvi osservare che in casi analoghi 
precedenti per lavori eseguiti dalla F.I.E. è stata tenuta la 
medesima procedura. 
Così ad esempio per le scuole di Alessandria D’Egitto e 
Coimbra, da me progettate e seguite, venne nominata a 
tempo debito una commissione dal Ministero, che svolse le 
sue elaborate operazioni di collaudo senza la mia presenza. E 
questo soprattutto per ragioni di delicatezza. 
D’altra parte nella mia ultima nota di onorari e rimborsi 
spese inviatavi il 27 novembre 1937 XVI° troverete 
chiaramente specificato l’esclusione delle parcelle 
riguardanti l’assistenza al collaudo e la liquidazione. 
 
 

Con i più deferenti saluti, 

Clemente Busiri Vici 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III.a.8 CORRISPONDENZA RIGUARDO AL COLLAUDO 
DELLA COLONIA  

 

15 ottobre 1938 
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III.a.8  
 
CORRISPONDENZA RIGUARDO AL COLLAUDO DELLA COLONIA 
 
ACBV R 
 

Si tratta di una raccomandata inviata da Clemente Busiri Vici alla 

Fondazione Figli del Littorio. 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”. 

 

 

15 ottobre 1938 

Spett. Fondazione nazionale Figli del Littorio 

Via Giustiniani 5, Roma. 

 
Rispondo alla vs.B435 del 12 ottobre corrente. Per esigenze 
professionali sono assai spiacente di non poter per il momento 
aderire alla vs richiesta di recarmi a Cattolica a disposizione della 
Commissione di collaudo dei lavori della Colonia marina XXVIII 
Ottobre. 
Ritengo debba trattarsi dell’ultimo lotto dei lavori eseguiti 
nell’aprile-giugno 1937 per quanto anche per esso sia già scaduto 
il termine contrattuale se così fosse l’operazione di collaudo sarà 
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certamente sollecita (…) entrare nella fase conclusiva (…). E 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.  
Mi permetto anche farvi osservare che in casi analoghi precedenti 
per lavori eseguiti dalla F.I.E. è stata tenuta la medesima 
procedura. Così ad esmpio per le scuole ad Alessandria d’Egitto e 
per quella di Sciubra, da me progettate e seguite, venne nominata a 
tempo debito una commissione dal Ministero, che svolse le sue 
elaborate operazioni di collaudo senza la mia presenza. E questo 
soprattutto per ragioni di delicatezza.  
D’altra parte nella mia ultima nota di onorari e rimborsi spese 
inviatavi il 27 novembre 1937 troverete chiaramente specificato 
l’esclusione delle parcelle riguardanti l’assistenza al collaudo e la 
liquidazione. 
Con i più deferenti saluti, 

Clemente Busiri Vici 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III.a.9 CORRISPONDENZA RIGUARDO AL COLLAUDO 
DELLA COLONIA  

 

3 marzo 1939 
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III.a.9  
 
CORRISPONDENZA RIGUARDO AL COLLAUDO DELLA COLONIA  
 
ACBV R 
 

La commissione incaricata per il collaudo delle strutture della colonia per 
i tre lotti delle opere eseguite negli anni 1934-1935-1937, invita tutti 
coloro che sono stati coinvolti nella progettazione e nell’esecuzione dei 
lavori ad esser presenti per un sopralluogo conclusivo di verifica delle 
operazioni di collaudo. 

 

Roma 3 marzo 1939 

 

Ill.mo Sig. Prof. Ing. Busiri Vici Clemente 

Via Paiesello 41, Roma 

 
OGGETTO:  Collaudo lavori murari Colonia marina XXVIII Ottobre in 

Cattolica 

 
La commissione di collaudo per i lavori in oggetto, incaricata 
dall’Ente di collaudare i tre lotti delle opere eseguite 
rispettivamente negli anni 1934-1935-1937 in conformità di 
Contratti di Appalto stipulati con l’Impresa Ricci, ritiene 
assolutamente indispensabile una riunione definitiva 
sopraluogo in Cattolica per portare a conoscenza di tutti gli 
interessati cui la presente è diretta i risultati degli (…)∗ 
ottenuti nei diversi periodi in cui si sono svolte le operazioni 
di collaudo. 
È particolarmente pregato il Sig. Direttore dei Lavori Prof. 
Ing. Busiri Vici di fissare il giorno che più a lui piace tra il 30 
marzo e il 3 aprile p.v. e di compiacersi di comunicarlo a 
questo Ente nonché all’Impresa ed agli Ingg. Triboletti e 
Benazzo, i quali da parte loro si compiacciano di confermare 

                                                                 
∗ la parola omessa risulta illeggibile, in quanto il documento è rovinato. 
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immediatamente pure a questo Ente affinché questo possa 
darne effettiva riconferma alla commissione di collaudo. 
 

Il Presidente 

Michele Barillari 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III.a.10 CORRISPONDENZA RIGUARDO AL COLLAUDO 
DELLA COLONIA  

 

7 marzo 1939 
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III.a.10  
 
CORRISPONDENZA RIGUARDO AL COLLAUDO DELLA COLONIA  
 
ACBV R 
 
Al progettista viene chiesto di esser presente al collaudo dei lavori murari 

eseguiti. Questo incarico viene rifiutato sia per l’impossibilità di poter 

fissare con anticipo una data disponibile sia per il fatto che l’andamento 

delle operazioni di collaudo vengono comunicate dagli Ingg. Benazzo e 

Triboletti incaricati dalla Direzione della Fondazione Nazionale Figli del 

Littorio della sorveglianza continua del lavoro. 

 
7 marzo 1939 - XVII° 

 

 
Spett.le Fondazione Nazionale Figli del Littorio 
Via Giustiniani 5, Roma. 
 

Ho ricevuto la V. 97ID del 3 corrente all’oggetto: Collaudo 
lavori murari Colonia marina XXVIII ottobre di Cattolica.  
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, quanto dalla Commissione 
medesima per aver partecipate a qualche seduta avvenuta alla 
Sede della Fondazione, dove replicatamente ho ascoltato 
ogni osservazione. 
Ritengo quindi non necessaria la mia presenza sul posto 
considerato che i nominati Ingg. Benazzo e Triboletti sono 
ancora meglio di me al corrente circa l’andamento dei lavori 
e che date le mie assillanti occupazioni e le mie assenze 
anche per lavori all’estero, non mi è consentito fissare fin da 
ora una data precisa. 
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Resto, come più volte ho espresso, sempre a disposizione per 
sedute che speriamo conclusive, convocate, come la 
precedente qui in Roma. 

Distinti saluti,  

Clemente Busiri Vici 
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IV.a.1 LETTERA DI BRUNO ZEVI CONTRO LA MINACCIATA 
 DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO DELLA COLONIA “XXVIII 
 OTTOBRE” 

 

6 luglio 1969 
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IV.a.1  
 
LETTERA DI BRUNO ZEVI CONTRO LA MINACCIATA 
DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO DELLA COLONIA “XXVIII 
OTTOBRE”. 
 
ACBV CPC 
 

La lettera di Bruno Zevi che mostra sdegno per la temuta 

demolizione della Colonia “XXVIII ottobre”, definita 

“significativa sotto il profilo architettonico”, e la cui 

distruzione avrebbe privato “la storia del Novecento 

italiano di un documento rilevante” è datata 1969. Significa 

che a distanza di ben 6 anni dal 1963, anno in cui furono 

demoliti ben cinque edifici che componevano il complesso, 

il timore di una minacciata demolizione fosse ancora 

presente. Inoltre il documento viene ritenuto significativo, 

anche per altri aspetti, in quanto rappresenta una 

“denuncia” verso la speculazione “edilizia intensiva sul 

mare”. 

 
 

6 Luglio 1969 
 

Dott. Arch. Saverio Busiri Vici 
Via Paiesello, 41 
00198-Roma 
 

 
Caro Architetto, 
la notizia della minacciata demolizione delle colonie di Cattolica 
provoca in me un profondo sentimento di protesta e ribellione. 
Conosco benissimo le Colonie, le ho visitato più volte, anche 
durante l’ultima guerra, quando erano usate come ospedale 
americano. Si tratta di un’opera assai pregevole e significativa 
sotto il profilo architettonico, in realtà una delle poche opere che si 
salvò dalla tronfia rettorica del tempo. 
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La distruzione del complesso priverebbe la storia del Novecento 
italiano di un documento rilevante. E se poi tale distruzione è 
provocata dal desiderio di espandere l’edilizia intensiva sul mare, 
lo scandalo appare evidente. 
La invito perciò a farsi promotore di una “resistenza” a tale 
misfatto, sono certo che tutti gli architetti italiani qualificati 
appoggeranno la Sua azione. 
Quanto a me, Lei può mostrare la presente lettera alle autorità 
comunali e a tutti coloro che possono contribuire ad evitare la 
demolizione delle Colonie di Cattolica. 
Con i più cordiali saluti, 

Bruno Zevi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.a.2 CENTRO INTERNAZIONALE GIOVANI  “LE NAVI” DI CATTOLICA 

 

1983 

 

   



 



Le vicende at

 

IV.a.2  
 
CENTRO INT
 
ACBV CP
 
Si tratta di u

complesso e 

utilizzato com

provenienti d

perfettamente

delle struttur

architettonica

del turismo gi

 

 

CENTRO IN

 

“Le Navi 
sperimenta
1983. In 
progetti d
internazio
Vero e p
Internazio
Ministero 
quindi ass
struttura o
estiva del 
sua spiag
attività a 
comprend
La caratte
di incontr
percentual

ttraversate dalla

TERNAZIONAL

C 

un coupon pub

il suo utilizz

me “Centro Int

da diverse città 

e aderente alla 

re esistenti sec

a degli spazi esi

iovanile, oltre c

NTERNAZIO

di Cattolic
azione del 
questi anni

d’avanguard
nale, di vac

proprio gioi
onale Le N

dei Beni C
solutamente
originalissim
Centro è i

gia privata
disposizio

de palestra, c
ristica princ
ro e condiv
le di ospiti

a colonia e la r

LE GIOVANI  “

bblicitario che 

o. Il compless

ternazionale Le

del nord Euro

sua natura spe

conda una log

istenti e una bu

che assicurare p

ONALE GIOV

ca” crescon
Turismo so

i “Le Navi
dia, sede d
canze divert
iello di arc

Navi è stato
Culturali di
e protetto e
ma (…). V
l mare, dist

a, ma nel c
one degli 
campi da pa
cipale del C
visione di 
 è straniera

realizzazione de

“LE NAVI” DI C

riassume in br

so “XXVIII ot

e Navi”, luogo 

opa e del medit

ecifica, che con

gica appartenen

uona risorsa eco

possibili scambi

VANI LE NAV

no come luo
ociale giova
” sono stat

di scambi c
tenti e “intel
chitettura fu
o di recent
i interesse 
e vincolato
Vero protag
tante solo l
corso degli 
ospiti si 

allavolo, ca
Centro Le N

esperienze
a, provenie

ell’acquario

CATTOLICA, 19

reve, le potenz

ttobre” dal 19

di vacanza pe

terraneo. Un us

nsente la conse

nte alla confor

onomica attrave

i culturali. 

VI DI CATTO

ogo di inco
anile a part
te protagon
culturali a 
lligenti” (…

futurista il 
te dichiarat
storico arti

o, si tratta 
gonista del
la lunghezz

anni l’off
è moltipli

alcio e baske
avi è la pos
 diverse. U
nte per lo 

 

983  

zialità del 

83 viene 

er ragazzi 

so quindi 

ervazione 

rmazione 

erso l’uso 

OLICA 

ontro e 
tire dal 
niste di 

livello 
…). 

Centro 
to, dal 
stico e 
di una 
la vita 

za della 
ferta di 
cata e 
et (…). 
ssibilità 
Un’alta 
più da 

285  



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

 

paesi europei e dell’area del mediterraneo, incontro tra 
gruppi di diverse città italiane e straniere (…). In questo sta 
anche l’essenza del progetto educativo che Le Navi 
perseguono: promuovere l’incontro tra le culture e sistemi di 
vita diversi, la conoscenza reciproca, lo scambio di 
esperienze e l’accettazione della diversità in un orizzonte di 
solidarietà, amicizia e pace. Le Navi hanno avuto per 
migliaia di ragazzi un significato particolare (…). 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.a.3 ESTRATTO PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 

(art.1bis L. 431/85) 
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a4. La conservazione od il ripristino del sistema 

degli spazi liberi, esterni ed interni; 

a5. Il ripristino o la ricostruzione di parti 

eventualmente crollate o demolite; 

b. Il consolidamento, ovvero la sostituzione integrale o 

parziale per quanto non recuperabili, ovvero ancora la 

ricostruzione per quanto distrutti, in ogni caso anche a 

fini di prevenzione degli effetti dei fenomeni sismici 

ove richiesto, dei seguenti elementi strutturali: 

murature portanti, solai e volte, tutto senza 

modificazione della quota, scale;  

c. La eliminazione delle superfetazioni; 

d. La modifica e/o l’inserimento di impianti tecnologici 

ed igienico-sanitari. 

(…) 

Articolo 4- Prescrizioni comuni agli edifici delle colonie marine 

di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio 

architettonico 

1. Nelle trasformazioni fisiche, consentibili e/o prescritte, 

degli edifici di cui ai precedenti art. 2 e 3, è fatto obbligo 

di utilizzare i medesimi materiali preesistenti 

ogniqualvolta essi caratterizzino gli aspetti e/o gli elementi 

architettonici considerati di pregio. 

2. È prescritta in ogni caso la conservazione di tutti gli 

elementi architettonici e decorativi superstiti che rivestano 

un interesse storico. 

3. È comunque consentito, nel rispetto delle prescrizioni 

dettate dai precedenti art. 2 e 3, salve le eccezioni appresso 

indicate, provvedere al riordino e alla installazione o 

realizzazione di:  
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a) Canne fumarie e comignoli; 

b) Antenne televisive; 

c) Impianti generali (quali idrici, di riscaldamento, di 

climatizzazione, di trattamento dell’aria, di fognatura, 

di scarico pluviale esimili); di altri impianti 

tecnologici di servizio: di ascensori e montacarichi; 

d) Vani interrati esclusivamente ad uso degli impianti di 

cui alla precedente lettera ovvero di ricovero dei 

veicoli; 

e) Servizi interni quali bagni e cucine, anche in blocchi 

unificati, se del caso dotati di impianti di 

condizionamento d’aria o di ventilazione spinta;  

f) Negli ambienti non inferiori a mt. 4,5 soppalchi 

funzionali. 

 

4. Con gli edifici di cui ai precedenti art. 2 e 3 sono definite 

compatibili le utilizzazioni per:  

a. attività ricettive specialistiche, intese come le attività 

volte a rispondere alla domanda di soggiorno 

temporaneo, in strutture a gestione unitaria; 

b. abitazioni collettive, intese come le abitazioni volte 

principalmente a dare alloggiamento ed a consentire lo 

svolgimento di peculiari attività a determinate 

comunità o gruppi, quali collegi, convitti, studentati, 

ospizi e ricoveri; 

c. strutture culturali, comprensive di ogni attrezzatura 

complementare di servizio e di supporto, articolati in 

centri di ricerca, musei, sedi espositive, biblioteche, 

archivi; 

d. attrezzature complementari alla balneazioni, 

comprensive dei locali a rotazione d’uso per il cambio 
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degli indumenti e la custodia degli stessi e di altri 

accessori, dei servizi igienici, dei pubblici esercizi di 

vendita e consumo di alimenti e bevande, di esercizi 

commerciali al minuto di vendita di articoli legati alla 

balneazione ed al tempo libero, di uffici per 

l’organizzazione e la gestione delle attività di 

balneazione e di quelle ad esse complementari, di 

magazzini e/o depositi, degli spazi tecnici, di servizio 

e di supporto; 

e. attività ricettive ordinarie (…) 

6. agli edifici sotto indicati sono attribuite le destinazioni d’uso 

esclusive di seguito specificate: 

 a. agli edifici denominati “Le Navi” di Cattolica (…) oltre 

che per attività ricettive specialistiche, per strutture culturali (…) 

 

Articolo 5- Aree di pertinenza degli edifici delle colonie marine di 

interesse storico testimoniale 

1.  le trasformazioni fisiche, consentibili e/o prescritte, nelle 

aree di pertinenza degli edifici di cui ai precedenti art. 2 e 

3, sono prioritariamente rivolte alla conservazione e/o al 

ripristino della conformazione naturale (…) 

2. Nelle aree di cui al precedente comma è ammessa la 

conservazione e/o la realizzazione di: 

a. Percorsi per mezzi motorizzati (…) 

b. Parcheggi a raso per veicoli (…) 

c. Elementi di arredo amovibili e/o precari (…) 
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IV.a.4 PROPOSTA DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL 
 COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO “LE NAVI”.  

 COMUNE DI CATTOLICA DIRIGENTE SERVIZIO URBANISTICA 

19 giugno 1993 
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- l’edificio n.3 (ex Chiesa) sarà destinato agli spazi di 
relazione del Centro quali bar, sala musica ed audiovisivi, 
biblioteca, ecc.; 
- l’edificio n.4 (ex alloggi ufficiali) verrà specializzato quale 
sede di laboratori permanenti, e relativi spazi gestionali, di 
carattere monotematico collegati all’indirizzo generale del 
Complesso, quali le espressioni legate alla cultura materiale 
che accomuna tutti i luoghi bagnati dal Mediterraneo (es. la 
produzione di “ceramiche”). 
Infine, si prevede di mantenere e consolidare, con le 
opportune modifiche qualitative, la forma gestionale del 
Centro Giovanile, quale si è consolidata negli ultimi anni. 
 
B) CENTRO VELICO 

Sempre nella logica di “ponte verso il mare” e di preminente 
interesse giovanile si propone di rilanciare le attività svolte in 
questo settore creando un Centro di rilevanza internazionale, 
unico nel suo genere in tutto l’Adriatico. 
L’operazione assume un grande rilievo anche architettonico 
in quanto, in sintonia con il Piano Paesistico regionale si 
propone di liberare e bonificare tutta l’area a sud tra il 
complesso e il Torrente Ventena, ripristinando la situazione 
originaria della Colonia. 
In concreto si propone di acquisire tutte le aree originarie e 
demolire le costruzioni realizzate nel dopoguerra (vari 
manufatti ed in particolare il Delphinarium) per ricostruire i 
due Siluri demolilti nel 1963 e la palazzina del Posto di 
Guardia preesistenti. 
Questi edifici (n.12 in planimetria) ospiteranno tutti gli spazi 
occorrenti per il Centro Velico e la Scuola annessa, Spazi 
Comuni, spazi ricreativi, rimessaggio, laboratori,ecc. e 
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saranno direttamente collegati al Piazzale della darsena e 
relativo Squero. 
L’ultimo del Centro Velico sarà, ovviamente, integrato per 
spazi e funzioni, ai Servizi Generali del Centro Turistico 
Giovanile. 
Per la realizzazione di questa porzione dell’intervento si 
prevede di sviluppare la collaborazione già avviata con il 
C.O.N.I., sia in termini di gestione del Centro Velico che 
degli investimenti necessari alla sua realizzazione. 
Si propone infine di creare, in parte dell’area, un ampio 
Parcheggio di Superficie con sottostante Parcheggio 
Interrato, per supplire alle esigenze del Centro e dell’area 
alberghiera limitrofa. 
 

C). LABORATORIO AMBIENTALE 

Nell’edificio n.5(ex casa Custode) si prevede di collocare il 
laboratorio Ambientale della Regione Emilia Romagna. 
La palazzina è in grado di ospitare ottimamente la sede dei 
laboratori e uffici necessari all’espletamento dell’attività 
prevista, in particolare in direzione degli studi relativi al 
Mare Adriatico; inoltre il complesso è situato all’attacco del 
Parco Regionale del Conca e quindi, ancora una volta 
territorio di confine tra la campagna, l’entroterra e il mare. 
Infine, l’attività del laboratorio può sicuramente determinare 
importanti sinergie con gli interessi e le attività dei giovani 
ospiti del Centro. 
 
D) SPAZI DI PUBBLICO INTERESSE 

Si prevede di destinare una parte delle NAVI alle attività di 
interesse generale che possono rivolgersi sia alla Città di 
cattolica, ed ai suoi ospiti turisti, che al resto delle attività 
svolte nel complesso. 
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In particolare si individua nella fascia mediana dell’area: 
- l’edificio n.6 (Nave) verrà destinato in parte come Spazio 
Espositivo per Mostre Temporanee, proposte sia da soggetti 
pubblici che privati, ed attrezzato allo scopo con le 
tecnologie più idonee ed avanzate, la restante parte tramite 
un accurato restauro e recupero funzionale, verrà destinato a 
Sala Convegni/Teatro/Cinema, per una capienza di circa 250 
posti, tali da soddisfare le esigenze e le occasionali iniziative 
collaterali esterne. 
- con gli stessi obiettivi si propone di individuare nello spazio 
esterno all’edificio (un’ampia area baricentrica per tutto il 
complesso) un Giardino arredato – Spazio per Manifestazioni 
integrato alle attività del Centro e /o grandi iniziative 
proposte dall’Ente Pubblico e dai privati. 
L’area verrà inoltre attrezzata con alcune piastre per attività 
sportive polivalenti e arredata con una “gradinata – muro 
d’acqua e verde” che si affaccia sull’area stessa e chiude 
parzialmente la vista verso gli alberghi esterni. 
 
E )PARCO OLTREMARE 

Gli edifici e le aree che chiudono il complesso verso le aree 
entroterra sono individuate per un intervento più complesso e 
articolato, sia per le finalità che le modalità gestionali. 
Si propone di realizzare un Parco Marino, cioè una struttura 
complessa che oltre alla Laguna dei Delfini comprende varie 
altre funxioni (Museo etno-ecologico dell’Adriatico, gli 
Acquari Ambientali, il Museo Cetologico, l’Istituto di 
Ricerca, la Fondazione Cetacea e i Servizi Generali). 
L’operazione si attua attraverso il trasferimento delle 
volumetrie che vengono demolite sul lato mare del 
complesso (in particolare il Delphinarium) e l’utilizzo di 
alcune NAVI (gli edifici n.8, n.9 e n. 11). 
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Dal punto di vista culturale, se da una parte le NAVI 
tendono, simbolicamente a “salpare per il Mediterraneo” con 
le proprie attività e proposte, dall’altro cercano “di contenere 
il Mare” in una serie di percorsi espositivi spettacolari, di 
studio e ricerca, che valorizzano ancor più l’attività generale 
del Complesso. 
In particolare: 
- l’edificio n.8 ospiterà il Museo etno-cetologico 
dell’Adriatico in sostanza un viaggio affascinante attraverso 
la civiltà e le mille forme di vita, animale e umana che vi si 
sono sviluppate; 
- l’edificio n. 9 ospiterà l’Istituto di Ricerca e relativo Centro 
Didattico, ove si svolge la ricerca pura ed applicata, sia 
all’interno del parco marino che sul campo, su problematiche 
attuali quali gli ecosistemi marini, interferenze tra attività 
umane e ecosistemi marini, emergenze e nuovi equilibri 
ambientali; 
- l’edificio n.11 (ex isolamento) ospiterà la fondazione 
Cetacea, attuale referente per associazioni ed istituzioni 
ambientalistiche, che ha il compito di divulgare le 
acquisizioni scientifiche dell’Istituto, promuovere la 
sensibilizzazione su tematiche marine ed ambientali ed 
organizzare momenti e percorsi didattici; 
- nell’area esterna a monte, verrà collocata la Laguna dei 
Delfini; un grande bacino interrato opportunamente 
progettato per questo cetaceo, ricreando i suoi habitat 
preferiti, laguna, scogliera, ecc, e gli spazi protetti per le cure 
veterinarie e la riproduzione. 
Un ambiente dove, quindi, non solo osservare le splendide 
esibizioni dei delfini ma inoltrarsi nel contatto con queste 
creature marine; 
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- la restante area sarà attrezzata a giardino arredato, con 
percorsi pedonali e piantumazioni idonee ed in parte a 
parcheggio interrato per le esigenze generali del Complesso 
Le NAVI. 
Per l’intervento sul Parco Oltremare si prevede la diretta e 
determinante partecipazione del Settore, sia in termini di 
investimento che di gestione. 
Ulteriori spazi a verde attrezzato, sportivo e/o ricreativo ed a 
parcheggi, potranno individuarsi nelle aree limitrofe 
attualmente libere esistenti a monte del complesso comprese 
tra il Corso Italia e la linea ferroviaria. 
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IV.a.5  
 
PROGETTO PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA 
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
EUROPEO  
COMUNE DI CATTOLICA DIRIGENTE SERVIZIO URBANISTICA, 1994 
  
 
ACC SU 
 
La Regione Emilia Romagna, proprietario del complesso “XXVIII ottobre” 

presenta una domanda di contributo per la “conservazione del patrimonio 

architettonico europeo” relativamente al complesso della colonia. La relazione 

rappresenta uno degli allegati, insieme alla individuazione del sito, alla 

planimetria generale Centro “Le Navi”, alla planimetria dell’edificio (edificio 

“E”), alla documentazione storico-fotografica e alla documentazione fotografica 

dello stato attuale. Ad una descrizione sommaria della storia del complesso fa 

seguito il tipo di funzione svolta nel tempo dal complesso e quella che si propone, 

che risulta essere “Centro Giovanile Internazionale Parco tematico del Mare, 

Centro Velico”. Viene specificato che sul complesso vige, ai sensi dell’art. 1 e 4 

della L. 1089/39 il vincolo di prevalente interesse storico-artistico, trascritto 

presso la conservatoria dei registri immobiliari, dal 15.5.1993 e quindi su di esso 

si prevedono lavori di conservazione e/o restauro, consistenti in: “Recupero 

consolidato e risanamento delle parti strutturali; restauro e ripristino delle finiture 

interne ed esterne e delle decorazioni originali; attrezzature tecnologiche, 

impiantistica ed arredi funzionali agli usi previsti con il progetto di recupero”. Il 

progetto prevede la ricostruzione dei due dormitori verso mare demoliti e 

dell’edificio dell’ingresso. 

La richiesta di contributo si concentra nello specifico su un possibile intervento 

sull’edificio dormitorio cine teatro, qui denominato “E”, per le sue peculiarità: “Il 

blocco E, oggetto della presente richiesta di contributi, prevede il recupero 

dell’edificio che ha sempre svolto, all’interno del complesso, le funzioni di spazio 

di pubblico interesse per lo spettacolo e lo svago”. 

 

Commissione delle Comunità Europee 
DG X – “Azione culturale” 

(uff. T-120 4/51) 
Rue de la Loi, 20 
B-1049 Bruxelles 
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simbolico al mondo delle macchine e in particolare a quello 
navale l’uso del calcestruzzo armato fino alle sue estreme 
potenzialità plastiche, il dato funzionale ricondotto all’idea 
guida della nave, l’architettura intesa come elemento 
generatore di intense sensazioni psicologiche fanno del 
complesso architettonico “le Navi” un raro esempio di 
architettura futurista ed una delle espressioni più colte e 
suggestive del razionalismo italiano. 
 

2.7 Spiegare e situare l’importanza storica, architettonica, artistica e 

sociale: l’edificio si propone pertanto come importante 
testimonianza fisica di una ricerca culturale che con la 
sperimentazione di un nuovo linguaggio architettonico, 
attraverso allegorie formaliste e riferimenti futuristi, ha 
lasciato un segno significativo nelle vicende dell’architettura 
moderna e nel costume sociale a cavallo delle due guerre. 
 

Importanza nazionale e/o turistica: l’utilizzo proposto con il 
recupero esprime una prevalente rilevanza turistico/culturale 
di importanza nazionale. 
 

2.8 Usi a cui l’edificio è stato destinato nel corso del tempo: 

Uso iniziale: dal 1934 al 1963: Colonia Marina 
Uso attuale: dal 1975 ad oggi: Centro Giovanile Internazionale 
Uso previsto dopo i lavori di conservazione: Centro Giovanile 
Internazionale Parco tematico del Mare, Centro Velico. 
 
2.9 l’edificio è protetto, dichiarato monumento nazionale, situato in 

un’area da salvaguardare, secondo la legislazione in vigore nel paese? Si. 
In caso affermativo da quando? 15.5.1993 
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Precisare a norma di quale legge, su quale elenco di monumenti e siti 

dichiarati monumenti nazionali è iscritto, nonché in quale area da 

salvaguardare è situato. 

Ai sensi dell’art. 1 e 4 della L. 1089/39 è trascritto il vincolo 
di prevalente interesse storico-artistico presso la 
conservatoria dei registri immobiliari. 
(…) 
3.1. descrizione dello stato attuale di conservazione. Quali sono i 

problemi di ordine a) materiale, b) metodologico, c) concettuale, che 

pongono la conservazione o il restauro? 
a) parti strutturali in stato di conservazione sufficiente 
b) finiture interne ed esterne e decorazioni da sottoporre a 
restauro filologico per ricreare la situazione architettonica 
originaria 
c) ricreare in generale la capacità evocativa ed espressiva, 
attraverso la potenzialità plastiche dell’utilizzo delle 
tecnologie originarie. 
 
3.4 indicare e descrivere particolareggiatamente i lavori di conservazione 

e/o restauro da eseguire sino al settembre 1996: 
-Recupero consolidato e risanamento delle parti strutturali 
- Restauro e ripristino delle finiture interne ed esterne e delle 
decorazioni originali 
- Attrezzature tecnologiche, impiantistica ed arredi funzionali 
agli usi previsti con il progetto di recupero 
 
3.5 Nome del responsabile dei lavori di conservazione e/o restauro: 
Daniele Fabbri 
Professione: Architetto del Comune di Cattolica. 
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ALLEGATO “A” RELAZIONE 

(…)  
 
2. PROGETTO DI RECUPERO 
Il complesso attuale (vedi planimetria allegato “B”) occupa 
un’area di circa 54.700 mq, per una superficie coperta di 
7.900 mq ed un volume di circa 50.000 mc. 
La proposta complessiva di recupero e restauro tiene conto: 
- della vocazione architettonico/ambientale del Centro; 
- delle esperienze consolidate di utilizzo nell’ultimo 
decennio; 
- dei vincoli urbanistico/architettonici della legislazione 
nazionale vigente ed in particolare del piano Paesaggistico 
Regionale.  
(…)  
il Centro è suddiviso in “blocchi di funzioni” così 
riassumibili (vedi planimetria allegato “C”): 
 

A) CENTRO TURISTICO GIOVANILE INTERNAZIONALE 

(Albergo, Palestre, Laboratori, Spazi espositivi, ecc.) 
 

 
 

B) CENTRO VELLICO (con la previsione di ricostruire n. 2 
“scafi” e la palazzina del corpo di guardia demoliti 
nel 1963) 

 

C) LABORATORIO AMBIENTALE 

 
D) PARCO MARINO (Museo etno-ecologico dell’Adriatico, 

museo Cetologico, Acquari, Laguna, ecc.) 
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E) COMPLESSO TEATRO/CONVEGNI/ESPOSIZIONI 

 
 
Il blocco E, oggetto della presente richiesta di contributi, 
prevede il recupero dell’edificio che ha sempre svolto, 
all’interno del complesso, le funzioni di spazio di pubblico 
interesse per lo spettacolo e lo svago (…) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV.a.6 ESTRATTO DELLA RELAZIONE TECNICA DEL 
 P.R.G. 1995 DEL COMUNE DI CATTOLICA.  

    PROGETTO. TERRITORIO URBANIZZATO TUTELE E RISPETTI. 
  Settore Nord. 
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 IV.a.7 PROGETTO PRELIMINARE DI MASSIMA EX COLONIA 
MARINA “LE NAVI” 

    30 ottobre 1997 
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IV.a.7  
 
PROGETTO PRELIMINARE DI MASSIMA EX COLONIA MARINA “LE 
NAVI”. 
 
ACC SU 
 
Il progetto preliminare di massima è accompagnato da una breve descrizione che 
esalta la natura del progetto stesso. La data riportata è il 30.10.1997. 
 

Cattolica 30.10.1997 
Prot. N. 11049 
 

 
Il complesso “Le Navi” situato nel Comune di Cattolica è un 
bene della comunità di proprietà regionale che, nato come 
colonia marina nel 1934 ha da tempo esaurito la propria 
funzione originaria. 
Dopo aver subito negli anni ’60 una vera mutilazione, a 
seguito dell’alienazione di parte dell’area e degli edifici 
successivamente demoliti; dai primi anni ’80 viene utilizzata 
per tre mesi all’anno come centro estivo per giovani. 
La manutenzione ed i costi delle utenze sono a carico degli 
enti locali, e lo stato di conservazione non è tuttavia 
soddisfacente.  
Il Comune di Cattolica, impegnato alla riqualificazione e al 
rilancio del turismo, principale attività economica dell’area, 
ha chiesto il bene in comodato d’uso da trasferire ad una 
società mista impegnata ad utilizzare il bene per la 
realizzazione di un Parco Tematico Marino, previsto dalla 
Regione nell’ambito del costituendo distretto di Parchi 
Tematici. 
Gli obiettivi attesi dalla realizzazione del Parco Marino sono 
quindi molteplici, di interesse sovra cittadino ed inseriti in 
piani programmatici che tendono a realizzare: 
-1. la destagionalizzazione del turismo 



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

 

-2. L’ampliamento e la riqualificazione dell’offerta turistica 
con particolare attenzione al richiamo di un pubblico 
interessato all’intrattenimento e al divertimento legato ad un 
contenuto culturale e scientifico di qualità. 
-3. Creare occupazione qualificata e non stagionale. 
 

Si tratta dunque di recuperare un bene della comunità a funzioni 

socio economiche nel giusto rispetto dei valori urbanistici ed 

architettonici mantenendo l’equilibrio tra la qualità del prodotto, 

garanzia di successo economico, e al valorizzazione dell’area e 

degli immobili, garanzia di rispetto per i valori storico-ambientali 

e culturali. 

La responsabilità della valutazione di tale equilibrio è nei soggetti 

coinvolti: Regione- Ministero-Comune e Società realizzatrice e 

non delegabile. 

Mentre la definizione dei limiti di interpretazione dei vincoli 

urbanistici ed architettonici parte da presupposti noti e codificati, 

ben più complessa è la definizione dei vincoli che sono posti al 

progetto dalla natura di parco tematico. 

Il parco tematico è una struttura che per meglio esprimere tutte le 

potenzialità attrattive deve corrispondere senza deroghe a precise 

regole di coinvolgimento emotivo del pubblico, coinvolgimento 

che si ottiene adattando tecniche di raccolta e distribuzione dei 

flussi, che si integrano con i temi sviluppati lungo i percorsi 

secondo una successione che deve corrispondere allo sviluppo 

dell’attesa creata nel visitatore senza caduta di tensione o di ritmo, 

il tutto permeato dalla caratterizzazione nello sviluppo delle 

metafore scelte, che nell’insieme crea il MARCHIO del parco, 

della suggestione che lo rende unico e riconoscibile tra gli altri. 

Lo sforzo progettuale sviluppato per rispondere a tutte le citate 

caratteristiche ha, a nostro avviso raggiunto il giusto equilibrio nel 
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rispetto dei vincoli posti, esaltando la funzione del complesso nel 

contesto sociale e culturale della costa. 

 

 Si è teso al massimo rispetto dell’architettura esistente, 

prevedendo di collocare tutti i servizi e le funzioni che non 

potessero trovare spazi sufficienti ed adeguati all’interno degli 

edifici della Colonia in un’unica zona seminterrata baricentrica 

all’intero parco, cuore tecnologico e di servizi, punto di raccolta e 

di partenza dei visitatori, sviluppato in parte in tunnel sotterranei. 

 

 Questa scelta ha consentito il massimo di salvaguardia, di 

valorizzazione e di visibilità dell’esistente garantendo 

contemporaneamente un corretto sviluppo del LAY-OUT. 

Riteniamo che la Regione in quanto proprietaria del bene debba 

esprimersi sia sulla condivisione del progetto e della sua 

“missione” che, preliminarmente anche sul rispetto dello stesso al 

piano paesistico. 

 

Tutte le prescrizioni sono rispettate per: 

a) Destinazione d’uso, in quanto destinato a funzione 

d’interesse pubblico 

b) Recupero e valorizzazione, in quanto restauro e 

valorizzazione dell’esistente trovano piena applicazione 

c) Parametri urbanistici, in quanto le parti nuove previste 

sono da ritenersi il minimo indispensabile ed essenziale 

inteso come “servizi tecnologici” per valorizzare nel modo 

più corretto l’esistente consentendo una corretta 

distribuzione dei flussi. Come già detto la scelta della 

collocazione della raccolta e distribuzione visitatori per i 

vari percorsi, necessariamente preceduta da una fase di 
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informazione è la parte più delicata del LAY-OUT del 

parco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.a.8 RICHIESTA PARERE PRELIMINARE RELATIVO AL PARCO 
 TEMATICO MARINO DA REALIZZARE NELLA EX COLONIA “LE 
 NAVI” DI CATTOLICA 

 

5 novembre 1997 
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IV.a.8  
 
RICHIESTA PARERE PRELIMINARE RELATIVO AL PARCO 
TEMATICO MARINO DA REALIZZARE NELLA EX COLONIA “LE 
NAVI” DI CATTOLICA.  
 
ACC SU 
 
La richiesta di un parere preliminare relativo al Parco Tematico Marino da 
realizzare nella ex colonia “Le Navi” di Cattolica viene presentata dal Comune 
alla Regione Emilia Romagna in data 5.11.1997. La stessa accompagna 
l’elaborazione di un progetto di massima. 
 

Cattolica 5.11.1997 
 

Al Presidente della Giunta Regionale 
Emilia Romagna 

Dott. Antonio La Forgia 
Viale A. Moro 38 

40127 Bologna 
 
Oggetto: Richiesta parere preliminare relativo al Parco Tematico Marino da 
 realizzare nella ex colonia “Le Navi” di Cattolica. 

 
Lo scrivente comune, ai sensi del Contratto di Comodato n. 
2173 del 7/7/97, con il quale veniva trasferito dalla Regione 
Emilia Romagna il complesso di edifici definito “Le Navi”, 
per n. 30 anni, allo scopo di realizzare un Parco tematico 
Marino, ha provveduto a costituire la società “Parco Navi 
Spa” di cui lo stesso Comune è socio. 
 La Società ha quindi provveduto a sviluppare il 
progetto preliminare di massima che è stato presentato a 
questo Comune in data 30/10/97, prot. 11049. 
 Dall’istruttoria preliminare effettuata dal Servizio 
Urbanistica Comunale, il progetto risulta conforme e 
coerente con la normativa urbanistica vigente e con gli 
obiettivi contenuti nel Contratto di Comodato citato. 
 In generale, lo sforzo progettuale sviluppato ha 
raggiunto il giusto equilibrio nel rispetto dei vincoli 
urbanistici, architettonici ed ambientali esistenti, esaltando la 
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funzione del complesso nel contesto sociale e culturale della 
costa. 
 In particolare, sono rispettati i vincoli per: 

a) Le destinazioni d’uso poste nel Piano 
PaesisticoRegionale; 

b) Il recupero e la valorizzazione architettonica, tramite 
un accurato restauro del complesso edilizio; 

c) I parametri urbanistico-edilizi, in quanto la 
realizzazione di nuovi volumi al di sotto di parte degli 
edifici e di piccola parte delle areee scoperte, 
rientrano tra i “servizi tecnologici” consentiti e sono 
dimensionati al minimo indispensabile per una 
corretta distribuzione degli impianti e del flusso di 
visitatori. 
Complessivamente le scelte progettuali 

permetteranno, soprattutto, di creare un parco culturale 
funzionale ed attraente, e nel contempo, di cogliere al meglio 
e valorizzare l’architettura dei luoghi ed il valore artistico e 
simbolico originario. 

In conclusione, riteniamo che la Regione, in quanto 
proprietaria del bene, debba esprimersi (ai sensi dell’art.5 del 
citata Comodato) sulla condivisione complessiva del 
progetto, nonché, in quanto preposta alla gestione del vincolo 
di tutela paesaggistica, sulla coerenza e conformità 
preliminare con lo stesso Piano Paesistico Regionale. 

In attesa di riscontro alla presente e restando a 
disposizione per tutti gli eventuali approfondimenti ed 
integrazioni, invio cordiali saluti. 

Il Sindaco  
Dott. Gianfranco Micucci 

Si allegano  

n.5 copie progetto preliminare. 
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 IV.a.10 CONCESSIONE ALL’ESECUZIONE DI OPERE 
URBANISTICHE ED EDILIZIE  
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IV.a.10  
 
CONCESSIONE ALL’ESECUZIONE DI OPERE URBANISTICHE ED 
EDILIZIE  
 
ACC SU 
 
Il rilascio della concessione all’esecuzione di opere urbanistiche ed edilizie è del 

28 giugno 1999.  

 
Comune di Cattolica 
Provincia di Rimini 
Settore Urbanistica 
Protocollo n. 4662 del 28.5.1999, prog. N. 99.211 prat. N. 99.211 
CONCESSIONE EDILIZIA n. 99. 117 c 

 
Cattolica 28.06.1999 

 
CONCESSIONE  

ALL’ESECUZIONE DI OPERE URBANISTICHE ED EDILIZIE 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA 

 
Vista la domanda della ditta PARCONAVI SPA, con sede a 
Cattolica, in Piazza Nazioni 1/a ed il progetto allegato, 
redatto dal tecnico Arch. Hernando Suarez per l’esecuzione 
di Opere di urbanizzazione con destinazione centro 
ricreativo, sull’area ubicata a Cattolilca, in Piazza Nazioni, F. 
1 mappali vari, della quale è documentata la proprietà; 
 Viste le previsioni urbanistiche vigenti e la relazione 
del tecnico comunale; 
 Visto il parere espresso dalla Commissione edilizia in 
data 1.06.1999 n. 07; 
  visto il regolamento Edilizio, il P.R.G. e il P.P. 
vigenti; 
  Vista la legge 17.8.1942 n. 1150 e la legge 
28.1.1977 n. 10; 
  Viste le leggi regionali vigenti; 
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Preso atto che l’opera ricade nella concessione gratuita con la 
seguente motivazione: Concessione non onerosa. 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Il progetto di concessione edilizia è conforme alle indicazioni 
del piano particolareggiato ed ai pareri e prescrizioni dei vari 
enti. 
Il rilascio della concessione edilizia è vincolato alla stipula 
della convenzione il cui schema è stato approvato con il P.P. 
ed al parere preventivo dei VV.FF. 
In corso d’opera i concessionari dovranno attenersi 
scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel parere della 
Sovrintendenza ed in sede di agibilità finale dovranno essere 
richiesti i pareri definitivi dei vari enti (AUSL, Servizio 
Circondariale difesa del Suolo, VV.FF., Enel, ecc.) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.a.11 RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA PREVIO PRODUZIONE DI 
DOCUMENTAZIONE PER VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

 

22 febbraio 2000 
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IV.a.11  
 
RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA PREVIO PRODUZIONE DI 
DOCUMENTAZIONE PER VARIANTE IN CORSO D’OPERA 
 
ACC SU 
 
Il rilascio della concessione edilizia, previo produzione di documentazione 

integrativa per Variante in corso d’opera, è datato 22 febbraio 2000.  

 
Comune di Cattolica 
Provincia di Rimini 
Settore Urbanistica 
Protocollo n. 2030 del 7.2.2000, prog. N. 99.211 prat. N. 00.039 

 
A: PARCONAVI SPA 

Piazza Nazioni 1/a 
CATTOLICA 

 
Oggetto: Rilascio della concessione edilizia previo produzione di documentazione 
 integrativa per per Variante in corso d’opera 
 Studio Tecnico: Arch. Hernando Suarez 

 
 
 In riferimento alla domanda di cui alla legge 
28.1.1977 n. 10 art. 1, si comunica che la Commissione 
Edilizia n. 02 del 15.2.2000 ha espresso PARERE FAVOREVOLE 
pertanto si comunica il rilascio della concessione edilizia, 
previo integrazione della documentazione mancante presente, 
pena la decadenza della medesima. 
 
-Ricevuta importo diritti di segreteria di L. 100.000 
 Versamento all’Ufficio Economato Comunale; 
- Marca da bollo da L. 20.000 
 
Distinti saluti 
Cattolica 22 Febbraio 2000 

Il dirigente Settore Urbanistica 
Arch. Daniele Fabbri 
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 IV.a.12 PIANIFICAZIONE PREVISTA DAL PIANO STRUTTURALE 
DI CATTOLICA  
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IV.a.12  
 
PIANIFICAZIONE PREVISTA DAL PIANO STRUTTURALE DI 
CATTOLICA 
 
ACC SU 
 
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” 

 

Il Piano Strutturale Comunale di Cattolica, con adozione del C.C. del 16-10-2006 

e approvazione del 30-07-2007, 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. 

Nella Relazione generale al Piano Strutturale Comunale 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)», 

p.20. 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, 

da considerare come «parco fluviale», costituito da una parte a dominanza 

naturale e dall’altra a parco attrezzato, rappresentando attraverso percorsi 

pedonali e ciclabili un collegamento della fascia costiera con l’entroterra. 

Soprattutto 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)», p.27. 
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IV.b.1 PROPOSTA DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL 
COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO “LE NAVI”  

COMUNE DI CATTOLICA DIRIGENTE SERVIZIO URBANISTICA 

 

19 giugno 1993  

 

  



 

 

 



Le vicende attraversate dalla colonia e la realizzazione dell’acquario 365  

  

IV.b.1  
PROPOSTA DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL 
COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO “LE NAVI” 
COMUNE DI CATTOLICA DIRIGENTE SERVIZIO URBANISTICA, 19 
GIUGNO 1993 
 
Fonte   ACC SU 
Anno   1993 
Oggetto   Stato di fatto plano-altimetrico  
Scala di rappresentazione 1:2000 
Metodo utilizzato  copia su carta e colorazione a pastello 
 

Stato di fatto della planimetria della colonia. Si evidenziano i diversi proprietari di 
quella che era l’area di pertinenza del complesso: in giallo la proprietà della Regione, 
in blu quella della società IBER FIN e in rosso proprietà Silvagni. 
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Fonte   ACC SU 
Anno   1993 
Oggetto   Planimetria di progetto 
Scala di rappresentazione 1:1000 
Metodo utilizzato  copia a colori su carta 

 

Planimetria di progetto. Si prevede la ricostruzione degli edifici dei dormitori verso mare 
demoliti nel 1963, quindi l’intervento sull’area di sedime su cui tali edifici insistevano.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.b.2 PROGETTO PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA 
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO 

EUROPEO  

COMUNE DI CATTOLICA DIRIGENTE SERVIZIO URBANISTICA 

 

1994 
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IV.b.3 PIANO PARTICOLAREGGIATO. PLANIMETRIA PROGETTO 

 COMUNE DI CATTOLICA COMPLESSO PARCO NAVI 
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 IV.c.1 LE DEMOLIZIONI DEL 1963 
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