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INTRODUZIONE 

La questione centrale dell’ambito di ricerca è l’analisi della città nel mondo 

contemporaneo, attraverso l’esplorazione delle aree di margine fra terra e 

acqua. 

La tesi intende mostrare il valore e la qualità che i margini d’acqua 

rappresentano per la città nel mondo contemporaneo, in quanto luoghi 

privilegiati per l’evoluzione e la sperimentazione di nuove identità urbane.  

La città contemporanea non tende più all’espansione territoriale, ma alla 

rigenerazione delle aree marginali, specialmente quelle ricche di risorse e 

potenzialità. Da questo punto di vista i waterfront sono proprio quegli spazi 

che trasferiscono alla città la possibilità di un continuo cambiamento e 

miglioramento dell’intero tessuto urbano.  

Il termine anglofono waterfront1 ha sempre rappresentato il rapporto tra 

l’elemento naturale e quello urbano, essendo il luogo d’incontro della città 

con il margine d’acqua. A differenza della linea costiera, il waterfront non 

può essere considerato solo una delimitazione tra terra e acqua, ma una 

frazione di terraferma che ha una forte relazione con l’acqua, e che l’uomo 

ha ininterrottamente studiato e plasmato, nel corso dei secoli, cercando di 

sfruttarlo al meglio all’interno degli insediamenti urbani. 

Nel mondo contemporaneo l’interesse a ridisegnare e sfruttare i margini 

costieri è aumentato sempre di più, al fine di costruire relazioni sempre più 

efficienti con l’acqua e  creando nuove immagini di waterfront. Quando 

queste relazioni diventano creative, la città diviene capace di generare 

nuova forma urbana, di produrre nuovo paesaggio e di alimentare, 

                                                           
1
  Il termine anglofono waterfront  è composto da due parole: front  intesa come limite, 

margine, e da water, intesa come luogo di vita e di risorse, ma anche di possibili pericoli e 
minacce, come esondazioni e incursioni. 
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attraverso il flusso perenne della cultura urbana, le grandi reti relazionali, 

rendendole più vitali, comunicative e competitive2 

Rinio Bruttomesso (architetto e docente alla IUAV di Venezia) afferma che 

“le città d’acqua saranno le città protagoniste del XXI secolo. E queste non 

saranno solo le città d’acqua esistenti, ma anche quelle nuove, quelle che si 

stanno costruendo e progettando in questi anni”, le città d’acqua, che 

possono essere in stretta relazione con il mare, il lago o il fiume. 

Secondo Bruttomesso, l’interesse per le città d’acqua e per il paesaggio 

costiero può essere sintetizzato in cinque macro-tematiche3: 

1 - la città-porto, dove il porto è inteso come luogo centrale dello scambio 

fra terra e acqua, punto strategico per lo sviluppo economico della città e 

del suo hinterland.  

2 - il waterfront, il margine a diretto contatto con l’acqua, spesso punto di 

partenza, luogo centrale, per la rigenerazione di parti di città, rinnovando 

l’aspetto e  l’immagine della città. 

3 - il margine come luogo della nuova costruzione, sperimentando nuove 

possibilità di vivere sull’acqua, tramite costruzioni ad uso residenziale e a 

carattere collettivo. 

4 - il trasporto sull’acqua, una frontiera del trasporto pubblico e privato 

finalizzato al miglioramento della qualità della vita. 

5 - la bellezza del paesaggio urbano, dove la presenza dell’acqua esalta e 

arricchisce l’immagine della città, nell’unione tra naturale e artificio. 

L’interesse sempre più notevole riguardo la rigenerazione e alla 

trasformazione del rapporto tra la città e l’acqua ha fatto si che molti 

                                                           
2
  A. Badami, D. Ronsivalle (a cura di), Città d’acqua. Risorse culturali e sviluppo urbano nei 

waterfront, Aracne, Roma 2008, p. 7 
3
  R. Bruttomesso, Nuovi scenari urbani per le città d’acqua, Italia Nostra, Milano 2007. 
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ricercatori, in ambito nazionale ed internazionale, abbiano elaborato 

numerosi principi e linee guida su questo tema. 

Dopo lo studio di alcuni casi di città in stretto rapporto con l’acqua e delle 

loro radicali trasformazioni, la ricerca si concentra su Scutari, lungo un 

percorso storico e una panoramica dal passato al presente, fino alle nuove 

opportunità di sviluppo e di trasformazioni ambientali, naturali e culturali 

del futuro della città.  

 

Al centro della ricerca si pongono delle domande:  

- come è possibile che la città di Scutari per tanti secoli abbia voltato le 

spalle ad una risorsa così importante come l’acqua?  

- qual è il modo più efficace per ricucire questo rapporto, al momento 

reciso e negato?  

- quale può essere la nuova immagine di Scutari come città d’acqua? 

Trovare adeguate risposte e soluzioni, tramite l’osservazione di studi già 

effettuati su altre città, che hanno fatto dell’acqua l’elemento chiave per la 

rigenerazione delle aree di bordo, precedentemente aree di limite e di 

distacco dai centri abitati. 

Nei casi studio scelti emerge l’importanza della città d’acqua nel mondo 

contemporaneo, e l’analisi dei risultati raggiunti in ogni caso specifico, sia 

dei loro punti di forza che di debolezza, serve come riferimento, come 

criterio da porre alla base del recupero urbano dei margini nella città di 

Scutari. 

Le esperienze europee selezionate sono molto significative e danno un’idea 

di come il rapporto tra città e acqua può cambiare, ritrovando l’interesse 

della società per il suo aspetto di centralità. Si tratta di città che dopo aver 
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espulso la natura sentono il bisogno di ritrovarla4. L’intero processo della 

riqualificazione della città parte dal waterfront, come primo passo di 

rinnovo, che procede dal margine d’acqua verso il centro urbano5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
  M. Zoppi, Relazione introduttiva, in M. Ercolini (a cura di), Fiume, paesaggio, difesa del 

suolo. Superare le emergenze, cogliere le opportunità, Firenze University Press, Firenze 
2007, p. 9 
5
  A. Forino, Il margine fra città e natura. Il progetto del waterfront fra storia e 

contemporaneità, p. 56, in Progettare il paesaggio mediterraneo, a cura di B. Di 
Bartolomeo, Clean Edizioni, Napoli 2008 
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OBBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DELLA RICERCA 

 

1.1 Gli obiettivi 

 

Il presente lavoro di ricerca parte da una riflessione di ampio respiro sul 

rapporto tra il centro urbano e il suo limite naturale, diventato per molte 

città punto di partenza principale per il processo di sviluppo urbano. 

Obiettivo di ricerca è individuare un sistema di analisi territoriale che metta 

in relazione le varie ipotesi di trasformazione del waterfront nella città di 

Scutari,  evidenziandone le criticità e le eventuali  potenzialità di sviluppo e 

di rigenerazione urbana. L’ analisi di diversi centri urbani che affacciano sul 

mare, sul lago o sul fiume, individua le peculiarità del luogo e verifica 

l’applicabilità di tali interventi ad altri contesti. 

Ci sono diversi rapporti con l’acqua che le città hanno costruito, a secondo 

della loro tipologia.  

Le città fluviali sfruttano il lungofiume come un area formata da fasce 

attrezzate, più o meno ampie, in modo da farle diventare luoghi dinamici di 

incontri, di movimento e di intrattenimento per la città. Ad esempio a 

Parigi e a Berlino sono state addirittura costruite delle spiagge attrezzate 

con piscine sui margini fluviali della Senna e dello Sprea.  

Le città che affacciano sull’oceano, tendono a creare le megalopoli, 

realizzando progetti che superano i confini urbani.  

I waterfront mediterranei, e quelli di tante città europee, sono in genere 

luoghi d’incontro tra varie funzioni e attività economiche, culturali e 

turistiche, come Barcellona, Valencia, Marsiglia e tante altre.  

Negli interventi che si effettuano lungo i waterfront, che siano città che 

affacciano sul mare, sul fiume, sul lago, o casi ibridi di rapporto non proprio 
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diretto con l’acqua, la caratteristica chiave che li accomuna è la centralità 

dello spazio pubblico, come luogo prioritario per il rilancio della città, 

anche a livello internazionale, attraverso programmi culturali e turistici. In 

tanti esempi di waterfront regeneration si ha un rilancio dell’immagine 

della città soprattutto grazie alla potenza di nuove architetture, come ad 

esempio il Guggenheim di Bilbao o la Opera House di Sidney. 

Le varie esperienze internazionali di riqualificazione dei waterfront hanno 

dimostrato la grande capacità di rinascita delle città sia dal punto di visto 

economico che culturale, migliorando gli aspetti sociali e la qualità dello 

spazio urbano sotto tanti aspetti. Questi fenomeni hanno inglobato non 

solo quartieri situati ai margini d’acqua ma anche quelli che non vivono un 

rapporto diretto con l’acqua. 

Nel corso degli ultimi decenni, il waterfront ha assunto un ruolo sempre più 

strategico, stimolando nuove riflessioni sulla città in generale, ma 

soprattutto trascinando nel processo di rigenerazione anche parti di 

territorio retrostanti sempre più ampie. Queste riflessioni stanno 

interessando anche città che nel passato hanno dato le spalle all’acqua, 

sviluppandosi piuttosto nell’entroterra. La stessa Roma, nel corso dei 

secoli, si è espansa nell’entroterra. Il mare, “nonostante la grande 

vicinanza, non ha mai rappresentato un vero punto d’attrazione: a parte la 

scelta, all’origine, del luogo per fondare la città, scelta determinata, 

probabilmente, da ragioni strategiche legate a quel luogo specifico, non si 

comprende, pure, come non sia mai stato, (…) un tentativo, una voglia 

magari, di portare l’ampliamento della città verso il delta del fiume”6. 

                                                           
6
  L. Quaroni, Immagine di Roma, Universale Laterza, 1976 Bari, p. 19-20 
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E con le dovute differenze, questo è ciò che contraddistingue anche 

Scutari.  

La città è caratterizzata da un espansione edilizia verso l’entroterra, dando 

le spalle al suo lago, e ai suoi fiumi, risorse tanto naturali, quanto 

economiche e culturali. Di conseguenza, la presenza dell’acqua non ha mai 

avuto la giusta importanza, e non è mai stata protagonista dello sviluppo 

urbanistico a causa dell’assenza di una vera e propria connessione e 

dialogo tra i waterfront e l’entroterra. 

L’analisi di Scutari parte da una breve analisi storica, concentrata sul 

rapporto tra il margine d’acqua e il centro urbano; successivamente si 

analizza l’intervento di rigenerazione individuando tutte le caratteristiche 

storiche, sociali ed economiche come cause promotrici degli interventi 

effettuati.  

Solo negli ultimi anni, la città, ha intrapreso un tentativo di sviluppo che 

pone al centro dell’attenzione proprio la riqualificazione dei waterfront e la 

loro integrazione nel contesto urbano.  

Ma qual è la giusta direzione da intraprendere con il miglior effetto sulla 

rigenerazione di questo rapporto ad oggi ancora complesso? 

Si cerca di trovare risposte in tanti esempi di centri urbani che hanno 

vissuto in precedenza una rigenerazione urbana partendo dal margine 

d’acqua, e i processi di trasformazione che hanno portato uno sviluppo nel 

settore economico, culturale e turistico. 

L’analisi del caso scutarino affonda le sue radici nella storia dell’urbanistica 

della città soffermandosi sulle vicende che hanno caratterizzato nel 

passato (molto spesso vincolando) il rapporto tra la città e le sue risorse 

d’acqua. 
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Oggi la città si appresta a vivere una nuova fase di rigenerazione che 

interessa soprattutto una crescita economica basata sul rilancio turistico, 

frutto di un nuovo rapporto della città sia con il suo lago che con i fiumi 

Drin, Buna e Kir. 

La raccolta della documentazione presso gli uffici pubblici della città, ha 

costituito una base di partenza molto importante per un esame dei 

progetti presentati negli ultimi anni, e che stanno giocando un ruolo 

fondamentale nel processo della riconquista dell’acqua. Solo tramite il 

confronto dei studi già effettuati o di quelli che si stanno svolgendo, si 

potrà arrivare alla scelta degli ingredienti migliori che serviranno, e che ad 

oggi ancora mancano alla città, per un nuovo rilancio economico, turistico 

e culturale. 

 

1.2 La metodologia 

 

Il tema è stato suddiviso in tre ambiti principali intorno ai quali si concentra 

l’articolazione e l’estensione della ricerca.  

La prima parte introduce un analisi generale del ruolo dell’acqua nella città 

e nei contesti urbani, descrivendo il cambiamento che ha subito dal punto 

di vista concettuale la città sull’acqua dopo la rivoluzione industriale, e il 

modo di vivere oggi in rapporto diretto con i waterfront. Si ripercorrono le 

diverse tipologie di città sull’acqua nello scenario europeo, e studi sempre 

più diffusi sugli effetti che la rigenerazione comporta su queste città. 

La seconda parte si concentra sul concetto di margine d’acqua e sul ruolo 

che esso ha nella rigenerazione urbana e architettonica. Ci sono tanti 

esempi di centralità che si rigenerano o si costruiscono lungo i margini 

d’acqua. Sono state viste città che hanno riconquistato i margini d’acqua, 
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come Amburgo, Anversa; oppure altre che si sono reinventate partendo dal 

rapporto con il fiume, come la città di Bilbao. 

La metodologia applicata per la selezione degli esempi di rigenerazione di 

waterfront, attinge alla produzione di un quadro comparativo di alcune 

città europee e mediterranee, simili per contesto territoriale, tipo di risorse 

culturali e approcci alla trasformazione, al fine di produrre un quadro di 

linee guida per lo studio della città di Scutari. 

Infine, l’analisi di Scutari, una città in stretta relazione con l’acqua, dove 

questo rapporto è stato, per tanto tempo, reciso e negato. Come si può 

riconquistare il rapporto con il margine d’acqua? Qual è il presente di 

questa città, ma soprattutto quale sarà il suo futuro? Dopo una riflessione 

sullo stato attuale, si cerca di scavalcare le ambiguità urbanistiche, che ad 

oggi caratterizzano fortemente la città, e porre nuovi obiettivi riguardanti il 

processo di sviluppo, tramite un complesso processo analitico e 

progettuale, afferente a più discipline e guidato da una forte visione 

sull’immagine futura della città. L’effetto che si vuole avere in quel 

straordinario melange di terra è acqua, è quello di creare ambienti dove 

l’uomo ne possa trarre piacere dal vivere e dal godere di tanti ambienti in 

contatto con l’acqua, e con la natura. 

1.3 Le fasi del lavoro 

 

La metodologia della ricerca è così articolata: 

 1. La prima fase è stata quella della selezione bibliografica (di libri, articoli 

su riviste,  ricerche di diversi studi effettuati) con al centro i tre ambiti 

principali della ricerca, ovvero, il tema dell’acqua nella rigenerazione della 

città contemporanea, e i cambiamenti e i nuovi significati del waterfront; il 

tema del margine d’acqua e del suo ruolo nella riqualificazione e nel 
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rapporto tra terra e acqua; ed infine, una vasta panoramica sul passato, sul 

presente, e soprattutto, sull’ immagine futura della città di Scutari. 

2. Successivamente si è proseguito con la selezione bibliografica di esempi 

più specifici di interventi sui margini d’acqua, ci si sofferma soprattutto 

sullo studio di casi di riqualificazione  di waterfront in chiave creativa 

nell’ambito ambito europeo. La selezione dei casi di studio si concentra su 

tipi di interventi di riqualificazione di waterfront in città che per certi 

aspetti somigliano, e diventano come delle linee guida, allo studio del 

futuro immagine della  città di Scutari e della ricucitura del suo rapporto tra 

terra e acqua. Si cerca di creare così un quadro generale di esempi e di 

ricerche effettuate in ambito internazionale sul tema dell’acqua e della 

rigenerazione urbana  della città contemporanea. 

3. Alla ricerca e alla selezione dei casi studio di città d’acqua europee si 

affianca la ricerca e la raccolta dei materiali che rappresentano la genesi e 

lo sviluppo della città di Scutari nei secoli, e si cerca di realizzare una 

panoramica del rapporto che la città ha avuto con l’acqua nel passato, ma 

soprattutto le caratteristiche odierne di questo rapporto difficoltoso. A 

questo punto della ricerca si cerca quindi di creare uno scenario completo 

del passato e del presente dell’intera regione. 

4. L’ultima fase è quella dell’analisi urbana del caso studio attraverso 

l’utilizzo degli indicatori derivanti dagli esempi precedentemente esaminati 

e tramite i risultati ottenuti  dalla raccolta delle informazioni presso il 

Comune di Scutari e all’Università Polis di Tirana, sui studi svolti negli ultimi 

anni sul tema del rapporto terra e acqua. A questo punto, la ricerca si 

concentra sull’analisi territoriale della regione e sul confronto di alcuni 

studi già effettuati sulle potenzialità dello sviluppo futuro della città. 
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Come si può arrivare a degli standard europei? Quale deve essere la nuova 

immagine della città? Come si può trarre vantaggio dallo studio di altri 

esempi importanti di città d’acqua? 

Sono queste alcune delle domande alle quali si cerca di dare risposta. 

 

La tesi è articolata, in 5 capitoli: 

Nel primo capitolo è descritto il rapporto terra e acqua nello scenario 

contemporaneo, con i waterfront visti come generatori della qualità 

urbana7. 

Il secondo capitolo si focalizza sul tema del margine d’acqua e del suo ruolo 

nella nuova immagine urbana e creativa di una città. 

Il terzo capitolo raccoglie alcuni esempi internazionali di città creative 

lungo i margini d’acqua, di particolare interesse per il successivo caso 

studio. 

Il quarto capitolo è dedicato ad una rappresentazione storica del passato, e 

ad analisi territoriali sul presente, evidenziando alcune problematiche, 

soprattutto nelle aree a stretto contatto con l’acqua, dell’area regionale di 

Scutari. Tramite i studi svolti nei capitoli precedenti e tramite la raccolta 

dei studi già effettuati per questa regione, si vuole arrivare ad un nuovo 

sistema di equilibrio e di rapporto tra la città e le sue vie d’acqua. 

Cosi, nell’ultimo capitolo si descrivono le direttive del PRG di Scutari, 

elaborato nel 2016. In più tramite parole chiave si cerca di creare un 

                                                           
7
  A. Badami e D. Rosinvalle (a cura di), Città d’acqua. Risorse culturali e sviluppo urbano 

nei waterfront, Aracne, Roma 2008 
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panorama degli aspetti urbani, sociali e culturali di una città sempre più 

creativa e a stretto contatto con le sue risorse naturali e architettoniche. 
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CAPITOLO 1.  

 

Le forme dell’acqua in architettura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esistono città sul fiume – Parigi, Londra, Roma, mille altre -;  

e città sul mare – Napoli, Odessa, o Tokyo -;  

e città sul lago – Costanza o Chicago -;  

città sul lago e sul fiume – Ginevra -;  

città su lagune – Amsterdam, Venezia  

Esistono città che non hanno né fiume, né mare, né lago, né laguna.  

Ma nessuna città manca di rapporto, magari segreto, con l’acqua”. 

                                                                                                            P. Sica 

 



20 
 

1.1 La cultura dell’acqua 

L’acqua ha sempre influenzato la vita dell’uomo e ha modellato l’intero 

pianeta. E’ stato l’elemento fondamentale per lo sviluppo, sia economico 

che culturale di tutte le popolazioni, al punto che l’evolversi della civiltà 

dipende dal modo in cui l’uomo si è rapportato con l’acqua. 

L’esigenza dell’uomo di avere risorse idriche in prossimità dei luoghi 

abitati, costituisce una necessità continua nel tempo. Il dominio dell’acqua 

come fonte di energia e ricchezza per la città rappresenta un modello 

imprescindibile dell’evoluzione urbana . 

Non esiste Civiltà Mediterranea che non debba il suo sviluppo culturale, la 

sua diffusione e la propria potenza all’uso intelligente delle acque 

disponibili nelle terre di competenza idraulica. Basti pensare a tutte le 

popolazioni che abitano i vasti territori tra Tigri ed Eufrate, appartenenti 

alla Mesopotamia, chiamata anche “Terra tra i due fiumi”, oppure alle 

terre bagnate dal Fiume Nilo, il quale ha favorito un grande sviluppo delle 

civiltà umane. 

Nella storia dell’uomo, i primi rapporti con l’acqua risulta che li abbiano 

creato gli Etruschi; invece i Romani furono i primi ad inventare l’uso delle 

acque per l’irrigazione e per l’approvvigionamento domestico. E’ proprio 

grazie a questo elemento che si diffonde un “modus vivendi”, un sistema 

dell’abitare e dell’essere “cittadini romani” che impone con molta efficacia, 

su territori sempre più vasti del mediterraneo e del continente europeo, 

quella che da sempre è riconosciuta come la Civiltà Romana, che appunto 

coincide con una equivalente “Civiltà dell’Acqua”. 

L’utilizzo delle acque è stato sfruttato per l’agricoltura, per le prime attività 

artigianali, per il trasporto delle persone o merci, divenendo cosi  nel 
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tempo una vera fonte di sviluppo urbano, economico e sociale. In molti casi 

i corsi d’acqua erano inglobati all’interno dell’abitato, oppure sono state le 

architetture a crearsi intorno ai percorsi  e alle riserve d’acqua.                                

Nelle città occidentali, e ancora di più in quelle delle zone desertiche, in cui 

raccogliere e conservare l’acqua costituisce un fattore di sopravivenza, si 

riscontrano aggregazioni urbane attorno a cisterne, pozzi, vasche e fontane 

pubbliche, definendo cosi tratti di città. 

Tante sono le cittadelle formate con delle tipologie edilizie compatte e ben 

collegate tra loro, in modo da far fronte alle difficoltà ambientali e creando 

cosi modelli esemplari di organizzazione e di gestione del territorio.  

Come avviene nella penisola Araba, nello Yemen.  

Al nord del paese si trova la città fortificata di Thula, composta dalla zona ai 

piedi del Monte Thula, e la fortificazione sulla cima della montagna. E’ 

famosa per il suo ingegnoso sistema di raccolta dell’acqua, tramite cisterne 

a ciel aperto scavate nella roccia, cavità e tunnel sotterranei nella parte 

alta della città che alimentano i giardini, le terrazze e il costruito della parte 

bassa. 

Un altro esempi lo troviamo al sud di questo paese, nella città di Shibam, la 

città grattacielo più antica del mondo che viene spesso chiamata anche “la 

Manhattan” del deserto.  

La città si trova su uno sperone roccioso elevato al centro della vallata di 

Wadi Hodhramaut, circondata da mura continue e composta da un 

architettura omogenea. 

Caratterizzata dalle sue case-torri, è completamente realizzata in mattoni 

non cotti, ma lasciati seccare al sole. La pianta di questa città, leggermente 

inclinata per permettere all’acqua di defluire, è armoniosa e movimentata 
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e garantisce lo scorrimento delle acque al suo interno in modo sempre 

continuo. 

La sua trama articolata era dovuta al fatto che, l’acqua delle grandi piene 

che si verificavano sporadicamente, doveva scorrere lungo le vie della città 

e rimanere nelle cisterne di raccolte per il fabbisogno dei suoi cittadini. 

La città di Shibam, tra gli esempi più antichi e meglio conservati, dispone di 

un sistema di smaltimento delle acque reflue molto avanzato e 

rappresenta uno straordinario modello dell’uso del territorio e della 

pianificazione urbana. 

 

 

Fig. 1  
A sinistra: pianta e vista 
dall’alto della città di 
Shibam, 
in alto a destra: Thula, 
in basso a destra: Petra,                           
fonte: internet 
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Anche la città archeologica di Petra, in Giordania, è un esemplare esempio 

millenario di realizzazione scolpita da genti nomadi nei canyon del deserto, 

in condizioni naturali uniche e difficoltose. Dichiarata Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO, Petra, costituisce uno dei tesori archeologici più 

preziosi al mondo. Il popolo nabateo, ebbe la capacità di controllare e di 

gestire le piogge rare, ma violente e improvvise, creando giardini e 

coltivazioni. 

La realizzazione di città come Thula, Shibam, Petra ci dimostrano come le 

civiltà antiche riuscivano a costruire i loro centri abitati di grandi valori 

grazie all’accurata gestione delle risorse naturali. 

Nello stesso modo, anche in tanti paesi europei, come la Grecia o la 

Turchia, si era creata una cultura dell’abitare pensata all’ottimizzazione 

delle risorse idriche. 

Anche nel sud Italia, si trovano tanti centri abitati di un esemplare utilizzo 

delle acque. Basti pensare i sassi di Matera, che fu completamente 

spopolata dagli abitanti negli anni Cinquanta e Sessanta e le tipologie 

abitative furono dichiarate una vergogna per la nazione italiana, e che in 

realtà si è verificato solo dopo, un modello abitativo sostenibile e molto 

efficace per le condizioni climatiche di quell’area. Con i suoi Sassi, Matera, 

diventa un formidabile esempio di architettura rupestre mediterranea che 

l’Unesco ha iscritto nel patrimonio dell’umanità8, con le abitazioni scavate 

nella pietra ad una sola facciata ed un sistema di approvvigionamento 

idrico costituito da acquedotti, cunicoli e cisterne ipogee per far fronte alla 

scarsità d’acqua, convogliare quella piovana e quella di condensazione. 

                                                           
8
  Nel 1993 l’UNESCO ha dichiarato i rioni Sassi di Matera Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità e dal 2007 la definizione è stata ampliata in Sassi ed il Parco delle Chiese 
Rupestri di Matera. 
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Matera  crea uno straordinario modello di ecosistema abitativo ed è una 

delle più straordinarie forme insediative del paese. 

 

 
 

Il problema delle raccolte e dell’utilizzo delle acque dalle sorgenti alle aree 

d’interesse, ha così generato fin dall’antichità importanti realizzazioni di 

ingegneria idraulica e di architettura. A causa dei bisogni primari 

dell’urbanistica e di molte attività produttive, si è arrivato allo 

sfruttamento ottimale di macchine come gualchiere, segherie, mulini da 

grano e tante altre, che costituiscono il punto di forza della città pre-

industriale. 

Nel periodo Rinascimentale queste macchine migliorano la loro efficienza 

produttiva proprio grazie all’acqua, energia naturale che sostituisce la forza 

Fig. 2  
Sassi di Matera.  
Le costruzioni sovrapposte 
hanno un grande numero 
di cisterne unite da canali 
e sistemi di filtri per 
l’acqua,                             
fonte: internet 
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animale. A partire dalla sempre più forte spinta culturale di questo periodo, 

ci si rende conto come geniali scoperte scientifiche ed ingegneristiche si 

siano misurate sia con le macchine idrauliche che con il governo dei fiumi 

per garantire il minore loro devastante impatto possibile.  

A partire da ora in poi, un enorme patrimonio culturale, inizia a sacralizzare 

l’utilizzo ed il “trionfo” ad uso cittadino di reti di trasporto dell’acqua. Le 

nuove opere realizzate sanciscono la nuova tendenza ad utilizzare sempre 

meno come “acque pubbliche” quelle poco sicure dei fiumi che 

attraversano i centri abitati. 

Durante il periodo quattro-cinquecentesco si rielaborano anche tante 

nozioni provenienti dalle conoscenze del medioevo e del mondo classico. 

Troviamo così, in manoscritti e trattati,  un vasto repertorio di tecnologie 

sia nella progettazione dei sistemi idraulici, sia nella rappresentazione 

specifica di macchine, disegnate in modo tale da spiegare il funzionamento. 

In solo mezzo secolo si assiste anche ad un rapidissimo rifiorire delle 

tecniche per la costruzione dei acquedotti  che evidentemente non erano 

state del tutto dimenticate durante il periodo del Medioevo. Ci sono tanti 

esempi di acquedotti costruiti per alimentare castelli e ville, come 

l’acquedotto che conduce l’acqua dal fiume Aniene alle fontane del 

giardino di Villa d’Este a Tivoli, realizzato nella seconda metà del XVI 

secolo, e che consentì la realizzazione di uno dei più famosi parchi 

“all’italiana”; oppure l’acquedotto l’Acqua Farnesiana, creato alla fine del 

XVI secolo per alimentare la villa e il palazzo Farnese a Caprarola, che nasce 

da un capofonte ipogeo in comune di Canepina. 
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Durante il seicento, periodo del Barocco, l’acqua diventa una forza vitale e 

trova la sua massima espressione nei giardini, nelle fontane, nelle cascate, 

nei progetti architettonici e scultorei di vario genere. Essa passa dal dare 

contenuto a semplici forme geometriche, a grandiosa presenza 

scenografica, fino a diventare momento d’organicità del progetto. 

Le numerose fontane realizzate per ville e parchi, forniscono un vastissimo 

repertorio dei diversi ruoli che l’acqua assume nelle progettazioni 

architettoniche e in quelli urbanistici. 

 

1.2 L’uso dell’acqua nel mondo contemporaneo 

 

Nelle esperienze contemporanee, l’acqua ritorna ad essere elemento base 

del sistema ambientale  e della città del futuro. 

Il binomio città-acqua è sempre stato molto legato, perché le città per 

crearsi hanno sempre avuto bisogno dell’acqua. Ed è per questo che nuovi 

centri abitati sorgevano sempre in vicinanze di fiumi o lungo le coste di 

laghi, mari e oceani. 

Fig. 3  
Villa d'Este, Tivoli; 
Palazzo Farnese, 
Caprarola,                 
fonte: internet 
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Negli ultimi trent’anni, il valore dell’acqua nelle città ha subito un vero e 

proprio rivalorizzazione, grazie e numerosissimi studi e progetti tesi a 

mettere in risalto questa risorsa aggiunta.  

Si è dibattuto di water renaissance e di water regeneration per specificare 

tutti quei processi di riqualificazione dei waterfront, nelle zone urbane a 

diretto contatto con l’acqua. 

Il waterfront non è solo una linea, bensì una rete di luoghi, di funzioni, di 

innesti e di ricuciture tra la costa e la città, tra il porto e le attività urbane9. 

Questi luoghi, non si possono definire aree di confine, ma piuttosto margini 

permeabili, luoghi di connessioni tra terra e acqua. Proprio in questi luoghi 

spesso si collocano delle nuove centralità dove si concentrano nuove 

ambizioni per il miglioramento del futuro della città. 

Tante esperienze europee e mediterranee ripongono l’attenzione 

sull’acqua, come elemento vitale nel mondo contemporaneo, ad esempio 

la Biennale di Venezia, città d’acqua per eccellenza, che nel 2004 si 

concentrava sui Waterfront di varie parti del mondo fornendo tante 

soluzioni sul rapporto e sulle relazioni tra la città e il bordo d’acqua che lo 

delimita. 

Anche nell’Expo Suisse nel 2002 il paesaggio acquista nuova centralità 

rispetto alla città. Il nuovo concetto espositivo dell’Expo si sviluppa intorno 

al termine artplage, un territorio tra terra e acqua. Le artplage sono punti 

centrali attorno ad un area di interesse, piccoli- medie centri culturali, che 

risolvono aree marginali incerte rispetto all’acqua, arricchendo le superfici 

dei laghi con costruzioni poetiche e di grande attrazione per le persone. 

                                                           
9
  M. Carta, “Waterfront Palermo: un manifesto progetto per la nuova città creativa” in 

Città–Porto/City-Port, Catalogo “X Mostra Internazionale di Architettura”, La Biennale di 
Venezia, Marsilio Editore, Venezia, 2006, p. 227 
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A Morat, Jean Nouvel realizza un misterioso monolite dalle superfici 

ossidate,  costruito su una grande zattera, che esprime il “mondo dei 

laghi”. L’Expo Suisse segnò un grande passo in avanti per il tema dell’acqua 

e rivolse l’attenzione anche al tema ambientale, temi centrali per la città 

contemporanea. 

La città di Saragozza ha ospitato l’Expo 2008. Il tema dell’Expo, “Acqua e 

Sviluppo Sostenibile” si indirizzava su una riflessione sensibile e intelligente 

riguardo una delle fonti primarie di energia e sostentamento per l’intera 

Fig.4  
Expo 2002, Morat, 
Svizzera, 
Cubo monolitico, 

Jean Nouvel,          

fonte: internet 
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popolazione del pianeta. Questo tema molto importante nel mondo 

contemporaneo proponeva metodologie di rinnovamento etico e culturale 

per favorire lo sviluppo di forme di utilizzo innovative e sostenibili 

dell’acqua. 

Il tema dell’acqua si articolava all’interno di nuove strutture espositive, 

costituite principalmente da tre Padiglioni tematici, concepiti come nuovi 

Landmark territoriali dell’area espositiva e dalla città intera. 

Il “Bridge Pavilion”, progettato da Zaha Hadid, era una struttura di 

collegamento e conteneva spazi espositivi della mostra “Water, a unique 

resource”. 

La “Water Tower”, progettata da Enrique de Teresa, era una torre di 

acciaio e vetro alta 78m. Trasparente, solida e dinamica di giorno, si 

trasformava in un grande segnale luminoso di notte. Al suo interno 

ospitava la mostra “Water for life”, percorribile attraverso una serie di 

rampe che consentivano il visitatore di scoprire il significato simbolico 

dell’acqua nelle diverse culture del mondo. 

Il “River Acquarium”, era collocato nel cuore dell’Expo ed ospitava spazi 

espositivi dedicati agli ecosistemi acquatici dei più importanti bacini fluviali 

dei cinque continenti. Anche la conformazione della struttura era pensata 

come omaggio alla naturale fragilità dei fiumi: dalla copertura dell’edificio 

sgorgavano suggestive cascate d’acqua che si riversavano sulla facciata. 

Era la prima volta che l’Expo segue uno specifico filo conduttore. Un tema, 

quello dell’acqua, che ha continuato ad essere un tema centrale per il 

nostro pianeta anche dopo l’Expo. 

Nel suo insieme l’evento ha prodotto importanti trasformazioni 

urbanistiche anche in tutta la città di Saragozza, recuperando e 

rivalorizzando un’area abbandonata della città ed espandendo 
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territorialmente i confini, ma anche integrando le due sponde del fiume 

Ebro, scarsamente comunicanti tra loro prima di questo grande intervento. 

 

 
 

Moltissime sono le fasce costiere che riportano esempi di riqualificazione 

da tutte le parti del mondo. Sono esempi che pongono l’acqua come una 

delle principali risorse turistiche, estetiche e visive. Progetti realizzati e 

non, provano a sfruttare al meglio i benefici di questo prezioso elemento, 

per migliorare la qualità della vita. 

 

1.3 Prospettive, nuovi vettori e caratteristiche dei waterfront urbani 

 

Il concetto del waterfront ha da sempre influenzato e contraddistinto la 

società, avendo radici nella storia dell’umanità. La presenza di un porto è 

sempre stato sinonimo di bacino culturale e integrazione, ed al tempo 

stesso rappresentava una linea di confine tra due zone differenti di uno 

spazio urbano. 

I waterfront, rappresentavano nel passato, e ancora di più oggigiorno, dei 

valori del connubio città-acqua. 

Fig. 5 
Immagini dei padiglioni 
espositivi dell'Expo di 
Saragozza del 2008, con 
tema: Acqua e sviluppo 
sostenibile,                                
fonte: internet   
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Anna Maria Moscato10 individua quattro vettori che nascono 

dall’interazione acqua-città, vettori intesi come luoghi specifici con notevoli 

attività culturali, economiche e sociali, ed in stretta relazione con i processi 

di rigenerazione avviati nei waterfront. 

a) “vettore culturale dei waterfront urbani”, che non vuol dire solamente 

“costruire del nuovo”, ma anche intervenire nello spazio del presente 

prendendo riferimento dai segni del passando per strutturare il futuro; 

b) “vettore economico dei waterfront urbani”, è da esso che partono gli 

sviluppi locali e la realizzazione concreta dei progetti. Il valore economico 

dei waterfront aumenta le azioni che accomunano le branche dei saperi e 

delle tradizioni, della modernizzazione e dell’innovazione; 

c) “vettore ambientale dei waterfront urbani”, riguarda la valorizzazione e 

la salvaguardia dell’ambiente naturale, e la pianificazione di progetti 

sostenibili; 

d) il “vettore sociale dei waterfront urbani”, riconosce la necessità di un 

forte impiego politico e la partecipazione della comunità nei processi di 

rigenerazione dei waterfront. L’urbanistica deve creare strumenti di 

sviluppo in cui la popolazione non è solo oggetto di comunicazione, ma 

bensì soggetto sensibilizzato e partecipante alla trasformazione. 

Il processo di rigenerazione dei waterfront, oltre all’aspetto estetizzante ed 

evocativo, ha creato dei veri e propri “laboratori” per la sperimentazione 

dei processi di recupero urbano11. 

                                                           
10

  Dal report “Se questo è un waterfront… la sua rigenerazione rivaluta la concezione di 
“limite”, di Anna Maria Moscato; rivista Portusplus. 
11

 R. Bruttomesso, R. Moretti, Città-porto e riqualificazione del waterfront: evoluzione e 
scenario di una strategia vincente, p.18-27, in Waterfront d’Italia-Piani, politiche, progetti, 
a cura di M. Savino, FrancoAngeli, Milano 2010 
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Ormai, a distanza di circa trent’anni dalle prime esperienze sui waterfront 

internazionali, si possono facilmente identificare le caratteristiche comuni 

che contraddistinguono questi interventi, i loro punti di forza e di 

debolezza12. 

La caratteristica principale è senza dubbio il grande valore simbolico ed 

evocativo di queste aree di margine, che incidono poi, sul resto della città. 

Dal rapporto città-acqua nascono processi di rigenerazione talmente 

significativi che non si fermano solo sui margini, ma si estendono anche 

nelle zone interne. Ed è per questo che i processi di riqualificazione nella 

maggior parte dei casi riprendono e rafforzano l’identità della città. Sono 

tanti i casi che riguardano il recupero delle aree dismesse industriali o 

portuali. I waterfront valorizzano una città sia dal punto di vista qualitativo, 

tramite riqualificazioni che incidono sull’aspetto economico, culturale e 

sociale della città, e dal punto di vista quantitativo, con la possibilità di 

costruzione di nuove strutture necessarie alla città. 

Ma alcuni esempi contemporanei dimostrano, qualche volta, anche dei 

punti di debolezza, si tratta di quei casi in cui non si tiene conto delle 

caratteristiche e dell’identità del luogo in cui si va ad intervenire. Un caso 

recente è quello denominato “Beograd na vodi”, Belgrado sull’acqua, che 

prevede un intervento su una superficie di 177 ettari direttamente sul 

fiume Sava, ad un chilometro dal centro della città. Si tratta di un’area 

pianeggiante, tra la riva del fiume e i binari della ferrovia, chiamata 

l’Anfiteatro della Sava, che da sempre ispira la fantasia di architetti, 

urbanisti e pianificatori territoriali. Adesso sembra che sia tempo di 

concretizzare. Il governo serbo si è scelto un partner che, almeno sulla 

                                                           
12

  Ibidem 
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carta, è all’altezza dell’intervento: la Eagle Hills, azienda costruttrice degli 

Emirati Arabi Uniti. 

 

 
 

Il progetto prevede la trasformazione di quest’area dismessa di Belgrado in 

una specie di Dubai balcanica, con la realizzazione di edifici ad uso 

abitativo, uffici, il centro commerciale più grande dei Balcani, scuole, teatri, 

cliniche mediche, parchi e giardini, hotel di lusso e una marina per i yacht, il 

tutto sormontato da una spettacolare torre di 180m, la Belgrade 

Fig. 6 
Piante dell’area lungo il 
fiume, chiamata 
l’Anfiteatro della Sava, e il 
nuovo progetto urbano 
“Belgrado sull’acqua”, 
fonte: internet 
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Tower13.Ma la scarsa trasparenza e il modello di sviluppo urbano giudicato 

insostenibile,  stanno gettando ombra sul progetto. Sembra che il progetto 

sia più concentrato al valore e profitto dal punto di vista economico che al 

futuro della città. 

Gli interventi lungo i waterfront hanno fatto comparire, in alcuni casi, dei 

modelli di intervento che sembrano non tener conto della storia della città, 

e senza nessun effetto sulla relazione tra il fronte mare e il centro urbano. 

L’eccessiva terziarizzazione di queste aree spesso produce un senso di 

distacco degli abitanti, comportando una frattura nel luogo invece di 

ricucitura. Interventi non adeguati al contesto, e con funzioni troppo 

diverse ed estranee, possono generare una perdita di identità del luogo 

dove i cittadini non si riconoscono più. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

  Informazione dal sito: www.balcanicaucaso.org 
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CAPITOLO 2. 

 

Margini d’acqua. Luoghi di trasformazioni e creatività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Ti basta andare su una costa e alzare lo sguardo, e già   l’immensa distesa 

del mare abbraccerà il tuo orizzonte. E’ significativo il fatto che l’uomo, 

quando si trova su una costa, guardi spontaneamente dalla terra verso il 

mare aperto, e non, al contrario, dal mare verso la terra.” 

                                                                                                                     C. Schmitt 
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2.1   Trasformazioni urbane lungo i margini d’acqua 

In quasi tutti i luoghi, la presenza dell’acqua li rende ancora più belli come: 

corso o foce di fiumi; coste di laghi, mari e oceani; in corrispondenza di 

baie e porti naturali ecc. 

Ci sono città che sorgono su isole o penisole, basti pensare ad alcuni delle 

più belle città d’acqua d’Europa, come Venezia, città d’acqua per 

eccellenza, San Pietroburgo14, Amsterdam, e tante altre. Quindi, ci sono 

tantissimi esempi molto interessanti e molto noti sul tema del rapporto 

della città con l’acqua. 

La rilettura di alcune esperienze di progettazione sui margini d’acqua, ci 

permette di capire ed approfondire i significati attribuiti al luogo di 

relazione fisica tra contesto urbano e il bordo d’acqua. Quando si 

interviene nei waterfront, sono “richiesti progetti caratterizzati da 

dinamicità piuttosto che da staticità”15, perché il margine d’acqua “è il 

risultato dell’incrocio fra le regole della città e le regole della natura, fra 

l’urbano e il territoriale, fra la permanenza e l’indeterminatezza”16. 

Studiando le nuove configurazioni dei margini d’acqua possiamo creare un 

attuale idea della città contemporanea, essendo questi, i luoghi della 

trasformazione delle città. 

                                                           
14

  San Pietroburgo affaccia su uno dei più grandi fiumi europei, il Neva, che a sua volta 
nasce dal maggior lago del continente, Ladoga, e raggiunge il mare Baltico. La città è 
caratterizzata da grandi pianure con abbondanti acqua dolce e un importante potenziale 
marittimo. 
15

  E. K. Meyer, La bellezza del sostenibile. La performance dell’apparenza”, Paysage, 2, 
2009 (inserto). 
16

  A. Forino, Paesaggi sull’acqua, Alinea, Perugia 2003, p. 13. 
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L’acqua è un elemento di forte connotazione, sia per l’influenza che 

esercita sulla conformazione di una città, che per l’effetto che la sua 

immagine riesce a trasmettere nella vita dei cittadini. 

Gli interventi lungo i margini d’acqua, sono in realtà interventi che 

riguardano l’immagine e l’identità dell’intera città. 

Margine è “quello strano spazio che si trova tra le cose, quello che 

mettendo in contatto separa, o, forse, separando mette in contato, 

persone, cose, culture, identità, spazi tra loro differenti”17. 

Questi spazi rappresentano una grande opportunità nella ricerca sugli spazi 

urbani della città contemporanea, nella combinazione tra natura e 

architettura. 

“Più che lavorare per giustapposizioni, si opera per intersezioni, fra forme 

‘morbide’ e forme ‘dure’, fra elementi organici ed elementi 

architettonici”18. Questi spazi aperti lungo i margini d’acqua diventano la 

“combinazione del principio geometrico- architettonico del quartiere con 

quello organico- naturale del territorio”19.  

Tante realtà europee20 che hanno vissuto  il processo di trasformazione dei 

bordi d’acqua, diventano dei importanti riferimenti che ci fanno capire 

questi meccanismi di incrocio fra natura e città. 

                                                           
17

  P. Zanini, Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali, Bruno Mondadori, 
Milano 1997 
18

  A. Forino, Il margine fra città e natura. Il progetto del waterfront fra storia e 
contemporaneità, p. 58, in Progettare il paesaggio mediterraneo, a cura di B. Di 
Bartolomeo, Clean Edizioni, Napoli 2008 
19

  Op. cit. 
20

 “In sostanza ci sono città di mare, come Genova, Trieste, Napoli, per non parlare di 
Venezia, e poi Lisbona (l’elenco sarebbe lunghissimo), in cui il rapporto con il mare è i 
tema che ne definisce l’impianto urbano, la struttura aggregative dei diversi corpi edilizi, 
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La costruzione del margine comporta anche una necessità di controllo del 

carattere di provvisorietà21 della costa. Questa necessità di controllo, a 

volte, arriva a delle situazioni estreme, come a Roma, dove i muraglioni 

costruiti durante l’800, hanno generato addirittura l’esclusione del fiume 

dall’ambiente urbano. Il Tevere manca di dialogo, di relazione con la città. 

L’incontro tra terra e acqua può diventare un limite problematico perché 

continuamente trasformabile, essendo il margine non una linea fissa, ma 

bensì mutevole. 

La città contemporanea ha vissuto un radicale cambiamento nel rapporto 

con le aree costiere. 

Tante zone portuali o aree industriali dismesse hanno lasciato libere aree 

centrali di città, come vedremo anche nei casi studio delle città di Anversa, 

Bilbao, Amburgo o Lione, dando la possibilità di avviare processi di 

riqualificazione molto significativi, trattando l’acqua come una grande 

risorsa e non più come una minaccia dalla quale proteggersi.  

I nuovi interventi riconquistano i margini d’acqua e sperimentano nuovi 

modi di convivere con l’acqua, traendo vantaggio dal suo aspetto dinamico 

e pieno di vitalità. 

 

2.2   Città che riconquistano i margini d’acqua 

I spazi di margine fra città e acqua, spesso luoghi degradati, sono 
un’occasione di recupero e consentono una riflessione sulla loro forma e 
funzione nella contemporaneità. 

                                                                                                                                                    
l’organizzazione dei suoi spazi pubblici”. Michele Costanzo, Riconquistare il margine, 
ottobre 2007, art. in www.vg-hortus.it 
21

  Op. cit 



39 
 

Questi spazi estremi della città diventano luoghi centrali, acquistando un 

ruolo fondamentale nella rappresentazione dell’immagine della città. 

I cambiamenti sociali nella cultura contemporanea hanno dato avvia a 

studi sui nuovi usi e significati dei luoghi pubblici, essendo questi i luoghi 

che riflettono le esigenze, sia della vita collettiva che di quella privata. 

Quali luoghi migliori, se non le aree di bordo, per concentrare tali ricerche, 

e per manifestare questi cambiamenti della vita collettiva? 

I recenti studi e progetti, che mirano al recupero delle aree marginali, e del 

rapporto tra centri urbani ed acqua, indagano nello stesso tempo le 

configurazioni dello spazio pubblico, come zone creative e spazi del 

rilancio, attraverso la rigenerazione sotto diversi aspetti 

contemporaneamente, come quello sociale, ambientale, paesaggistico e 

tanti altri. 

Una delle principali caratteristiche della città è il mutamento, la 

trasformazione, così come la vita privata e sociale di ogni suo cittadino, che 

non ruota in uno cerchio ma avanza e si evolve in linea retta.  

La città di Barcellona22 ha subito cambiamenti nella fascia costiera che 

hanno rappresentato a pieno i mutamenti sociali, culturali, estetici della 

                                                           
22

  Barcellona ha un ampio fronte marittimo che si estende tra il delta del fiume Besos a 
oriente e il Llobregat, a occidente. Un forte legame con il mare, la città l’ha avuto dai 
tempi antichi. Poi, nel 1477, venne costruito un nuovo porto dove successivamente 
sorgerà la Barceloneta. 
Tra il XIV e il XV secolo, Barcellona diventerà il porto più importante del Mediterraneo ed 
un nodo centrale di scambi commerciali. Nasce così anche un rapporto diretto tra il centro 
urbano ed il fronte mare, relazione che assume sempre più importanza e che porterà 
all’espansione della città proprio su terreni guadagnati dal mare. 
Durante l’Ottocento, la città subisce uno sviluppo ancora più notevole, grazie alla 
costruzione della prima linea ferroviaria e l’abbattimento delle fortificazioni, che 
permettono l’espansione della città e l’insediamento delle industrie sulla costa. 
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città. Se prima, questa città non aveva preso in considerazione il mare per 

molti secoli, ora, grazie alla riconquista del margine, gode di una nuova 

consapevolezza della propria condizione territoriale23. 

L’esperienza di Barcellona, con la riconquista del suo fronte marittimo, è 

diventata emblematica nelle tendenze attuali per la riqualificazione dei 

fronti marittimi. Come poche altre città, in un unico contesto urbano, si 

possono apprezzare modelli e risultati molto differenti, derivanti da 

altrettanto scelte progettuali, economiche, politiche ed urbane molto 

diverse. Nella fascia costiera di questa città si attuano i cambiamenti più 

consistenti della città, facendo diventare il margine d’acqua, non più solo 

una linea di confine, ma un luogo di comunicazione, oltre che di una nuova 

forma ed immagine della città. Si tratta di uno scivolamento verso l’acqua, 

una nuova apertura, prima del tutto assente. 

 

                                                                                                                                                    
Questo continuo sviluppo prosegue fino alla metà del Novecento, quando la città vive 
anche il massimo splendore industriale. Successivamente, con un progressivo degrado, il 
fronte mare perde la sua funzionalità e inizia a diventare un area separata dalla città. Di 
conseguenza, le linee ferroviarie ed il porto costituiscono delle vere e proprie barriere 
architettoniche. 
Fino agli anni Settanta il fronte mare della città rimane un’area fortemente degradata e 
abbandonata. 
Dopo alcuni tentativi precedenti, del 1917 e del 1957, la città riesce a voltare pagina, solo 
con le Olimpiadi del 1992. 
Un processo di trasformazione radicale della fascia costiera è iniziato nel 1988 per poi 
concludersi nel 1996.  Tale processo ha visto il recupero di 30.000 mq di spiaggia, ridando 
alla città la sua risorsa più importante dalla quale si era distaccata nei secoli. 
23

  M. Costanzo, Riconquistare il margine, ottobre 2007, art. in www.vg-hortus.it 
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Il primo intervento di apertura verso il mare è il progetto di Manuel de Solà 

Morales, per Moll de Fusta, con la progettazione di un importante spazio 

pubblico, luogo di incontro e di relazione tra contesto urbano e mare. 

Successivamente, la capitale catalana, sfrutterà due grandi eventi, per 

avviare un lungo processo di rigenerazione che diventerà un vero e proprio 

“modello” studiato ed emulato in tanti altri contesti contemporanei di 

relazioni con l’acqua. 

Fig. 7 
Veduta della zona di 
Nuova Icaria prima e 
dopo l’intervento di 
riqualificazione, 
fonte: internet 



42 
 

La prima fase, avviata con i Giochi Olimpici del 1992, prevede la 

rigenerazione del quartiere Poblenou, fino allora un’area industriale.  

Tale intervento andò ad inserirsi in un contesto dove era già in atto un 

notevole cambiamento urbano. La funzionalità, il legame con il contesto, 

l’integrazione sociale ed un rapporto equilibrato tra tradizione ed 

innovamento, sono i principi guida di questo grande intervento. La città 

intraprende una vera e propria ristrutturazione degli spazi urbani, 

dell’infrastruttura, e soprattutto della riconquista del suo waterfront, al 

quale, fino ad allora aveva voltato le spalle. 

 

 
 

Fig. 8 
In alto: viste dell’area del 
Forum; 
in basso: l’edificio di Herzog & 

de Meuron e la grande pergola 

fotovoltaica dell’Explanade,            

fonte: internet 
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La seconda fase di trasformazione della fascia costiera è legata ad un altro 

grande evento: il Forum delle Culture del 2004. Tale trasformazione si 

estende sulla parte orientale della Avenida Diagonal, e prevede 

l’applicazione proprio dei principi del Forum: valori estetici, etici, 

avanguardia ed innovazione. Grandi piazze e spazi pubblici, connessi con 

rampe e terrazzamenti ad un porto sportivo e ad un parco litorale, 

caratterizzano l’area centrale dell’intervento. Un edificio simbolo destinato 

ad uso museale, a forma triangolare, viene progettato da Herzog & De 

Meuron. Ed una grande area filtro tra la città e il mare viene realizzata da 

l’Explanade caratterizzata anche dalla presenza di una pergola Fotovoltaica 

di circa 4000 mq che produce ombra ed energia. 

Con i suoi interventi sul lungomare, Barcellona, ha saputo rinnovare 

l’intero aspetto culturale, sociale e turistico a livello internazionale, 

invertendo il suo aspetto da città industriale a città di servizi, con milioni di 

visitatori ogni anno. Grandi architetti locali ed internazionali hanno 

contribuito in questa strategia di rigenerazione in scala “globale”, facendo 

di questa città un’icona del recupero ambientale ed urbanistico non solo 

delle sue margini d’acqua, ma anche dell’intera città. 

 

2.3   I margini fluviali luoghi del rilancio. Infrastrutture sull’acqua 

Durante il XIX secolo, con il processo della modernizzazione e 

dell’espansione della città, l’acqua ha vissuto una perdita del suo ruolo e 

della sua relazione con la struttura urbana ed economica, diventando da 

motore di sviluppo a fonte di disturbo, con problemi igienici e sanitari, che 

hanno portato in tanti casi l’allontanamento e il distacco delle acque dei 

centri urbani. In tanti casi l’acqua scompariva all’interno del tessuto 
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urbano, come è accaduto a Milano24, o a Seul, con una totale perdita di 

relazione tra città e corso d’acqua. 

Nell’era contemporanea, abbiamo vissuto un inversione di questo 

fenomeno, e una delle attuali problematiche urbane è proprio il recupero 

delle zone in contatto con l’acqua. I bordi dei corsi d’acqua sono diventati 

dei veri punti di partenza per rigenerazioni di intere parti di città. 

Molto particolare è il caso di Seul, in Corea, dove il canale Cheonggyecheon 

viene prima coperto dal viadotto stradale negli anni Sessanta, con l’intento 

di risolvere diversi problemi di trasporto, per poi, nel 2005, ritrovare di 

nuovo l’identità persa del centro storico, demolendo la superstrada e 

recuperando il suo fiume. L’intero percorso fluviale viene trasformato in un 

parco lineare, pensato come un vero e proprio corridoio ecologico, 

rispettando e ricostruendo gli habitat naturali dell’area. Con questo 

semplice intervento di rigenerazione ambientale, la città coreana ha 

ritrovato una sua grande risorsa naturale, per anni negata ai suoi cittadini, 

e ha riconquistato un nuovo aspetto ambientale con ricadute sull’intero 

settore urbano. 

Un esperienza simile vive anche la città di Madrid, che nel 2011 vede 

completato il progetto di ricucitura urbana tra due parti di città, dove è 

proprio il fiume che viene concepito come elemento chiave di tale 

connessione. 

                                                           
24

  L’identità di Milano è stata profondamente legata all’acqua. Il Sistema dei Navigli, fra i 
più antichi canali navigabili in Europa, ha rappresentato per questa città una vera 
alternativa alla mancanza di un fiume. Il Piano Strategico prevede un’analisi dettagliata del 
ruolo che le “vie d’acqua” devono assumere nella Milano del XXI secolo, individuando e 
favorendo i processi di trasformazione e sviluppo complessivi, per il recupero, la 
promozione e la valorizzazione dell’intero Sistema dei Navigli.  
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Si tratta di un progetto dello studio West 8 in collaborazione con i gruppo 

di architetti locali MRIO, che prevede l’interramento di 43 chilometri di 

autostrada in modo tale da restituire il corso del fiume alla città. Il moto di 

questo progetto è “Mas rio - mas Madrid” (più fiume – più Madrid), e 

prevede un nuovo paesaggio polifunzionale, con percorsi pedonali e piste 

ciclabili al posto dell’autostrada, lungo il fiume Rio Manzanares. 

Il recupero dei lungofiumi in questi ultimi anni, ha portato nuovi modi di 

pensare soprattutto all’infrastruttura. 

Antonino Saggio25 descrive le infrastrutture di nuova generazione secondo 

cinque caratteristiche fondamentali. In primis, le infrastrutture devono 

essere multitasking, da incidere su diverse attività contemporaneamente; 

poi, devono formare dei green systems, capaci di innescare cicli in totale 

rispetto della natura; devono incentivare la mobilità lenta, slowscape; 

trasmettere una schiuma di informazioni; e infine, stimolare i valori della 

comunità e galvanizzare i cittadini. 

 

2.4   Rigenerazione in chiave creativa 

Le città hanno da sempre cercato di differenziarsi le une dalle altre e di 

affermare la propria individualità e le proprie caratteristiche distintive a 

livello politico, economico e sociale. 

“Descrivere le caratteristiche delle ‘città d’acqua’ nordeuropee e 

mediterranee significa descrivere i loro rapporti interculturali, conoscere e 

comprendere le spinte dinamiche che hanno generato le loro 

trasformazioni, spiegare le strette relazioni che si instaurano al loro interno 

                                                           
25

  A. Saggio, “Tevere Cavo. Una Infrastruttura di nuova generazione per Roma tra passato 
e futuro”, a cura di A. Saggio e G. De Francesco, Lulu, Roma 2016, p. 12-15 
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e tra le reti di città, indagare sui processi di valorizzazione delle loro 

armature culturali, esplicare la loro appartenenza alle reti globali di 

scambio e di comunicazione”26. 

Il principale motore della crescita economica e degli aspetti sociali del XXI 

secolo sono le persone. Come emerge negli studi di Richard Florida, 

l’investimento nella formazione creativa e culturale delle persone, 

comporta una ricca offerta culturale, che attira, successivamente, ulteriore 

capitale umano con caratteristiche sempre più qualificate. 

Creare un repertorio di unicità significa valorizzare la storia, la tradizione, la 

cultura e i valori legati al luogo.  

Diversi eventi storici, come la Caduta del Muro di Berlino, o del 

Comunismo, hanno stravolto completamente l’assetto di diverse nazioni, 

portando radicali cambiamenti alle proprie città. 

La voglia di liberarsi dagli errori del passato e di ricominciare, diventando 

parte integrante di un mondo sempre più interconnesso e 

tecnologicamente avanzato, sono i fattori primari che portano le città a 

volersi affermare , e rilanciare la propria immagine. 

Un forte desiderio di rilanciare le politiche economiche, turistiche e 

culturali, in modo tale da rafforzare la crescita economica, si riflette 

proprio sull’immagine collettiva della città. 

La creazione di un immagine favorevole di un contesto urbano, in grado di 

rappresentare una forte identità, e di conseguenza di suscitare anche 

curiosità, è un fattore importante per riuscire ad avere successo sia in 

                                                           
26

  M. Carta, I waterfront come generatori di qualità urbana, p.9, in Città d’acqua. Risorse 
culturali e sviluppo urbano nei waterfront, a cura di A. Badami, D. Ronsivalle, Aracne, 
Roma 2008. 
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ambito nazionale che internazionale, attirando non solo turisti ed 

investitori, ma rilanciando soprattutto il rapporto con cittadini e residenti. 

Non tutte le città hanno le caratteristiche adeguate per uno sviluppo in 

chiave creativa. 

Un ambiente storico unico e ricco di caratteristiche distintive è 

sicuramente un importante punto di partenza per creare la 

differenzazione. 

Tante città europee, soprattutto quando si sono trovate a vivere una fase 

di declino economico, hanno avviato un processo di rinascita investendo 

principalmente nel settore dell’industria culturale. 

Come la città di Berlino, che si è dovuta ristrutturare profondamente, 

acquisendo la sua nuova forma di città, capitale europea e centro per le 

industrie e i servizi. Dopo aver subito dei forti cambiamenti, questa città è 

riuscita a diventare un luogo attrattivo e dal 2004 ha vissuto una rapida 

crescita nel settore delle industrie culturali e creative, che hanno 

influenzato notevolmente le strategie di sviluppo della metropoli che oggi 

essa è diventata. 

Nel gennaio del 2006 Berlino è stata nominata dall’Unesco «Città del 

Design» dopo essere entrata a far parte della rete globale delle Città 

Creative. 

Arte e cultura sono stati elementi chiave di risveglio economico e sociale 

per tante città, perché la creatività e la cultura locale, sono autentica fonte 

di differenziazione. 

La creatività può essere definita come l’abilità di creare qualcosa di nuovo 

attraverso l’innovazione e l’originalità di pensiero27. 

                                                           
27

  L. Kong, City Branding, p. 87-97, in Cities, Cultural Policy and Governance,  a cura di  H. 
K. Anheier, Y. R. Isar, The cultures and globalization series vol. 5, Los Angeles, USA, 2012 
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Il concetto di creative cities domina il pensiero politico di tante città 

europee contemporanee, le quali lo applicano, soprattutto in zone di città 

con maggiori potenziali di sviluppo e con caratteristiche distintive. 

Queste zone, che servono come punto di partenza per una riqualificazione 

dell’intera città, sono spesso i margini dell’acqua. 

Nei casi studio trattati nel capitolo successivo, vediamo come l’acqua 

diventa proprio l’elemento chiave per la rigenerazione dell’immagine della 

città, sia dal punto di vista urbano ed architettonico, che dall’aspetto 

culturale. 

 

2.5  Esperienze di creatività nello scenario europeo 

La creatività è un grande fattore dello sviluppo economico, interconnette e 

produce risorse. La città creativa sarà sempre più capace a produrre qualità 

ed innovazione, diventando sempre di più attraente ed una potente fonte 

di produzione di nuove economie urbane. Partendo dalle proprie qualità 

spaziali, sociali, culturali e relazionali, è la città stessa, e non solo alcuni 

mestieri, a produrre creatività. 

Varietà di esperienze europee ci confermano questi radicali cambiamenti, 

dovuti ad un rinnovo della loro identità, usando creativamente le proprie 

risorse. Il patrimonio architettonico e le risorse del paesaggio sono 

sicuramente fondamentali nell’avvio di questi processi. 

Oltre ai casi studio, tante altre città europee sono diventate dei esempi di 

città che si sono rifondate e sono ripartite rinnovando la loro identità, 

usando creativamente le proprie risorse 

“Città creativa, economia della cultura, pianificazione strategica ed efficace 

governante sono nuove parole chiave per guidare i processi di sviluppo 
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della città, ma al contempo devono costituire risorse e procedure del 

nuovo progetto di città”28. 

Tante città europee, negli ultimi anni, hanno sperimentato, con varie 
procedure e progetti, il rilancio verso una nuova immagine di creatività. 
Ogni caso ha delle caratteristiche uniche, non ripetibili, perché ogni città 
gode delle proprie risorse ed una propria identità che per loro natura 
sfuggono alla serialità29. 
A Siviglia, l’Expo del 1992, ha influenzato i cambiamenti radicali che la città 
ha vissuto negli ultimi anni. Oggi questa città si riconosce per le sue 
ricerche sulla sostenibilità ecologica e sulla partecipazione. 
Come abbiamo visto anche nel primo capitolo, Saragozza è la città che ha 
ospitato nel 2008 l’Expo dedicata all’acqua come grande risorsa che 
produce qualità. L’intero evento ha cambiato l’immagine culturale ed 
economica di questa città. 
Milano, è un'altra città che sta investendo sempre di più sugli aspetti 
sociali, economici e culturali, con grandi eventi come: il Salone del Mobile, 
quelli della Nuova Fiera di Rho, o l’Expo del 2015.  
Anche Helsinki ha innescato processi di trasformazione, sfruttando tutte le 
sue risorse culturali e la sua forte identità, per la riqualificazione del centro 
storico e del suo waterfront. 
E cosi via, si può avere una chiara immagine di tante altre esperienze 
europee di città che hanno saputo innescare processi di rigenerazione in 
chiave creativa, partendo da una attenta analisi delle proprie 
caratteristiche ambientali, culturali e sociali. 
 
 
 
 

                                                           
28

  M. Carta, Le città creative in Europa. Scenari e progetti, p. 17 
29

  Ibidem. p. 9 
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CAPITOLO 3.  

 

Casi studio di città creative sull’acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“… Ieri la città era un mondo, oggi il mondo è diventato una città …” 

                                                                                                     L. Mumford 
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1. Quartiere “Lyon Confluence” 

2. Museo della Confluence 

3. Cité Internationale 
4. Interventi lungo il fiume Rhône 
5. Interventi lungo il fiume Saône 
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3.1 Lione 

 

3.1.1 Il valore dello spazio pubblico 

Lione, una città posta alla confluenza tra Saô ne e Rhô ne, importanti vie 

d’acqua tra il Mediterraneo e il Mare del Nord, occupa una posizione molto 

strategica nel sistema urbano europeo. Città con una rete autostradale di 

primaria importanza, è dotata anche di tre stazioni ferroviarie della linea 

dell’alta velocità- TGV, che fanno parte dei nuovi scenari infrastrutturali 

transeuropei. 

 

 
 

Fig. 9 
I quartieri di Lione e le 

principali connessioni con 

le altre città,  

fonte: internet 
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Nel panorama internazionale, Lione si distingue per le sperimentazioni di 

pianificazione territoriale e progettazione urbana, con risultati di alta 

qualità soprattutto per quanto riguarda il tema del paesaggio. 

Con questo processo, che ha inizio negli anni ottanta, la città diventerà un 

modello di qualità per la riqualificazione dello spazio pubblico e soprattutto 

per il rapporta città-natura, dedicando la stessa attenzione sia al centro 

storico che alla periferia. L’intero processo si esegue attraverso la 

rigenerazione degli spazi aperti e del sistema del verde, il miglioramento 

della mobilità pubblica e privata e l’aumento delle piste ciclabili e dei 

percorsi pedonali. 

 

   

Fig. 10 
Programmi, strategie, piani 
Scéma Directeur Lyon,  
1992-2010,  
fonte: internet 
 
«Il n’y a pas de grande 
métropole sans grand projet 
d’avenir»    
                     Raymond Barre 
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Fig. 11 
Progetti delle sponde 
del Rodano, della Saône 
e la Confluenze,  
fonte: internet 
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Oggi Lione gode del ruolo di una grande metropoli europea grazie alle sue 

radici in una profonda organizzazione di piani e progetti che ne hanno 

influenzato sensibilmente la sua storia degli ultimi anni. 

Dal 1969 una struttura intercomunale chiamata Grand Lyon è creata dal 

raggruppamento di 55 comuni, per un totale di 1,2 milioni abitanti in un 

area estesa in circa 50,000 ettari. Le competenze di questa nuova forma di 

governo riguardano tanti ambiti, come la rete stradale, il trasporto 

pubblico, i parcheggi, il sistema idrico, l’igiene pubblica e tanti altri. 

Lo sviluppo storico di questa città di colline tra due fiumi, con radici a 

duemila anni fa, è stato proseguito da ovest verso est, dalle altezze della 

Fourvière verso i fiumi Rhône e Saône. 

La semplicità e l’essenzialità degli interventi è stata raggiunta grazie alla 

capacità amministrativa di ristrutturare i diversi servizi comunali e la 

volontà dei progettisti di rispondere alla richiesta di spazi funzionali con un 

linguaggio comune e a basso costo30. 

Molto importante è l’impegno di Henry Chabert, un politico con un passato 

da industriale, il quale è riuscito a convincere i rappresentanti dei comuni 

della necessità di una radicale trasformazione degli spazi pubblici. Per 

Chabert i spazi pubblici hanno “un ruolo maggiore nella composizione della 

                                                           
30

 La sistemazione degli spazi pubblici è costata circa 350 milioni di franchi, una cifra molto 
più modesta rispetto ai 500 milioni di franchi spesi per il rinnovamento dell’Opera 
dall’architetto Jean Nouvel. Una sola opera pubblica è costata molto di più di cento spazi 
pubblici tra piazze, giardini, viali, strade, percorsi pedonali ecc. Anche in confronto ad altre 
città Francesi, si può notare che là dove la municipalità di Parigi spende 3.000 franchi a 
mq, il Grand Lyon spende molto meno. L’uso differenziato degli stessi materiali comporta 
una differenza di costo al mq. Così, in centro città è stata usata tanto la pavimentazione in 
pietra, dovuta ad una intensa frequenza dei luoghi. In periferia, il trattamento dei suoli è 
ben diverso, seguendo una logica completamente contraria. Infine, la comunità urbana ha 
distribuito a parità i 350 milioni di franchi tra la città di Lione e i comuni periferici. 
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città. Lo spazio pubblico non deve essere considerato come un elemento 

residuale o isolato, ma come un legame tra i luoghi, le funzioni e i cittadini. 

E’ al contempo la forma visibile della città e un ambiente dove si 

esprimono forme di identificazione”. 

La strategia urbana, già applicata nella città di Barcellona da Oriol Bohigas, 

ispira tanto le scelte procedurali, più che i risultati, della città di Lione, 

affidandosi agli spazi pubblici come luoghi capaci di dare un senso alla città. 

Il nuovo volto della città, è dovuto alla scelta dei migliori professionisti ad 

intervenire in chiave paesaggistica e alla riorganizzazione dei servizi della 

città 

 

3.1.2  Ritorno alla natura 

Con gli interventi effettuati, Lione ha dimostrato che il tema del paesaggio 

può diventare un riferimento importante in un vasto processo di 

trasformazione. 

Questo processo di trasformazione della città, avviato nel 1992 con la 

definizione del piano regolatore chiamato “Lyon 2000”,  è stato organizzato 

in diversi piani tematici, tra i quali quelli più importanti sono sicuramente il 

piano della salvaguardia e della valorizzazione delle aree verdi (Plan Vert) e 

il piano della sistemazione dei margini fluviali del Rhône e della Saône, fino 

alla loro confluenza (Plan Bleu). La finalità di questi due piani è quella di 

rafforzare e di riportare a sistema, penetrando fino al cuore della città, le 

aree verdi e quelle naturali del territorio. 

Lo studio accurato del piano della vegetazione, ha arricchito e migliorato 

notevolmente l’intero contesto urbano della città. 
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Il sistema del verde non è inteso solo come uno strumento di arredo, ma 

diventa parte integrante dell’immagine della città, adattandosi alla 

geografia dei luoghi ed alla tipologia dello spazio aperto. 

L’uso di materiali vegetali diventa anche una soluzione “ecologica” della 

ricucitura delle aree degradate di periferia, ma anche dei spazi aperti nel 

centro città. 

Le colline di Lione Fourviere e Croix-Rousse, le rive dei due fiumi, e la 

pianura della città, sono sicuramente gli ambiti geografici che fanno da 

riferimento per la scelta della vegetazione. 

Una nuova struttura paesaggistico- ambientale costituisce la componente 

principale degli interventi che riguardano: la conservazione delle aree 

boschive, il recupero paesaggistico degli ingressi nella città e degli assi 

autostradali, la riqualificazione dei waterfront, la progettazione di grandi 

parchi lungo i fiumi e sull’asse est- ovest. 

Il piano delle acque, si concentra invece sulla rigenerazione delle rive dei 

due fiumi che attraversano la città, il Rhône e la Saône. L’intero intervento 

ha come obbiettivo il recupero del rapporto della città con i suoi due fiumi, 

tramite la progettazione di spazi di qualità e nuove connessioni pedonali e 

ciclabili tra le sponde, nonché la valorizzazione degli ambienti naturali del 

paesaggio fluviale. Questo piano ha avuto effetti di maggior rilievo 

sull’aspetto economico, sociale ed ecologico della città. 

I nuovi waterfront urbani lungo i due fiumi, diventano dei luoghi di 

relazioni tra i cittadini e la natura e influenzano la qualità della vita in 

questa città. 

L’intervento sul fiume Rhône, tra il ponte di Raymond Poincaré e il parco di 

Gerland, su progetto dell’architetto paesaggista Annie Tardivon, riguarda la 

trasformazione di 5 km di parco attrezzato e 10 ettari di spazi aperti. 
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Architettura e vegetazione sono gli elementi chiave che caratterizzano la 

formazione di spazi che si susseguono dal Parc de la Tê te d’Or fino al Parc 

de Gerland. 

Nella parte nord del fiume, tra il Parc de la Tête d’Or e il Rhône , si trova il 

nuovo complesso della Cité Internationale, grande centro congressuale ed 

un importante punto di accesso nella città dall’esterno. Il progetto, 

realizzato dall’architetto Renzo Piano e dal paesaggista Michel Corajoud, è 

una convivenza tra architettura e natura. Un sistema di edifici di natura 

culturale, residenziale, turistica e commerciale, si arricchiscono dalla 

presenza di spazi aperti che ricostruiscono la relazione tra il parco ed il 

fiume, dando all’intera area un aspetto molto naturale e creando spazi 

pubblici di alta qualità. 

 

 

Fig. 12 
Distribuzione funzionale 

della Cité Internationale, 

Lyon, 

fonte: internet 
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Fig. 13 
L’area della  

Cité Internationale, 

Parc de la Téte d’Or, 

fonte: internet 
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La logica compositiva per fasce parallele, che accentua l’andamento del 

fiume, è la chiave progettuale, sia architettonica che paesaggistica. Percorsi 

trasversali dal Parc de la Tête d’Or si prolungano fino al fiume, rafforzando il 

rapporto tra queste due risorse ambientali. 

 

 

Fig. 14 
Rapporto tra il verde, il 

costruito e l’acqua, 

Cité Internationale. 

Parc de la Téte d’Or,  

fonte: D. Kavaja, 2017 
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Le scelte progettuali lungo il fiume, tenendo in considerazione le piene e le 

diverse situazioni urbane che si susseguono, hanno inciso sulle scelte dei 

materiali minerali e vegetali e sugli interventi che variano man mano che si 

passa dal centro città in periferia. 

Nelle parti più centrali31, gli interventi effettuati hanno dato al fiume un 

aspetto più urbano rispetto all’estremità, dove gli interventi si limitano solo 

alla realizzazione di passeggiate, rampe e scalinate di collegamento, di 

pontili per la pesca e di un accurata scelta della vegetazione fluviale. 

 

 
 

I percorsi lungo il Rhône terminano nel quartiere di Gerland, grande polo 

economico e urbano della città. L’area, che accoglie alcune architetture 

famose di Tony Garnier, rafforza ancora di più il suo aspetto produttivo con 

la realizzazione di nuovi centri di ricerca, culturali, industriali e abitazioni 

sociali. 

Il nuovo Parc de Gerland, terzo polmone verde, dopo il Parc de la Tête d’Or  

e il Parc des Hauteurs, è il grande risveglio paesaggistico dell’intero 

quartiere, nonché il sistema principale di collegamento con il fiume. 

                                                           
31

 Le terrazze della Guillotiere sono il cuore del progetto 

Fig. 15 
Il cuore del progetto sul 

fiume Rodano: 

le terrazze della 

Guillotiere,  

fonte: D. Kavaja, 2017 
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Con la realizzazione del Parc de Gerland, l’autore Michel Corajoud, 

trasforma ampie aree con residui industriali in spazi verdi, per il tempo 

libero e per lo sport, lungo le rive del fiume. 

All’interno, aree coltivate e orti, spazi per attività all’aperto e picnic, aree 

giochi per bambini e canali d’acqua che richiamano diverse specie di 

uccelli, articolano ed arricchiscono questo grande polmone verde della 

città.  

Così come nella parte nord della città, anche in questo caso, la presenza di 

 

 
 

elementi importanti architettonici e la vicinanza con il fiume sono la chiave 

interpretativa per la riqualificazione dell’intero quartiere. 

I nuovi interventi lavorano più sulla ricucitura con l’esistente, piuttosto che 

sulla ricerca di nuove forme urbane. 

I margini di questo fiume, nuovi spazi contemporanei dove si alternano 

percorsi pedonali con piste ciclabili, diventano un proseguimento degli 

spazi aperti della città verso il bordo dell’acqua. 

Lo stesso accade anche sulle sponde della Saô ne, ma a differenza che 

l’intervento su questo fiume è di carattere più territoriale e comprende un 

area lunga circa 50 km. 

Fig. 16 
Parc Gerland,  

fonte: D. Kavaja, 2017 
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Ad oggi sono stati realizzati circa 11km dell’intervento, un’area che si 

estende dall’Isola Barbe fino alla Confluenze. 

Così come l’intervento sul Rhône , anche su questo fiume, si interviene con 

sequenze di diverse identità. 

 

 
 

 
 

Il progetto ha sempre la connessione tra centro e fiume come chiave 

dell’intervento, per cui i percorsi pedonali e le piste ciclabili sono sempre 

gli elementi distintivi che rafforzano questa connessione. 

Fig. 17 
Fontaines-sur-Saône.  

Riqualificazione del 

lungofiume fuori città, 

fonte: D. Kavaja, 2017 
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La Confluenze tra il Rhône e la Saône, fonte: D. Kavaja, 2017 
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3.1.3  La Confluence 

I due fiumi, Rodano e Saone, abbracciano la città come un bene prezioso e 

scorrono diretti alla stessa meta, la Confluence. 

Un’area dall’aspetto geografico e strategico molto rilevante, forma la punta 

della penisola di un quartiere ottocentesco lionese, Presqu’il̂e. 

La grande trasformazione, sulla proposta elaborata dall’architetto Oriol 

Bohigas, si estende in un arco temporale molto ampio e segue delle linee 

guida che prevedono: nuove connessioni pedonali tra i due fiumi,  impedite 

nel passato dalla presenza dei fasci di infrastrutture autostradali e 

ferroviarie, e una radicale rigenerazione del sito con realizzazione di aree 

con funzioni residenziali, commerciali, culturali, di servizio, in un contesto 

con spazi aperti ed aree verdi di alta qualità. 

 

 
 

Fig. 18 
Progetto, Lyon Confluenze. 

“Strategie” di comunicazione, 

fonte: internet 
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Successivamente, l’architetto Franҫois Grether e il paesaggista Michel 

Desvigne, seguono una strategia d’infiltrazione, un processo di sviluppo 

evolutivo che accompagna il processo di trasformazione dell’intera area. 

La trasformazione dell’intero quartiere, di 150 ettari, si basa sui principi 

della valorizzazione del paesaggio, della natura dei luoghi, la prevalenza 

della mobilità dolce che privilegia l’uso della bicicletta, realizzazione di 

residenze sociali e di edifici pubblici di alta qualità. L’acqua, con la sua 

dinamicità e mutevolezza, rafforza il rapporto tra città e fiume, e rimane 

l’elemento centrale dell’intera trasformazione. 

 

 
 

Lyon Confluence32, sta vivendo la trasformazione di una ex zona industriale 

decaduta in un nuovo quartiere che contiene un vivace centro 

commerciale, una grande Piazza Nautica con battelli fluviali, un’area 

residenziale progettata da grandi importanti architetti contemporanei 

come Winy Maas, Massimiliano Fuksas e tanti altri. 

                                                           
32

 I lavori sono tuttora in corso lungo le rive della Saône e nel quartiere della Confluence, e  
si svilupperanno fino al 2025, con circa 11 mila posti di lavoro. 

Fig. 19 
Lyon Confluence. 

Nuovi quartieri con 

funzioni miste e spazi 

aperti riqualificati,  

fonte: D. Kavaja, 2017 
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Lungo il fiume si trovano edifici come la nuova sede Euronews, la Sucrière 

della Biennale d’arte contemporanea, il Padiglione Dogane, Gli uffici Dark 

Point. 

 

 
 

Sulla punta sud dell’area, alla confluenza tra i due fiumi, il nuovo Musée 

des Confluences “accentua anche la confluenza tra i saperi: scienze 

dell’uomo e naturali”. 

Progettato dallo studio viennese Coopime(l)bau, questo edificio è un 

insieme di volumi che si configgono. Realizzato su tre livelli, tra acciaio, 

Fig. 20 
Musée des Confluences, 

Coop Himmelb(l)au, 

fonte: D. Kavaja, 2017 
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vetro e cemento, all’interno si possono visitare mostre permanenti e 

temporanee e sulla sommità, il terrazzo gode di una vista sulle tante 

bellezze naturali dell’area. 

 

 
 

L’esperienza di Lione dimostra la ricostruzione di una città su se stessa, 

riqualificando i spazi pubblici del centro città e della periferia, ridisegnando 

il paesaggio urbano e rafforzando il rapporto e il dialogo con le sue vie 

d’acqua. La qualità urbana comporta qualità sociale, culturale ed estetica, 

dove vegetazione e acqua sono gli elementi centrali di ogni intervento. 

Fig. 21 
Vista del museo dalla 

confluenza tra il Rhône e 

la Saône,  

fonte: D. Kavaja, 2017 
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1. Guggenheim Museum 

2. Palazzo dei Congressi e della      

Musica Euskalduna 

3. Ponte Pedro Arrupe 
4. Ponte Zubi Zuri 
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3.2  Bilbao 

 

3.2.1 Dalla crisi alla ricerca di una nuova urbanità 

Sin dalla nascita, Bilbao ha un rapporto imprescindibile con l’acqua, dovuta 

alla sua posizione cruciale in vicinanza al mare e lungo il fiume Nevriòn. 

Lungo la sua storia, le trasformazioni della città non hanno mai ignorato 

questa importante presenza. 

La città, nata come un centro mercantile nel Medioevo, durante l’800 

basava la propria economia sull’industria metallurgica, navale e sulle 

attività estrattive. 

Negli anni ’80, subisce una radicale trasformazione del sistema produttivo 

dovuto alla fine delle politiche protezionistiche del regime franchista. Di 

conseguenza, si genera una forte migrazione della popolazione dalla riva 

sinistra del fiume Nerviòn  verso l’area metropolitana della città di Bilbao.  

Dopo la profonda crisi, e soprattutto dopo la successiva piena del fiume 

Nevrion che inonda la città nel 1983, i cittadini di Bilbao decidono di 

ricostruire l’immagine della città e di puntare alla rinascita economica.  

Il governo basco decide di mettere in campo diverse politiche che 

riguardano la rigenerazione sociale e ambientale dell’intera città. 

Nel 1992 viene costituita Bilbao 2000, una società con capitale misto fra 

enti statali e amministrazioni basche che ha il compito di conferire usi 

urbanistici a zone urbane degradate e di avviare programmi diversi di 

sviluppo della città. 

Gli interventi principali si concentrano sulla riqualificazione di aree 

industriali dismesse e il recupero del rapporto della città con il suo 

waterfront. 
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Tra questi, punto di partenza per il processo di rigenerazione delle aree ai 

margini del fiume fino ad arrivare al porto, è la progettazione dell’Asse 

Metropolitano, l’Eje Metropolitano. 

La progettazione del nuovo porto industriale alla foce del fiume Nevrion 

consente lo spostamento delle attività portuali e la rivitalizzazione della 

riva sinistra del fiume. 

E la realizzazione di un grande collettori fognario ha consentito il 

disinquinamento delle acque fluviali. 

Gli interventi di Bilbao Ria 2000 si concentrano soprattutto nelle aree di 

Ametzola e di Abandoibarra. Quest’ultima costituisce anche l’ambito più 

rappresentativo dello sviluppo urbanistico della città. 

Quest’area ha vissuto una rigenerazione urbana molto notevole, che ha 

innescato altri interventi importanti anche nelle aree limitrofe. 

L’intero processo di trasformazione della città è stato concentrato in 

“quattro ambiti di riferimento”33: 

1. centralità culturale: la nuova immagine della città è strettamente 

connessa ad un nuovo asse culturale di importanza internazionale, intorno 

al quale si concentra anche la riqualificazione dell’intera città; 

2. mobilità interna e accessibilità esterna: durante i processi di 

riqualificazione del riverfront, si presta particolare attenzione alla rete 

infrastrutturale sia delle aree esistenti che delle nuove centralità; 

3. rigenerazione urbana: lo scopo degli interventi previsti è quello della 

rigenerazione dei quartieri degradati della città; 

4. innovazione tecnologica ed investimenti sulle risorse umane: oltre agli 

interventi in scala urbanistica ed architettonica, è molto interessante 

                                                           
33

  A. Badami, D. Rosinvalle (a cura di), Città d’acqua. Risorse culturali e sviluppo urbano 
nei waterfront, Aracne, Roma 2008, p. 32 
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questo aspetto che riguarda il potenziamento dell’offerta educativa della 

città tramite corsi professionali e nuovi centri di ricerca. 

 

3.2.2 Un nuovo riverfront per la città di Bilbao 

Il caso di Bilbao rappresenta uno di quei interventi di rigenerazione del 

riverfront che comportano la reinvenzione dell’intera città. La 

trasformazione di questa città è molto radicale perché consiste nella 

ricerca di una nuova immagine partendo dallo sviluppo urbano lungo il suo 

fiume Nevrion, che rappresenta anche l’identità di Bilbao. 

Il caso Bilbao consiste nella conversione dell’aspetto della città da centro 

industriale in città della cultura e del turismo, rimanendo sempre ancorata 

al suo aspetto di città d’acqua. 

Gli interventi si concentrano nella riorganizzazione dell’area portuale, e la 

costruzione del nuovo aeroporto, che riguardano l’accessibilità esterna 

della città. Questi sono anche punto di partenza per i successivi interventi 

che riguardano invece il rapporto della città con il suo fiume.  

Essendo l’acqua un elemento imprescindibile dalla storia della città, le 

nuove trasformazioni si concentrano proprio nei spazi pubblici che si 

trovano in diretto contatto con  il fiume Nervion, in questo modo, ogni 

intervento è obbligato a confrontarsi con questo elemento di natura molto 

complessa. Nella nuova immagine della città, il fiume viene concepito 

come nuovo asse di connessione tramite la costruzione di nuovi 

attraversamenti trasversali34.  

                                                           
34

  Nei due lati del Guggenheim vengono realizzati due ponti pedonali, il Ponte Zubi Zuri di 
Calatrava, che significa “Ponte Bianco” in basco, e il Ponte Pedro Aruppe di Fernandez 
Ordonez. 
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Fig. 22 
Vista aerea del quartiere di 
Abandoibarra nel 1968; 
Planimetria generale del 
quartiere con i nuovi ponti 
sul fiume Nervion,  
fonte: internet 
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 Il motore dell’intera trasformazione urbana della città è il museo 
Guggenheim di F. O. Gehry, realizzato tra il 1993 e il 1997. La costruzione di 
questo Landmark urbano segna la prima tappa importante dello sviluppo 
dell’intera area di Abandoibarra, situata al sud del fiume Nervion.  
 

 

 

Quest’area, che per decenni è stata centro di attività portuali, con i nuovi 

intereventi cambia radicalmente aspetto, diventando un centro di cultura e 

di turismo. Il nuovo masterplan, elaborato da César Pelli, Eugenio Aguinaga 

Fig. 23 
Bilbao città, vista del 
Museo Guggenheim 
dal fiume Nervion,  
fonte D. Kavaja, 2015 
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e Diana Balmori, prevede la realizzazione di importanti edifici, nuovi 

collegamenti e spazi aperti riqualificati lungo le acque del fiume Nervion. 

Un'altra opera architettonica realizzata nella zona ovest di Abandoibarra è 

il Palazzo dei Congressi e della Musica Euskalduna, progettata da Federico 

Soriano e Dolores Palacios tra il 1996 e il 1999. 

 

 
 

Tra il Guggenheim e il Palazzo dei congressi si trova il ponte Pedro 

Arrupe35, una struttura in acciaio molto snella rivestita di legno a doghe. 

Dall’altro lato del museo, Santiago Calatrava ha progettato il ponte Zubi 

Zuri, con una bianca struttura snella e inclinata, pavimentata con piastrelle 

in acciaio che la notte diventa un pavimento illuminato. Questo ponte è un 

elemento che orienta visivamente lungo il fiume Nervion   

Questi due ponti costruiti in quest’area, molto diversi fra loro, sono delle 

icone per Bilbao, e oltre al collegamento tra le due sponde, esprimono 

anche le nuove relazioni dell’intera area.  

Il concetto della riqualificazione dello spazio pubblico è molto importante 

nella costruzione delle due rive e nel loro nuovo rapporto. I spazi aperti nei 
                                                           
35

  Il ponte, è stato progettato dall’ingegnere Jose Antonio Fernandez Ordonez, ed è stato 
portato a termine, dopo la sua morte, dal figlio Lorenzo. Questo ponte collega il quartiere 
di Abandoibarra con l’Università Deusto alla sponda opposta del fiume. 

Fig. 24 
Vista dal lungofiume del 
Palazzo dei Congressi e 
della Musica, 
Euskaldune,  
fonte D. Kavaja, 2015 
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margini del fiume Nervion stabiliscono una diretta relazione con l’acqua, 

tramite la realizzazione di nuove passerelle di collegamento che si levano 

sull’acqua e si articolano su dislivelli e sulla possibilità di variare 

continuamente la distanza dall’acqua. 

Il waterfront, dove si congiungo i due nuovi edifici, è fortemente 

caratterizzato da questo sistema di passerelle, che giocano con la diversità 

dei materiali e delle forme nei spazi tra il Guggenheim e il palazzo dei 

Congressi. 

 

3.2.3 “Effetto Bilbao” del museo Guggenheim 

Oggi riconosciuto come l’edificio simbolo di Bilbao, il museo Guggenheim 

di Frank O. Gehry, realizzato tra il 1993 e il 1997, già in fase di costruzione 

fu l’edificio più pubblicizzato nella storia dell’architettura. Questo è stato il 

primo potente landmark della zona di Abandoibarra ad innescare nuovi 

processi di rigenerazione urbana e nuove attività produttive, seguito 

successivamente dal Centro Congressi e dal Centro Commerciale di Robert 

Stern. 

Questo museo diventa da subito l’icon building36 per eccellenza e viene 

considerato l’edificio più famoso del ventesimo secolo. Anche Gehry stesso 

afferma in un intervista effettuata dal critico e teorico dell’architettura  

                                                           
36

 Gli icon building sono edifici progettati da archistar. Questa è una tendenza che emerge 
nelle grandi (e non solo) città, cercando di rilanciare la propria immagine attraverso la 
costruzione di edifici unici nel loro genere, tanto nel design quanto nell’architettura e 
nell’uso di materiali innovativi, la cui costruzione viene affidata ad architetti di fama 
internazionale. Tali edifici, oltre alla funzione primaria, assumono anche una funzione 
simbolica, associandosi direttamente al nome della città che li ospita e in grado di attirare 
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visitatori specialmente per il proprio aspetto esteriore oltre che per ciò che ospitano al 
proprio interno. 

Fig. 25 
 Schizzo di progetto e 
pianta delle coperture del 
Guggenheim Museum, 
 fonte: internet 
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Charles Jenkins37 che si può cominciare a parlare di iconic building con 

l’edificio AT&T progettato da Philip Johnson nel 1978, conosciuto anche 

come Sony Building. Questo edificio diventa famoso grazie all’apparizione 

sulla copertina di molte riviste prestigiose, ottenendo l’attenzione di un 

vasto pubblico, e segna una svolta per quanto riguarda la concezione di un 

nuovo tipo di architettura espressiva. 

Ma Gehry contribuisce a cambiare questa concezione di icona portando 

questa tendenza un po’ al limite e scatenando un vero e proprio “effetto 

Bilbao”. Successivamente, gli iconic building cominciano a nascere anche in 

tante altre città, tanto che al giorno d’oggi ogni sede centrale e quartier 

finanziario cerca di dotarsi del proprio edificio-icona quale simbolo di 

potenza, innovazione e prestigio. Tra queste icone possiamo citare ad 

esempio il 30 St. Mary Axe di Londra progettato dall’architetto Norman 

Foster nel 1996, chiamato dai londinesi “il cetriolo”, per la sua forma 

allungata: mentre il Guggenheim è associato, tra le altre cose, ad un 

carciofo e ad un cigno. 

Non sono mancate anche le critiche contro questi edifici, visti come 

bizzarre metafore, che si impongono nel contesto urbano, spesso 

rompendo l‘armonia architettonica dell’ambiente che li circonda. Ma è 

grazie a questa caratteristica che alcuni edifici diventano delle iconic 

building, proprio perché cercano di superare gli ordini sociali e 

architettonici prestabiliti, e tentano di stravolgere le convenzioni mettendo 

in discussione proprio il contesto in cui sorgono. 

A distanza di anni, si può affermare che il museo Guggenheim è riuscito ad 

attirare l’attenzione di investimenti immobiliari ed influenzare 

                                                           
37

 Ch. Jenkins, The iconic Building. The power of enigma, Rizzoli, 2005 



79 
 

notevolmente il turismo culturale (solo nel 2006 Bilbao ha accolto più di un 

milione di turisti), oltre che a cambiare una volta per sempre l’aspetto della 

città in ambito internazionale. Prima della costruzione del museo, Bilbao è 

stata una città poco conosciuta e sicuramente fuori dalle rotte turistiche 

nazionali ed internazionali.  

Grazie alla presenza di questa nuova imponente architettura, l’industria 

culturale inizia ad emergere e la città di Bilbao chiude il proprio passato di 

città industriale per diventare una meta turistica di grande importanza.  

Quest’edificio è esempio di architettura in grado di creare una nuova 

identità urbana, un carattere nuovo allo skyline, diventando il simbolo 

dell’intera città. 

 

 
 

La collocazione del museo lungo la Ria innesca anche la riqualificazione 

dell’intero riverfront della città, oltre al famoso “effetto Guggenheim”, 

capace di “catturare il commercio globale in un ambiente in cui si chiama 

l’architettura a svolgere un ruolo chiave”38. 

                                                           
38

  J. Rajchman, “Effetto Bilbao”, <Casabella> n. 673-674, dicembre 1999, p. 10-12 

Fig. 26   
Bilbao città. 
Guggenheim Museum 
di F. O. Gehry,  
fonte D. Kavaja, 2015 
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Infine, si può affermare che le architetture di successo sono proprio quelle 

che riescono ad esprimere un carattere enigmatico oltre che espressivo, 

che non hanno un significato esplicito, ma che lasciano un’interpretazione 

libera ai spettatori, quello che Umberto Eco definisce l’opera aperta, cioè 

un opera capace di avere non una sola, ma bensì multiple interpretazioni 

da parte di chi li visita. Ed è proprio il desiderio di interpretare quel 

significato nascosto delle opere che stimola ed incentiva il desiderio di 

ritorno in quel luogo esatto. 
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1. Museum aan de Stroom 
2. Antwerp Port Athority ”Havenhuis” 
3. Nieuw Zuid 
4. Interventi lungo il fiume Schelda 
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3.3 Anversa 

 

3.3.1 Lo scenario urbano e le premesse storiche del successo 

Anversa39, la seconda città più grande del Belgio dopo Bruxelles, è situata 

sulla riva destra del fiume Schelda, a circa 90 km dal mare del Nord, e 

vicino al confine con i Paesi Bassi. La città deve la propria importanza alla 

sua vantaggiosissima posizione geografica, contenente uno dei principali 

porti commerciali ed industriali d’Europa. 

Questa città gode di una fama internazionale e oggigiorno si 

contraddistingue come la città dei diamanti, città della moda, città di 

Rubens e città universitaria. 

Le prime notizie su Anversa risalgono al 640. La città iniziò a svilupparsi 

grazie all’opera di bonifica nel IX secolo, ma è durante il sedicesimo secolo 

che la città di Anversa prende una via di sviluppo diventando uno dei 

principali centri commerciali d’Europa. 

 

 
                                                           
39

  Antwerpen è la denominazione in lingua originale. 

Fig. 27 
 Piante dell'espansione 
urbanistica della città 
sulla riva destra del 
fiume Schelda (dal 950 
fino al 1650), 
fonte: internet 
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Il fiume Schelda li consente i contatti con il mondo, lungo il quale si è 

sviluppata la città. Gli ampliamenti urbanistici dovuti al progresso 

economico e tecnologico della città, hanno comportato la costruzione di 

varie fortificazioni attorno alla città. Il loro abbattimento successivo e stato 

sfruttato per la creazione di  una rete stradale concentrica che ancora oggi 

conduce dal centro città verso le aree di periferia.  

Le prime testimonianze della presenza del porto di Anversa sono risalenti al 

dodicesimo secolo, e lo sviluppo del centro abitato viene sviluppato 

inizialmente lungo la sponda destra del fiume. 

 

 

Fig. 28 
Dal google si può vedere la 
posizione di Anversa circa 
90 km dal mare del Nord, e 
la sua vicinanza a 
Bruxelles, Rotterdam e 
Bruges, 
 fonte: internet 
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Nel tredicesimo secolo le venne riconosciuto il ruolo di città, con 

caratteristica principale lo sviluppo mercantile. Durante il quattordicesimo 

secolo era già diventata un centro di transito per il traffico della merce tra 

la Germania ed il mare del Nord, sfidando anche Bruges, la quale è una 

metropoli commerciale occidentale durante il tardo medioevo. 

Anversa gode però di una posizione strategica che favorisce i contatti con 

l’industria tessile inglese. Ed è nota per l’organizzazione delle sue fiere 

annuali. 

Successivamente vengono effettuati dei allargamenti della zona portuale, a 

causa delle forti esondazioni, rendendo il fiume ancora più accessibile e 

migliorando notevolmente il traffico navale. 

Nel 1542 si registra un maggiore interesse per i traffici commerciali e per 

l’organizzazione delle fiere. Durante questi anni lo sviluppo di Anversa è 

molto rapido, questo anche grazie ai metalli preziosi provenienti dal nuovo 

mondo. Nel 1566 la popolazione aumenta notevolmente e ad incidere 

tanto è la presenza di immigrati. Grazie all’immigrazione qualificata la città 

migliora notevolmente le proprie capacità tecniche ed artistiche e diviene 

un centro finanziario molto avanzato. 

Tra il 1873 ed il 1835 Anversa diventa una città simbolo della migrazione. 

La compagnia navale britannica Red Star Line, stabilisce nel porto della 

città una delle sue sedi principali, trasportando circa tre milioni di 

immigrati europei  verso l’America e il Canada. 

La città ha vissuto tante fasi di sviluppo, sia a livello economico che 

demografico ed architettonico, lungo la sua storia, e questo è dovuto 

soprattutto alla sua posizione geografica.  

Il suo fiume ha stimolato lo sviluppo commerciale della città, avendo 

sempre avuto un ruolo importante nel traffico navale del nord Europa. 
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3.3.2 La città e il fiume 

L’attuale scenario di trasformazione della città di Anversa ha le sue radici 

nel processo avviato negli anni ’90, Stad aan de Stroom, “Città e fiume”, 

con lo scopo di rilanciare le aree meno utilizzate del porto, quali nuovi 

affacci verso il fiume40. 

Anversa, tramite questi processi di trasformazione, riesce ad approfondire 

il tema delle città d’acqua sotto tanti aspetti. 

Il progetto prevedeva la sistemazione di una vasta area di città lungo il 

fiume Schelda, il recupero degli antichi Docks ed il riassetto urbanistico di 

alcuni punti importanti della città storica. 

Scopo principale degli interventi previsti è il rilancio urbano della città con 

un nuovo sistema di rapporto con il fiume, creando dei legami fisici tra le 

due sponde, ed il rilancio di nuove ambizioni con cui trattare la zona 

portuale. 

Lo spostamento delle funzioni del porto sempre più lontano dalla loro 

posizione originaria ha dato alla città tante aree libere da sfruttare per 

nuove opportunità, essendo aree di valore sia per la loro posizione che per 

il sistema di infrastrutture che la città ha costruito a loro servizio. Queste 

aree sono state punti di riflessione generale su tutto il territorio urbano.  

                                                           
40

  M. Van de Put, Imagining a new waterfront for Antwerp, 43
rd

 ISOCARP Congress, 2007. 
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Anche se viene abbandonato il tema generale, dal 1994, si prosegue con lo 

sviluppo di piccoli progetti che comportano la trasformazione di parti di 

città. Il processo di trasformazione coinvolge vecchi edifici cui viene 

attribuito un nuovo uso: la Permeke Library nasce dalla trasformazione di 

un garage, il centro amministrativo municipale Den Bell prende il posto di 

una fabbrica, un museo di arte contemporanea al posto di un silos per 

granaglie; e la realizzazione di nuovi edifici che aumentano il valore delle 

aree lungo le sponde del fiume, come ad esempio il Design Centre De 

Meerminne all’interno del campus cittadino dell’Università di Antwerp o 

l’ostello della gioventù. 

Il progetto Stad aan de Stroom riesce a dare un contributo fondamentale in 

particolar modo al rilancio della zona portuale, e questo ha aumentato la 

Fig. 29 
Pianta ed immagini della 
città con le tre grandi aree 
d'intervento: Eilandje, 
Quais e Zuid, 
fonte: internet 
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consapevolezza pubblica delle condizioni dell’area portuale, soprattutto 

riguardo al grande spreco di potenzialità ad esso legato41. 

La zona portuale, con i suoi sei chilometri di lunghezza, si estende a soli 

cento metri di distanza dal centro storico della città, caratteristica 

fondamentale per la quale la zona è stata vista come un potenziale 

paesaggio urbano da ripensare e da potenziare tramite nuovi interventi 

architettonici e urbanistici.  

Il progetto prevede interventi di recupero di aree portuali dismesse al sud, 

lungo le banchine del fiume, e nella zona di Eilandje, chiamata l’Isoletta 

perché completamente circondata d’acqua. 

Eilandje, centro di ambiziosi progetti di recupero e valorizzazione, è 

composta da due moli che costituiscono il nucleo centrale dell’area, il 

Bonapartedok e il Willemdok. Tra questi due moli si trova l’edificio icona 

della città, il Museum aan de Stroom. Il MAS Museum, ovvero il Museo sul 

Fiume, è situato nel luogo simbolo dove la storia della città portuale ebbe 

inizio ed è interamente dedicato proprio al rapporto tra Anversa e il suo 

fiume.  

Con lo spostamento delle attività commerciali ed industriali fuori dal centro 

città, i vecchi moli vengono ripensati come spazi della cultura e della 

creatività. In particolare il Bonapartedok è oggi riconosciuto come un 

“molo-museo” in cui si preserva la storia della tradizione navale, ed oltre al 

MAS Museum e il Red Star Line Museum, in quest’area sono esposte anche 

12 gru storiche come testimonianza della notevole storia navale che la città 

ha vissuto, in continuo cambiamento, nel corso dei secoli. Le gru diventano 

anche elementi molto significativi dello skyline della città. 

                                                           
41

 M. Van de Put, op. cit. 



88 
 

 
 

Fig. 30 
Vista aerea del 
quartiere di Eilandje, 
con i due moli centrali 
dell’area: 
Bonapertedok e 
Willemdok, 
fonte: internet 
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La costruzione di Nieuw Zuid, ovvero il Nuovo Sud, è un'altra occasione per 

la città di Anversa di riqualificare un’area per tanto tempo in stato di 

abbandono. L’azienda privata Triple Living, dal 2010 proprietaria di gran 

parte dei terreni di questo quartiere, prevede la realizzazione di un 

quartiere residenziale immerso nel verde ed affacciato sul fiume, 

attorniato da tanti servizi. Si tratta di un progetto privato di importanza 

pubblica42. 

Quando la città, nel 2006, elabora un piano strategico di protezione del 

sistema fluviale, denominato Sigma Plan, si procede con il progetto di 

Secchi e Viganò di “renovatio urbis”43. L’obbiettivo di questo piano è quello 

                                                           
42

  www.antwerpen.be è il sito ufficiale della città, il quale definisce questo progetto “een 
privaat project van publiek belang”, ovvero “un progetto privato di importanza pubblica”. 
Si tratta di un intervento che prevede la realizzazione di più di 2000 appartamenti, ed una 
superficie circa 7000mq di infrastrutture tra negozi, ristoranti, uffici, due scuole, una 
palestra e un grande parco. 
43

 Nel “Rethinking and Redesigning the Urban Landscape”, Secchi paragona questo 
intervento urbanistico con il renovaton urbis che nel XVI secolo comportò, per la prima 
volta, la rimodulazione delle città, in quel tempo, in termini visivi, funzionali, sociali ed 
economiche, attraverso alcuni interventi strategici legati, allora, alle recenti innovazioni in 
arte, tecnologia e navigazione. 

Fig. 31 
Da sinistra verso destra: 
Il MAS Museum,  
il Red Star Line e le gru 
esposte nell’area di 
Bonapartedok, 
fonte: internet 

 

http://www.antwerpen.be/
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di creare un sistema compatto tra le aree al nord e al sud della città, dove il 

fiume svolge il ruolo di struttura portante dell’intero sistema. 

Il progetto di Secchi e Viganò percepisce il fiume come l’asse strutturante 

delle trasformazioni di una città che si identifica come città d’acqua, con il 

proprio paesaggio fluviale, e città porosa, per i vuoti dovuti ai siti industriali 

abbandonati44, e ridisegna sei chilometri di banchine fluviali percepite 

come spazio strategico di connessione e di sviluppo. 

Nel 2009 viene presentato al pubblico il piano della riqualificazione delle 

banchine lungo il fiume, ed il waterfront ha un ruolo fondamentale, quale 

spazio di rilancio e di sviluppo della città.  

Il tema del waterfront, affrontata da cinque gruppi di progettazione, si 

affronta sotto due diversi profili. Il primo ripensa all’area del lungofiume 

come luogo di strategico di connessione alla città tramite la progettazione 

di nuovi servizi, ed il secondo, che è anche quello preferito, sceglie di 

trattare quest’area come spazio di decompressione, trattandolo come un 

vuoto urbano tra il fiume e il centro storico. Il waterfront diventa 

l’elemento connettivo tra le aree al nord e al sud della città. Il Piano 

Strutturale del 2006 insieme al Masterplan del 2008 ribaltano il rapporto 

tra il waterfront e la città, rispondendo alle nuove esigenze economiche e 

sociali di una città sempre più multiculturale. 

Attualmente, il waterfront lungo il fiume Schelda, sta diventando sempre di 

più una delle aree principali dello sviluppo della città sia dal punto di vista 

economico che turistico. Lungo quest’area si sono avviati una vasta gamma 

di eventi culturali, ricreativi e turistici che si estendono nelle due sponde 

del fiume rafforzando ancora di più il legame tra città e l’acqua e facendolo 

                                                           
44

  B. Secchi, P. Viganò, “Antwerp: territory of a new modernity”, Paperback SUN, 2009. 
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diventare sempre di più un luogo di svago e di interesse per tutti i cittadini 

e anche per i turisti. 

Quindi, oltre al suo volto di città d’acqua per eccellenza, Anversa, sta 

portando avanti anche tanti progetti orientati al miglioramento della 

qualità della vita tramite progetti a sfondo sociale, culturale ed ecologici. 

Tutti i progetti che mirano il miglioramento di questa città hanno sempre 

come baricentro i rapporto con il fiume. 

 

3.3.3 Porto e waterfront ricreativo: le chiavi del rilancio della città 

La caratteristica principale che da sempre ha contraddistinto la città di 

Anversa è la presenza del suo importante porto, e la sua posizione un po’ 

atipica in cui si trova: 80 km nell’entroterra, permettendo di raggiungere 

facilmente il centro dell’Europa. La sua posizione strategica la rende 

importante a livello mondiale, avendo un porto facilmente raggiungibile 

tramite canali, ferrovie e autostrade. 

Nonostante le sue dimensioni modeste, Anversa è diventata un importante 

centro di multiculturalità, grazie all’attività del porto, che non è solo un 

nodo commerciale, ma anche uno dei poli culturali principali della città. 

Il ventunesimo secolo, oltre allo sviluppo economico ed industriale, 

riscopre un altro aspetto molto importante: la cultura. 

Il motore che spinge lo sviluppo della città-tipo è proprio l’industria 

culturale. Questo sviluppo, sempre in rispetto delle tradizioni storiche, 

artistiche e culturali della città, attrae l’interesse dei cittadini, dei turisti e 

dei investitori in una città. 

Ed proprio questo fenomeno che accade ad Anversa. Dopo un lungo 

periodo di buio, dovuto alle problematiche economiche e sociali, l’industria 
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inizia a lasciare lo spazio alla cultura. La città vive un notevole rilancio 

culturale, una ristrutturazione della propria identità e struttura. 

Con il suo progetto Stad aan ed Stroom, la città sul fiume, Anversa riesce a 

cambiare radicalmente aspetto. 

A fianco alle attività commerciali, la zona portuale diventa anche una delle 

aree culturali principali della città. 

Nel 1993, la città di Rubens, Capitale “Europea della Cultura”, fa della 

cultura la chiave vincente del suo rinnovamento e del suo sviluppo. 

I processi di gentrificazione lungo il waterfront rafforzano il rapporto tra la 

città e l’acqua. 

Il MAS Museum è il testimone principale della storia dell’acqua, nonché 

della storia della città stessa. Questo museo è molto importante non solo 

per la sua ricchezza artistica, storica e culturale, ma anche per la sua 

struttura stessa, diventando cosi un “iconic building” nello skyline della 

città. 

Il rivestimento in pietra arenaria rossa di questo edificio somiglia ad un 

accumulo di container arrugginiti e sospesi nell’aria, grazie alla presenza 

delle vetrate ondulate che li separano. All’interno del museo, le scale 

mobili offrono la possibilità di ammirare gradualmente il panorama della 

città, attraverso le pareti vetrate, fino ad arrivare in cima, dove si ha una 

vista panoramica completa della città. 
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Fig. 32 
In alto: Il MAS Museum, 
e il suo rapporto con il 
contesto della città 
A fianco: Prospetto e 
sezione del MAS 
Museum, 
fonte: internet 
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Un altro iconic building in fase di progettazione, sempre nella zona 

portuale, è la sede centrale dell’Antwerp Port Athority (Havenhuis).  Un 

edificio progettato da Zaha Hadid, che simboleggia la forma di una nave, è 

concepito da due entità; la parte inferiore è una vecchia stazione di vigili 

del fuoco, sulla quale appoggia un nuovo imponente volume vetrato. 

Il legame tra vecchio e nuovo, tra tradizione e modernità, che 

caratterizzano questo progetto, rappresentano in realtà proprio la 

caratteristica principale del porto e della città stessa.  

Fig. 33 
Dettagli delle pareti 
vetrate dalle quali si può 
ammirare la vista 
panoramica della città e 
sui material di 
rivestimento del museo, 
fonte: internet 
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Fig. 34 
In alto: Plastico 
dell’edificio esposto al 
museo MAXXI di Roma, 
 fonte: D. Kavaja, 2017; 

in basso:  vista 
longitudinale e trasversale 
dell'Antwerp Port 
Athority, di Zaha Hadid, 
fonte: internet 
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La presenza di questi importanti elementi architettonici, come il MAS 

Museum, il Red Line, l’Havenhuis, hanno trasformato l’Eilandje, da un area 

abbandonata,  in un importante molo-museo. 

Con tutti i cambiamenti, vissuti dal punto di vista culturale, sociale, 

creativo, Anversa è riuscita sempre a mantenere l’immagine di una ricca 

città, ponendo l’accento sul suo carattere unico, e riuscendo in modo 

efficace ad identificare i suoi veri punti di forza.  

Anversa è stata capace di superare a pieno i suoi periodi negativi, grazie al 

suo spirito ricreativo. 
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1. Quartiere  HafenCity 
2. Nuova Elbphilarmonie 
3. Magellan-Terrassen e 
Marco Polo Terrassen 
 

 



98 
 

3.4 Amburgo  

3.4.1. Una città d’acqua tra continuità ed innovazione 

La città di Amburgo, seconda città della Germania per grandezza, è 

riconosciuta come “porta del mondo” per l’importanza del suo porto. 

E’ una città che è riuscita a preservare la memoria del suo passato, pur 

avendo visto due catastrofi: il ‘Grande incendio’ del 1842 e i 

bombardamenti della Seconda guerra mondiale. 

La presenza delle infrastrutture portuali e delle aree dismesse, e il pericolo 

delle inondazioni, hanno spinto lo sviluppo della città, per più di un secolo, 

lontano dal suo fiume. 

 

 

Fig. 35 
Vista aerea di Amburgo 

città,                          

fonte: internet  
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L’acqua45 è l’elemento chiave per la città e per la tipologia degli spazi 

urbani. Lo spazio centrale della città è uno spazio liquido, il lago artificiale 

di Alster, spazio molto caratteristico e utilizzato in modo molto particolare, 

le sponde del quale sono piste di pattinaggio d’inverno e luoghi d’incontro 

e dello sport d’estate. 

Con la riqualificazione della sponda nord, tramite il progetto Perlenkette 

(collana di perle), e poi successivamente con la rimozione del confine 

doganale che separava il centro città dall’area di Speicherstadt, la città 

avvia un processo di potenziamento e riqualificazione di vaste aree lungo 

l’Elba, che comporteranno profondi mutamenti sociali, economici e 

culturali.  

Dall’inizio del 2000, la città sta vivendo un processo di riconversione 

urbana di grande rilevanza, con lavori avviati nel quartiere di HafenCity, 

isola dell’Elba. 

Con la riconversione del vecchio porto e la realizzazione della nuova 

centralità di HafenCity, Amburgo, cosi come Amsterdam con l’esperienza di 

Berlage, diventerà un esemplare centro di rinnovamento culturale, e le 

nuove attrezzature urbane cambieranno per sempre il suo volto.  

Girando lo sguardo verso il fiume Elba, riflettendo sulle sue potenzialità e 

qualità, e sul suo futuro, la città riesce a convertire il fronte d’acqua, da 

area assolutamente staccata dalla città, a luogo di attrazione e di 

importanza, fino a diventare un immagine simbolo e un luogo distintivo per 

l’intera città. 
                                                           
45

  Amburgo è una città sorta tra il grande e il piccolo Alster,due grandi bacini artificiali, 
fondamentali per il controllo e la gestione del livello dell’acqua nella città. La costruzione 
di una diga sul fiume Alster, affluente del fiume Elba, ha comportato la formazione del 
lago, dal quale si formano i due bacini artificiali, Binnenalster e AuBenalster nel pieno 
centro della città. 
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3.4.2. HafenCity 

La nuova centralità di HafenCity definisce completamente il margine 

d’acqua di Amburgo lungo il fiume Elba, e costituisce un proseguimento e 

uno sviluppo, sia fisico che concettuale, dal centro storico della città verso 

l’acqua. La scelta di riqualificazione di quest’ area, con nuovi edifici 

destinati a uffici, spazi museali e unità abitative, è molto significativa per 

un nuovo rilancio e per una nuova valorizzazione economica ed ambientale 

del waterfront urbano sull’Elba.  

 

 

Fig. 36 
Area di HafenCity e le 

connessioni con le aree 

circostanti,            

fonte: internet  
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HafenCity rappresenta una centralità ed un nuovo orientamento urbano 

verso il fiume Elba, il quale più che una grande risorsa era considerato da 

sempre una calamità.  

Fino agli anni ’90 l’area di HafenCity è stata solo un area doganale vista 

come un recinto urbano distaccato dal centro città. Successivamente, con 

la riorganizzazione dei margini d’acqua della città, Amburgo inizia a dare un 

nuovo valore ai fronti d’acqua verso il suo fiume. Inizia così un processo di 

riqualificazione che trasforma queste aree, da luoghi degradati ad aree di 

attrazione che cambieranno per sempre l’immagine dell’intera città. 

 

 

Fig. 37 
Immagine 3D della 
HafenCity masterplan, 
KCAP, 2001                     
fonte: internet 
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Fig. 38 
Stato di sviluppo e della 

costruzione, 2008,        

fonte: internet  
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Con la nuova HafenCity, Amburgo stabilisce un nuovo legame con il fiume 

Elba, elemento fondamentale della spazialità urbana della città, oltre a 

quello storico sul grande bacino d’acqua del Binnenalster.  

In questo quartiere, in stretto rapporto anche con la Speicherstadt, 

quartiere molto caratteristico ed importante, avviene uno dei più grandi 

interventi46 nella storia urbana della città, che prevede un consistente 

ampliamento del centro città verso il bordo dell’acqua con l’inserimento di 

un insieme di funzioni, dalle residenze agli edifici pubblici per la cultura, il 

commercio, il tempo libero. 

Il piano dell’intervento, che nasce da uno stretto rapporto con la 

Speicherstadt, viene approvato dal parlamento nel 1997, e viene vinto  nel 

1999, dal raggruppamento tedesco – olandese Hamburgplan – Kees 

Christiaanse/ASTOC, che orienta l’intervento come collegamento tra centro 

e fiume Elba attraverso percorsi visivi, e prevede la realizzazione di otto 

quartieri. Le linee guida del piano si fondano su un insieme di diversi piani, 

come la realizzazione di aree edificabili e luoghi pubblici, protezione dal 

rischio alluvioni, studio del sistema della circolazione, e si concentra 

soprattutto su alcuni aspetti: 

- realizzazione di nuovi quartieri con funzioni miste 

- una mescolanza insediativa, che valorizza lo spazio urbano 

- la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche delle strutture portuali 

- spazi pubblici riqualificati a diretto contatto con l’acqua 

                                                           
46

  Con la riqualificazione della HafenCity, la città di Amburgo vive uno dei maggiori 
interventi effettuati in Europa. Tale intervento prevede una trasformazione urbana su una 
superficie di circa 155 ettari. Il piano nasce dallo stretto rapporto con la Speicherstadt- la 
città dei depositi e dei magazzini- e prevede la realizzazione di 5 500 nuove abitazioni per 
10 000 abitanti ed altri edifici pubblici  destinati alla cultura, al commercio e al tempo 
libero, in grado di offrire circa 20 000 nuovi posti di lavoro. 



104 
 

- trasporto pubblico per i quartieri residenziali e terziari 

- connettività e continuità tra centro città e i nuovi quartieri riqualificati e i 

quartieri adiacenti, tramite potenziamento del trasporto pubblico e fluviale  

- rapporto fra la viabilità esistente e i nuovi collegamenti tre la HafenCity e 

la Speicherstadt 

L’intero processo progettuale si svolge tramite concorsi che riguardano sia 

la definizione in scala urbana che i dettagli architettonici. 

Sia il progetto degli spazi aperti, che la costruzione degli edifici, esprimono 

lo scopo principale dell’intervento che è quello del recupero della 

contiguità del centro storico con il fiume, e la ricerca della qualità in ogni 

fase dell’intervento. 

 

 
 

Sandtorkai, primo quartiere costruito in ordine di tempo, è composto dalla 

ripetizione di due edifici-tipo che affacciano sull’acqua, quelli a blocco e 

quelli a C aperta verso l’acqua. Il margine tra terra e acqua si caratterizza 

dalla alternanza ritmica di questi due tipi di edifici, dimensionalmente 

uguali, che si susseguono sopraelevati a quota della strada e con una parte 

a sbalzo fino al filo d’acqua. Gli edifici di questo quartiere, sia quelli ad uso 

residenziale che i palazzi per uffici, sono progettati da singoli architetti, 

evidenziando il carattere unitario dell’intervento. Il risultato finale è un 

Fig. 39 
Quartiere Sandtorkai 

con i suoi edifici 

caratteristici,              

fonte: internet  
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quartiere che rappresenta sia il centro storico della città che il porto, a 

seconda dell’alternanza degli edifici tradizionali con quelli innovativi. 

Anche i spazi aperti di HafenCity sono molto studiati e scelti tramite 

concorsi internazionali. 

 
 

 

Fig. 40 
Marco Polo Terrassen, 

fonte: internet  
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A conclusione dei due bacini d’acqua, Sandtorhafen e Grasbrookhafen 

troviamo le due piazze, Magellan-Terrassen e Marco Polo Terrassen, 

progettate dallo studio spagnolo EMBT come luoghi pubblici per la sosta, 

per il tempo libero e il passeggio. Spazi aperti verso il paesaggio d’acqua, 

con un gioco di dislivelli, che parte dalla quota dell’acqua fino alla quota 

7,5m della strada, esprimono il concetto dell’acqua come movimento, 

come elemento dinamico nel tempo, e non più come elemento distruttivo, 

che ricorda le piene del fiume, molto note al passato della città. Questo 

sistema ricco di spazi a varie quote si realizza tramite collegamenti da scale, 

rampe e passerelle e si arricchisce con mosaici e decorazioni e con una 

vegetazione che varia nell’arco dell’anno. 

Beth Gali, sempre architetto spagnolo, vince il concorso per la 

progettazione degli spazi aperti centrali posti a est e a ovest del quartiere 

Magdeburger Hafen, il più importante del complesso, e quindi della città. 

L’insieme di tutti questi spazi aperti che affacciano sull’Elba sono spazi 

molto caratteristici che influenzano la nuova immagine dell’intera città. 

Un altro aspetto fondamentale della composizione di tali spazi include 

anche lo studio contro le ondate di piena del fiume Elba, che nel passato, 

hanno causato problemi gravi per la città, come quella del 1962. Infatti il 

quartiere di HafenCity viene concepito e costruito come una barriera, 

tramite uno “scalino” protettivo che ostacola il passaggio dell’acqua in 

centro città. Ed è proprio per questo che si progettano un insieme di spazi 

su vari livelli, sempre ad una quota superiore al livello dell’acqua. 

Sulla punta di terra tra i due bacini, Sandtorhafen e Grasbrookhafen, sopra 

l’edificio dei vecchi depositi, sorge la nuova Elbphilarmonie, su progetto 

degli architetti Herzog & De Meuron, inaugurata l’ 11 gennaio 2017, 
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diventata già simbolo d’ingresso alla città dall’acqua e luogo urbano per 

eccellenza. 

HafenCity è “oltre che un progetto, un processo estremamente articolato e 

complesso, che la città di Amburgo vive come un continuo evento”47. 

Questo enorme progetto urbano esprime un linguaggio culturale, artistico 

ed architettonico che rappresenta proprio questo nuovo secolo. 

 

 
 

Caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere e garantiscono la 

riuscita enorme di tale intervento urbano sono: la qualità dell’intero 

                                                           
47

 A. L. Petrucci.  HafenCity Hamburg. Trasformazione e costruzione di una città sull’acqua, 
in Metamorfosi n.57, Amburgo HafenCity, p. 6-9 

Fig. 41 
Planivolumetrico  di 

HafenCity, Amburgo, 

fonte: internet 
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procedimento e trasparenza gestionale, partecipazione attiva dei cittadini 

di Amburgo, flessibilità e capacità di mutamento degli spazi nel tempo. 

 

3.4.3. Elbe Philharmonie Hall, Herzog & de Meuron (2005- 2017) 

Progetto di ibridazione fra esistente e nuovo, la Elbphilharmonie 

(inaugurata l’11 gennaio 2017) è diventato un edificio simbolo per l’intera 

città di Amburgo. 

 

 
 

Con una posizione molto privilegiata, sulla punta Kaiserhoft del quartiere 

Dalmannkai, questo progetto accentua maggiormente l’eccezionalità del 

luogo.  

Proprio in questo punto, sorgeva in precedenza un vecchio edificio 

portuale in mattoni, il Kaispeicher A, il quale, gli architetti Herzog & de 

Fig. 42 
L’edificio esistente che 
è diventato la base del 
nuovo progetto 
dell’Elbphilarmonie,         
fonte: internet 
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Meuron decidono di preservarlo e di svuotarlo all’interno, a memoria della 

immagine preesistente dell’area. Si tratta dello stesso procedimento che gli 

architetti hanno sperimentato precedentemente anche al Caixa Museum a 

Madrid, dove evidenziano ancora di più il significato simbolico 

dell’involucro, non solo svuotando  l’interno, ma demolendo anche tutto il 

basamento esterno e rinunciando alla funzione strutturale dell’edificio 

esistente. 

Il concetto chiave che rappresenta non solo la Elbphilharmonie, ma anche 

l’intero quartiere di HafenCity, è proprio la convivenza fra esistente e 

nuovo, ogni intervento rimanda anche alla memoria del luogo. 

Un nuovo volume vetrato appoggia su quello esistente, creando 

un’immagine ibrida, una convivenza fra elementi opposti. 

 

 

Fig. 43 
Il nuovo edificio di 
Elbphilharmonie, 
progettato da       
Herzog & de Meuron , 
fonte: internet 
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Un edificio polifunzionale che contiene all’interno, oltre alla nuova 

filarmonica e alla sala per la musica, ristoranti, bar, residenze, albergo, e 

una piazza sopraelevata. La piazza, posta a 37 m di altezza, pensata come 

cerniera tra i due corpi di fabbrica, è accessibile a tutti e raggiungibile 

attraverso una scala mobile curva lunga 82 m, che conduce il visitatore ad 

un panorama sulla città e sul porto. 

 

 

Fig. 44 
Sezione con vista della 

grande sala e della 

scala mobile curva,  

fonte: internet 
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La conclusione dell’edificio rimanda al tema dell’acqua, con una copertura 

ondulata che, cosi come l’elemento acqua, esprime movimento e 

leggerezza. Il volume di vetro sembra sospeso, leggero e in movimento. 

La Elbe Philharmonie, nella sua posizione cruciale tra porto e città, 

riconquista i margini e diventa simbolo per l’intera immagine di Amburgo.  

 

 

Fig. 45 
Pianta piano sala grande, 

fonte: internet 
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Fig. 46 
Sezione,                    

fonte: internet 
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   Waterfront - Scutari,  fonte: D. Kavaja, 2017 
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CAPITOLO 4.  

 

Studio dell’area regionale del lago e della città di Scutari                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

                                                         Shkodra 

                                             “Old in Tradition, Modern at Heart”48 

 

 

 

                                                           
48

  Logo del Comune di Scutari, www.bashkiashkoder.gov.al 



116 
 

4.1 Scutari. Città d’acqua 

 

4.1.1 La città antica e le sue vie d’acqua 

“Le vie d’acqua non costituiscono solamente una pregiata dotazione 

naturale, ma sono al tempo stesso un irrinunciabile marchio morfologico 

che connota l’identità storica e culturale dei territori attraversati. La via 

d’acqua offre quindi un suggestivo accumularsi di scenari che esprimono il 

complesso interagire tra condizioni naturali e interventi umani”49. 

 

 

                                                           
49

  F. Vallerani, “Le acque interne come patrimonio: dalla qualità ambientale agli usi 
turistici-ricreativi”, Architettura del Paesaggio, 17, Ottobre/Dicembre 2007 

Fig.47 

L’incisione di Scutari nel 

1568, 

fonte: internet 
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La storia ci racconta che “la vita di molti popoli è sempre, o quasi, legata 

alla presenza o meno di un corso d’acqua. La carta dei insediamenti umani 

corrisponde, in pratica, a quella dei fiumi nel mondo. Dalla potenza di un 

fiume, dal timore di alluvioni, dipendeva la potenza delle città”50. 

Scutari è sempre stata una città d’acqua. La caratteristica principale di 

questa città era proprio la sua importante posizione geografica, trovandosi 

sulle sponde dei due fiumi, Drin e Buna, e affianco al più grande lago dei 

Balcani.  

Dai tempi dell’alto medioevo è stato un centro molto importante, un nodo 

di scambio per tutti i Balcani.  

Grazie alla sua posizione geografica, la città è stata riconosciuta come un 

punto confluente con un certo numero di rotte commerciali che collegano 

l’Europa centrale con il bacino del Mediterraneo, tra l’Est e l’Ovest. 

Visto la presenza del fiume navigabile Buna, e il lago, le navi dalla costa 

dalmata, Italia, Nord Africa, isole Egeo, Turchia e diversi paesi del nord 

atlantico, usavano il porto fluviale di Scutari, trasformandolo in un punto 

chiave per tutti i Balcani occidentali. 

Dal 1396, questa città ebbe una vita molto civile, avendo creato un legame 

fortissimo con Venezia. Anche nella toponomastica della città di Venezia, 

c’è via Scutari, una città molto legata alla sua storia.  

Tante compagnie commerciali, che si gestivano dai patrizi veneziani, 

crearono una rete di vie nell’entroterra che facevano confluire le merci dal 

Levante fino alle basi sulla costa albanese, in città come Scutari, Durazzo, 

Valona, e che poi venivano indirizzate verso i porti della Dalmazia e 

Venezia. 

                                                           
50

  M. Ercolini, Cultura dell’acqua e progettazione paesistica, Gangemi Editore, Roma 2010, 
p.54 
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Diversamente dalla città di Durazzo, che era una vera e propria città 

marittima, Scutari si poteva definire tale grazie alla sua rete fluviale 

formata dalle acque del fiume Buna. Infatti la città era caratterizzata, nella 

sua parte esterna, da un bacino lacustre, che era anche un ricchissimo 

sistema ittico; invece nell’entroterra si sfruttavano al miglior modo 

possibile i terreni agricoli. 

La via di Zenta era uno snodo strategico di comunicazione che passava da 

Ragusa a Sofia, e la città di Scutari ne faceva parte. In questa via 

transitavano tutte le merci dell’entroterra balcanico, come ad esempio i 

metalli preziosi che fornivano le miniere della Serbia. 

Per la sua posizione geografica, come un ponte tra Oriente e Occidente, la 

terra albanese, ha dovuto sopportare gli attacchi dei Turchi che marciavano 

verso l’Europa. Durante il periodo ottomano, come del resto tutte le altre 

città, anche Scutari subì tanti radicali cambiamenti, attrezzandosi di 

istituzioni e di cultura amministrativa orientale. A partire dal XV secolo, gli 

invasori ottomani cercarono di cambiare la visione della città, creando li un 

centro militare. Nel 1502, su richiesta dei potenti commercianti di Scutari 

di continuare l’auto governo economico della città, con un decreto del 

sultano, a Scutari viene concesso nuovamente lo status di “città aperta al 

commercio”. 

I mercati riprendono la loro normale attività, e la città sperimenta una 

rifioritura ed un boom commerciale. 

Arrivati quasi al termine della lunga invasione turca, nel 1872, i mercanti 

della città raccolsero il capitale necessario per la costruzione dell’intera 

rete ferroviaria Shengjin- Scutari- Prizren- Ferizaj, ma questa impresa non 

ebbe una lieto fine, lasciando la città isolata per sempre dalla rete 

ferroviaria dei Balcani e d’Europa. Questo nuovo trasporto pubblico, più 

sicuro e veloce, che attraversava i Balcani e i paesi europei, mise in 
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discussione definitivamente i percorsi classici verso il mercato di Scutari. Di 

conseguenza, il mercato prese altre direzioni verso altri centri mercantili, e 

anche l’uso del Canale di Suez, incrementò l’importanza del porto di 

Salonicco. 

Ma l’attività mercantile era così potente, che nel 1895, ci si riesce a 

raccogliere il capitale finanziario necessario per coinvolgere un gruppo di 

ingegneri austriaci e francesi per effettuare gli studi necessari e la 

progettazione  di un sistema di bonifica per il fiume Buna, e di far scorrere 

il fiume Kiri nel lago, e il fiume Drini verso il mare. Questo intervento, in 

scala urbanistica, poteva garantire la navigazione continua e sicura per 

sempre su tutta la lunghezza del fiume, e facilitare la navigazione di navi di 

medie e piccole dimensioni. Solo attraverso l’utilizzo del percorso 

navigabile sul fiume Buna, la città poteva sperare di mantenere uno 

sviluppo economico stabile. Purtroppo questo progetto non fu mai 

realizzato. L’isolamento di Scutari dalla rete ferroviaria balcanica trans 

europea non era un incidente, ma il risultato di un volere di tutti quei stati 

interessati ad ignorare questa metropoli amministrata dia turchi. 

Il famoso mercato di Scutari, Bixhesteni, costruito tra il 1801- 1807 e 

situato lungo il lago, in uno dei punti più importanti alle porte della città, 

era rigorosamente diviso in reparti separati con un totale di 3500 negozi e 

2400 grandi magazzini. Il mercato di Bixhesteni era il secondo più famoso 

dopo quello di Istambul. 

Durante il XVIII e XIX secolo, la città, con il suo commercio interno e quello 

con l’estero, ha continuato a svolgere un ruolo di centro nazionale per tutti 

i tipi di merci provenienti da tutte le parti del paese e in parte anche da 

Bosnia, Macedonia, e Salonicco. 
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 “Fino al XIV secolo gli spostamenti di merci e uomini rendevano per cosi 

dire naturali certe migrazioni: il mare era spazio da percorrere, da porto a 

porto, e, affacciarsi sul mare significava entrare nel circuito di quella 

cultura mediterranea che era allora, prima dell’apertura agli oceani, il 

cuore del mondo”51 

Fino alla proclamazione dell’indipendenza dell’Albania, la città di Scutari 

era riconosciuta come la “capitale politica e morale” del paese. Questa 

antica metropoli, che data la sua fondazione intorno al 4 sec. a. C., è 

riconosciuta come la più antica città dei Balcani e tra le più antiche 

d’Europa. 

                                                           
51

 L. Nadin, Venezia e Albania, una storia di incontri e secolari legami, Grafiche Antiga, 
Regione del Veneto 2013, p. 23 

Fig. 48 

Vista del vecchio Bazar 

durante il ‘900, fonte: 

fototeca Marubi 
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Il castello di Scutari, sulla collina alla confluenza tra i fiumi Buna e Drin, è un 

importante monumento all’aperto, un opera dove tutti i periodi storici 

hanno lasciato tracce. In quest’area un archeologo o uno storico notano 

senza difficoltà tutte le epoche che ha passato la società umana in queste 

terre abitate sin dall’antichità. 

 

 
 

La fototeca Marubi, che svolse la sua attività nella città nel 1834- 1903, ci 

lascia un importante repertorio fotografico che percorre varie tappe di 

evoluzioni e di cambiamenti della fisionomia della città durante il XIX 

secolo. 

Fig. 49 

Il lago, il porto e il bazar         

( Marubi  1931),                 

fonte: fototeca Marubi 



122 
 

Lo sviluppo economico a cavallo tra il XIX e il XX secolo si rispecchia nella 

vita sociale e culturale della città di Scutari, oltre che nell’aspetto urbano e 

quello architettonico. La città, cercando di distaccarsi sempre di più dal suo 

passato influenzato allungo dalle culture orientali, esprime il suo massimo 

interesse verso la cultura dei paesi dell’Occidente. 

 

 
 

Questo fenomeno, ovvero un forte interesse per le culture dell’Occidente, 

abbraccia un po’ tutti i paesi dei Balcani. 

Una delle figure più importanti della nuova immagine della città dell’inizio 

del XX secolo è sicuramente l’architetto, nonché pittore e musicista, Kol 

Idromeno.  

E’ grazie al suo grande contributo che la città oggi gode di un caratteristico 

centro storico, con le prime case costruite in vero stile occidentale, con 

attività commerciali al piano terra e residenze nei piani sovrastanti.  

Questi nuovi edifici, che si trovano nel principale asse pedonale che porta il 

nome di questo architetto, rispecchiavano il risveglio della città e la volontà 

di cambiamento verso una nuova realtà sociale, economica e culturale. 

Purtroppo, negli ultimi 100 anni, la città ha perso l’autonomia economica di 

cui godeva nei secoli passati, e anche il suo aspetto fondamentale di una 

città allo stretto rapporto con l’acqua. 

Fig. 50 
Il percorso perdonale del 

centro città,  

arch. Kol Idromeno 

fonte: D. Kavaja, 2016  
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4.1.2  Il periodo del comunismo 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale l’Albania vive dei radicali cambiamenti 

degli aspetti politici, sociali e culturali. 

Nel 1944 viene proclamata la Repubblica Popolare d’Albania dal nuovo 

governo di Enver Hoxha. 

Uno degli principali cambiamenti è la conversione della proprietà privata in 

proprietà di stato, seguendo il modello sovietico stalinista e con ricadute 

anche sullo sviluppo architettonico ed urbanistico del paese. 

Il potere assoluto del nuovo governo dittatoriale si rappresenta anche nella 

costruzione di nuovi edifici residenziali, amministrativi, culturali, educativi, 

senza tracce dell’architettura occidentale, demolendo spesso edifici con 

importanti valori storici.  

L’architettura “dal profondo grigio” e l’urbanistica caratterizzata di spazi 

vasti, esprimono lo spirito di questo lungo e faticoso regime. 

La città di Scutari, così come tante altre città albanesi, cambia radicalmente 

aspetto. 

Nuovi quartieri residenziali, con spazi abitativi realizzati con elementi di 

bassa qualità costruttiva, funzionale ed estetica, e con le stesse tipologie di 

facciate, si realizzano sotto le rigide regole della dittatura. 

Gli anni tra il 1945- 1990 sono caratterizzati dalla standardizzazione, sotto 

tanti aspetti. Il nuovo regime agisce cancellando ogni legame con il passato 

eliminando così anche una parte del patrimonio storico, e controllando fino 

al dettaglio ogni aspetto del futuro del paese, come ad esempio la crescita 

urbana, e della vita dei cittadini52. 

                                                           
52

  Lo scrittore Ismail Kadare, in un viaggio a Roma durante gli anni del comunismo, con il 
suo amico scrittore Dritero Agolli, ricorda: “Non avevamo ancora visitato niente a Roma, 
non avevamo avuto modo di fare nessun paragone con la triste realtà albanese, ma era 
bastato un piccolo bar notturno, in una stradina sperduta, e un caffè preso umanamente, 
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4.1.3  Il rapporto odierno della città con l’acqua  

Arrivando dalla strada proveniente dalla capitale, la città appare come 

immersa in un paesaggio dove l’elemento dominante è l’acqua: due fiumi, 

un lago e una bassa pianura segnata dai canali di bonifica; al lato in 

posizione dominante i resti della fortezza di Rozafa. L’antica Scutari 

“nell’acqua” non esiste più: quella odierna è una città tutta rivolta 

all’interno. Ciò nondimeno l’ingresso principale della città è ancora vicino 

alle sponde del lago. 

E’ molto importante riuscire a capire il significato che ha per la città di 

Scutari la presenza del lago e perché si innalza stagionalmente. Come si 

può migliorare il rapporto tra il lago e la città?  

Per questo bisogna partire da una maggiore conoscenza delle realtà di oggi. 

Capire e comprendere la particolarità delle relazioni geografiche e 

ambientali assai complesse che caratterizzano il territorio scutarino, di cui 

la natura “artificiale” dei lavori di bonifica e di arginatura del lago e dei 

fiumi ha sempre costituito un aspetto fondamentale. E’ possibile pensare 

oggi a interventi capaci di trasformare problemi all’apparenza solo 

funzionali in occasione per conferire qualità e duratura ai luoghi? 

La natura e il clima favoriscono la città non solo per la presenza del lago, 

del fiume Buna e più in basso del mare, ma anche per il fatto di trovarsi 

come un nodo importante al confine con il Montenegro, sull’asse Nord-Sud 

che parte dalla Croazia e finisce in Grecia. Gli elementi del patrimonio 

storico diventano punto di riferimento per il futuro della città, in funzione 

anche dello sviluppo del turismo. L’intento è quello di avere una 

concentrazione nello studio degli elementi di base necessari per la 

                                                                                                                                                    
come lungo i centinaia di anni nelle caffetterie notturne, per averci risvegliato 
un’insopportabile nostalgia”, in H. Kadare, Kohe e pamjaftueshme, Onufri, 2011 
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realizzazione di un piano di sviluppo delle risorse turistiche e culturali della 

regione di Scutari. 

La regione di Scutari è riconosciuta come area a vocazione turistica con 

legge nazionale albanese (n.88 del 01.03.1993). le risorse ambientali, 

paesaggistiche e culturali, sono di grande rilevanza: in uno spazio limitato si 

assiste ad una grande varietà di paesaggi: un sistema di laghi e fiumi con 

acque in gran parte navigabili; montagne e paesaggi naturali di grande 

valore naturalistico; aree protette quali il Parco Nazionale di Theth e la 

Riserva di caccia di Velipoja, in cui svolgere attività naturalistiche e 

sportive. 

La capacità di sviluppo turistico è limitata dalla mancanza di 

programmazione e pianificazione delle risorse, delle infrastrutture, della 

crescita edilizia. 

Scutari, come tutta l’Albania, sta cercando di guardare ad un nuovo futuro 

urbano tentando di non restare indietro rispetto ai rapidissimi tempi della 

speculazione selvaggia e dell’abusivismo. Le trasformazioni in atto stanno 

distruggendo quelle tracce urbane su cui poter fondare uno sviluppo 

futuro, ma soprattutto per recuperare l’architettura stessa ed i rapporti fra 

quest’ultima e lo spazio urbano. La ricerca che si può svolgere, conoscendo 

lo stato dell’arte, può cercare di mettere in atto, attraverso il recupero e la 

ricerca dei segni e delle tracce urbane della città, di innescare un’ azione di 

cambiamento e di ribaltamento dell’attuale morfologia della città. 

Attualmente la città, sia a livello fisico che mentale e relazionale, dà le 

spalle alla più grande risorsa dell’area: il lago. Ed è proprio questo il luogo 

del riscatto, del capovolgimento delle relazioni urbane su cui si vuole 

insistere per definire la nuova immagine della città attraverso un nuovo 

elemento: il waterfront. 
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Il dinamismo ecologico del lago, che nei diversi periodi dell’anno disegna il 

confine tra terra e acqua è la nuova risorsa che serve a dare vita ad una 

immagine che accetta il particolare, contro la generalizzazione e la certezza 

di un futuro che presto potrebbe essere compromesso. 

Il tema oggetto della ricerca, dal titolo “Rigenerazione urbana e culturale di 

Scutari, città d’acqua” sullo sviluppo urbano e turistico ricettivo, costituisce 

una base di ragionamento sulla memoria e sul futuro di Scutari. Il filo 

conduttore che accompagna questa riflessione sulla città sarà il rapporto 

scambievole fra lo spazio urbano e l’acqua, ad oggi reciso e negato. Si deve 

cercare di individuare varie direttrici per uno sviluppo successivo tentando 

di pensare Scutari come luogo di attrazione turistica, valorizzandone al 

massimo il patrimonio storico, architettonico ed ambientale. 

 

 

4.1.4  Il rischio alluvioni 

Le alluvioni sono fenomeni di pericolosità naturale molto frequenti, che 

causano interferenze nei processi che “naturalmente” si sviluppano sul 

territorio, rimodellandone le forme e tutto ciò che ha un valore fisico, 

economico, sociale o ambientale per l’uomo.  

Il fiume Tevere ha da sempre inondato la città eterna, spesso con effetti 

catastrofici, come la grande piena del 1870, a causa della quale, si 

costruirono i “muraglioni” della città, cancellando per sempre un’immagine 

di Roma, legata alla vita quotidiana che si svolgeva sulle rive del suo fiume. 

Anche Firenze si ricorda l’alluvione del 1966, quando l’intero centro storico 

fu coperto di acqua e fango. 

L’identificazione dell’area ad alto rischio inondazione è una necessità 

primaria per la razionale pianificazione dell’uso del suolo. 
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L’accurata raccolta dei dati sulla geomorfologia delle pianure alluvionali 

può suggerire come il territorio dovrebbe essere sfruttato per lo sviluppo 

urbano.  

Questo non è ciò che è accaduto nel nostro caso studio. 

Nel quadro delle emergenze connesse al rischio idrologico-idraulico che 

hanno da sempre riguardato l’intera regione di Scutari, il fattore principale 

che incide maggiormente su tali fenomeni è il sempre più intenso consumo 

del suolo a favore dell’urbanizzazione, l’abusivismo edilizio, l’alterazione 

delle dinamiche naturali dei fiumi, l’estrazione illegale di inerti, il 

diboscamento dei versanti: tutti interventi della presunzione umana di 

poter adattare la natura alle nostre esigenze su cui invece è doveroso 

riflettere criticamente. 

Un altro fattore che va ad aumentare il rischio alluvioni sono anche le 

precipitazioni, essendo Scutari una città con un alta percentuale di 

precipitazioni annuali che oscillano tra 2200- 2700mm. Di conseguenza, 

una errata regimazione delle acque, oppure una scarsa manutenzione del 

territorio, causano riduzione della permeabilità del suolo e aumentano la 

corrivazione e quindi la velocità di arrivo delle particelle d’acqua ai bacini. 

Se dovessimo fare un riassunto delle cause alle quali sono dovute le 

alluvioni nella città di Scutari, quelle sono: 

 - diboscamento di vaste aree lungo i margini dei fiumi Drin e Buna; 

 - aumento della frequenza e dell’intensità delle piene fluviali ( il fiume 

Buna ha una portata di 1500m3/sec, nel 2010 tale portata arrivò a 

3000m3/sec, con conseguenza sul livello del lago che superò la quota di 

10.55m); 

 - rischio erosione a causa dell’aumento della portata in tempo di pioggia 

(precipitazioni che oscillano tra 2200- 2700 mm); 
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 - il sistema idrografico del Lago scarica inerti sul fiume Buna spesso 

maggiori della sua capacità       di smaltimento; 

 - più del 50% delle precipitazioni scorrono in superficie in assenza di fasce 

boschive che dovrebbero fare da barriera; 

 - inquinamento legato al dilavamento delle superfici urbane; 

 - scarico di rifiuti solidi urbani 

 - deperimento della falda acquifera 

 

 
 

Come accennato, l’urbanizzazione delle aree lungo i margini dei fiumi, 

rappresentano uno degli elementi di maggior impatto nel rischio 

idrologico-idraulico, sia in termini di frequenza di accadimento che di 

danno causato. In termini generali l’urbanizzazione può essere vista come 

un processo di modificazione artificiale dell’uso del suolo nel tempo. Nelle 

immagini antistanti possiamo vedere chiaramente i cambiamenti dovuti 

all’urbanizzazione dei margini del fiume Buna, con interventi abusivi che 

comportano gravi conseguenze sul naturale equilibrio delle acque di 

Fig. 51 

Un confronto della aree 

marginali del fiume 

Buna tra il 2007 e il 

2016,                    

 fonte: internet 
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questo fiume. L’urbanizzazione dei margini fluviali risulta altamente 

negativo con effetti che si sostanziano essenzialmente in: 

   - impatto sui fenomeni di piena 

   - impatto sulla qualità delle acque 

   - impatto sulle capacità delle risorse idriche superficiali e sotterranee 

 

 
 

Nel diminuire gli effetti delle alluvioni, il KESH53 ha un ruolo molto 

rilevante, monitorando sempre il livello delle acque del lago e dei fiumi, ma 

anche tenendo sotto controllo l’attività dell’uomo e i sui interventi sul 

piano paesaggistico, tramite un Regolamento Amministrativo in funzione 

dal 1988. Ed ora è più che mai necessario esaminare l’intero regolamento 

in modo tale da tenere sotto controllo l’equilibrio del livello delle acque ed 

il loro naturale cambiamento periodico annuale. 

Due recenti interventi nel sistema idrografico della città, il nuovo ponte sul 

fiume Buna ed il By-Pass lungo il lago, potrebbero avere dei effetti molto 

                                                           
53

  Il KESH sta per KorporataElektroenergjitikeShqipetare, ovvero l’Azienda dell’Energia 
Elettrica Albanese.  

Fig. 52 

Le conseguenze delle 

alluvioni del 1936 e del 

2010, 

fonte: Comune di 

Scutari 
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negativi sull’equilibrio dell’intero sistema idrografico della regione, 

aumentando il rischio alluvioni. 

 

 

 

Fig. 53 

 Viste dei lavori iniziati nel 

2011  per la realizzazione 

del nuovo asse lungo il 

lago di Scutari, 

successivamente interrotti, 

fonte: D. Kavaja, 2015 
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Il By-Pass lungo il lago, inizialmente era stato concepito come un nuovo 

asse di collegamento dell’intera regione, migliorando il rapporto tra la città 

ed il lago e diminuendo anche il rischio alluvioni. Ma in realtà i lavori per la 

realizzazione di questo nuovo asse, con una lunghezza di 5.03km, iniziati 

nel 2011, sono stati sospesi perché ritenuti rischiosi per il sistema 

idrografico e per l’impatto ambientale. Si è verificato che quest’intervento 

potrebbe aumentare il rischio alluvioni, avere effetti negativi 

sull’inquinamento dell’ambiente ed indebolire ancora di più il rapporto 

naturale tra il lago e la città. 

 

Figura 54 
L’attuale stato di fatto 

dei lavori interrotti del 

ByPass lungo uno dei 

percorsi pedonali vicino 

al lago, 

fonte: D. Kavaja, 2017 



132 
 

 
 

Si stanno facendo delle ulteriori verifiche anche per il nuovo ponte 

costruito sul fiume Buna per un possibile miglioramento del suo impatto 

sulle acqua di questo fiume. 

Determinare i fattori che incrementano il rischio idrogeologico ci permette 

di rendere il territorio meno vulnerabile. Nasce l’esigenza di fare in modo 

che eventi naturali non provochino fonti di pericolo per la vita umana e allo 

stesso tempo l’uomo rispetti con le sue opere l’assetto idrico e geologico 

del territorio. 

Nel 2030 la città di Scutari si prevede di diventare, oltre che un centro di 

importanza nazionale, anche una porta d’ingresso e un nodo di scambio 

per l’intero paese. 

Figura 55 
Il nuovo ponte sul fiume 

Buna, 

fonte: internet 
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Lo sviluppo urbanistico e la tutela dei siti con valori storici, culturali ed 

ambientali saranno molto importanti e ben evidenziati. 

In questi anni la città dovrà riconquistare la sua immagine di città d’acqua, 

convivendo con l’acqua ed evitando completamente il rischio alluvioni.  

«Nonostante tutto, l’acqua resta ancora un potente comprimario dei nostri 

paesaggi quotidiani, realtà in perenne trasformazione nei confini, nelle 

forme, un instabilità che fa dell’acqua “l’elemento più misterioso e 

incontrollabile dell’Universo”, la dimensione ancestrale dell’uomo che 

l’umanità non è riuscita completamente a declinare con la parte peggiore 

della propria filosofia dello sviluppo ad ogni costo, un ‘luogo’ indefinito e 

incerto la cui assenza è una tabe insostenibile non solo per la vita biologica, 

ma per quello sguardo interiore che, a volte, ci fa desiderare la perfezione 

dell’equilibrio e l’armonia con la natura»54. 

 

4.2  La regione di Scutari 

 

4.2.1 Descrizione geografica 

La città di Scutari è situata principalmente su una pianura nel nord- ovest 

dell’Albania. Dalla parte orientale la città è confinata con il fiume Kir, che 

sorge sulle Alpi dal Nord ed ha una lunghezza di 43 chilometri. Questo 

fiume si versa nel fiume Drin che circonda la città da sud. 

Dal luogo sorge il Fiume di Buna, il quale si versa nel mare Adriatico avendo 

una lunghezza di 44 chilometri. La parte posteriore di Buna separa il paese 

dal Montenegro. Il fiume Buna è stato navigabile da mercantili durante il 

primo quarto del ventesimo secolo trasformando Scutari in un porto 

                                                           
54

  M. Ercolini, Cultura dell’acqua e progettazione paesistica, Gangemi Editore, Roma 2010 
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fluviale. Il fiume Buna si unisce con il fiume Drin circa 2 chilometri a sud- 

ovest della città55. 

Dal lato orientale e meridionale Scutari è circondata da una catena di 

colline fino a 110m di altezza, le colline di Rrenci ad est e di Tepe a sud. A 

sud- ovest si trova la collina rocciosa della fortezza Rozafa punto strategico 

secolare su un’altezza di 130m ed una superficie di 3,6 ettari. 

A nord ed a nord- ovest c’è la Pianura di Mbishkodra, da cui cominciano le 

Alpi Albanesi, circa 30 chilometri a sud- est si trova la costa adriatica con la 

spiaggia di Velipoja. È molto evidente che dentro un cerchio di un raggio da 

10 chilometri con Scutari come centro si inseriscono tutti questi elementi 

geografici.  

Regione di Scutari ha una superficie totale di 3,56 km2 e 216 217 abitanti. 

Secondo la divisione amministrativa nel 2000, la regione di Scutari è 

suddivisa in 3 parti – Scutari, Malesi e Madhe, Puke dei quali 5 municipi e 

28 comuni. 

Dal punto di vista geografico, con una posizione strategica, la regione di 

Scutari rappresenta un punto cruciale  al confine con il Monte Negro, e si 

contradistingue dalle altre città albanesi per la sua vicinanza con il nord dei 

Balcani.  

 

 

4.2.2 Cenni storici sulla città 

La zona dove oggi si estende la città è stata abitata sin dai tempi preistorici. 

Qui sono state trovate tracce di medio paleolitico mentre gli scavi hanno 

                                                           
55

  Il luogo migliore da cui godere la vista della confluenza tra i due fiumi è il Castello. Da 
questa collina si può osservare l’intera conca di Scutari, l’uscita del fiume Buna dal lago e 
la confluenza nel suo corso delle acque del fiume Drin, subito dopo aver accolto a sua 
volta le acque del fiume Kir. 
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scoperto continuità di vita sin dal Neolitico fino ai nostri giorni. Alle radici 

delle colline di Tepe, sul lato meridionale della città odierna, i materiali 

archeologici appartengono all’età di Bronzo antico (2000a.c.). Nel secolo V-

VI è cominciata la costruzione della fortezza su una collina all’entrata della 

città, in un altezza di 130m. 

In questo periodo il territorio era abitato dalla tribù illirica dei Labeati. In 

quei tempi la città ebbe uno sviluppo notevole, fatto attestato dal conio 

della moneta nella città sin dall’anno 230°a.c. Sono proprio le monete che 

ci mostrano il nome della città che in quel tempo era chiamata “Scodra”. 

Nell’anno 181 a.c. diventa la capitale del Regno dell’Illiria. Durante il II 

secolo a.c. le guerre con Roma ebbero luogo ed il paese fu invaso nel 168 

a.c., divenendo parte dell’Impero romano. Le riforme di Diocleziano la 

trasformarono in un importante centro regionale. 

Con l’invasione dei slavi, sotto il nuovo dominio diventa centro principale 

autonomo con delle istituzioni evolute e nell’anno 1360 diventa città 

principale del Principato di Balshaj. Nel 1396 la città passò sotto il dominio 

della Repubblica di Venezia la quale ricostruisce la fortezza e la città fu 

chiamata Scutari. La città ebbe istituzioni e delle leggi come ogni centro 

sviluppato veneziano nel mar Adriatico.  
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Fig.56 

Mappa costiera e la 

regione di Scutari,    

fonte: internet 
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Nel 1479 la città fu attaccata dal Sultano Mehmeti e dai suoi 100 000 

soldati. La città fu difesa per 7 mesi, e la resistenza viene descritta dal 

primo storico albanese, Marin Barleti, come vero testimone delle battaglie. 

Il suo libro “L’assedio di Scutari” fu pubblicato in Europa nel 1504. Dopo la 

conquista, a città fu seriamente danneggiata, ma ebbe dopo una graduale 

rinascita e nel XVII secolo diventa centro di provincia per l’Impero 

Ottomano. E’ proprio in questo periodo che la città inizia la sua estensione 

verso la pianura, dove si trova tuttora.  

Nel XVIII secolo diventa centro del pascialato sotto il dominio della famiglia 

dei Bushatli. 

Fig. 57 

Il Golfo di Venezia, 

fonte: internet 

 



138 
 

Nel XIX secolo ci fu una notevole crescita economica. Il bazar aveva oltre 

2500 negozi ed era il più grande dei Balcani. La città ebbe 50 000 abitanti e 

divenne il centro più importante del Vilajet (prefettura).Si producevano qui 

costumi popolari, tessili, pelli, tabacco, polvere da sparo, tutta merce che 

veniva trasportata. La città aveva 6 consolati dei più grandi Governi europei 

e dei paesi limitrofi. E nel 1867 divenne centro dell’Arcivescovato e 

vennero istituite istituzioni commerciali, l’ufficio postale e l’ufficio della 

dogana. 

 

   
 

Nel 1865 il castello venne abbandonato a causa di un cambio di direzione 

del fiume Drin. La città divenne porto fluviale effettuando scambi 

commerciali internazionali. In più si distingue come città per i suoi spazi 

verdi e i giardini floreali. 

Nel 1878 fu creata la Lega di Prizren che impediva la spartizione dei 

territori albanesi. Scutari divenne un importante focolare del movimento 

nazionale. Dopo la rivolta settentrionale del 1911 contro l’occupazione 

turca in Albania, nel 1912 fu proclamata la tanto attesa Indipendenza. 

Durante la Prima Guerra Mondiale, Scutari fu attaccata dai Montenegrini 

che entrarono in città nel 1915. Invece, nel 1916, la città fu occupata dai 

austriaci, i quali crearono lì il centro della loro zona di occupazione. 

Fig. 58 

Immagini del ‘900, dalle 

quali si evince il rapporto 

diretto del lago con il bazar, 

quindi con la città, e con il 

castello di Rozafa, 

fonte: Fototeca Marubi 
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Dopo la Prima Guerra Mondiale, venne instaurata un’Amministrazione 

Internazionale. negli anni tra le due guerre lo sviluppo industriale ebbe 

principalmente luogo nel cibo e nelle industrie di costruzione. 

Nel 1939, l’Albania fu invasa dai Fascisti. 

Successivamente, dal 1945, ebbe inizio il regime comunista, che durò 45 

anni. Le istituzioni di cultura e di religione furono trasformate in centri di 

propaganda marxista- leninista. In questi lunghi anni del comunismo 

furono perseguitate le personalità più distinte della città. Tutto ciò affinché 

la città perdesse la sua identità millenaria. 

Furono proprio i scutarini che diedero i primi segnali in Albania per il nuovo 

corso verso la democrazia nel 1990. 

 

4.2.3 Risorse naturali della città di Scutari 

La regione di Scutari confina da Nord con il distretto di Malesi e Madhe, da 

ovest con la Repubblica del Montenegro e il Mar Adriatico, da sud con il 

distretto di Lezha e da est con il distretto di Puka. Ha una superficie di 

2049km2 con una popolazione di 238 mila abitanti.  

La regione di Scutari è caratterizzata dal particolare binomio mare- 

montagna, grazie a questo offre in uno spazio limitato una grande varietà 

di paesaggi. La principale attrattiva turistica della zona è rappresentata dal 

particolare sistema di laghi e fiumi che si incontrano intorno alla città di 

Scutari, le loro acque sono la maggior parte navigabili e vengono utilizzate 

sia per la balneazione che per la pesca da parte dei locali. Il resto della 

regione è montuoso e offre paesaggi naturali di grande valore naturalistico, 

ma di difficile raggiungimento. La maggior parte degli stessi albanesi non 

conosce le proprie montagne. Questo anche perché durante il regime 

comunista erano zone inaccessibili e svogliate in quanto zone di frontiera. 

In questa zona ci sono tre laghi. 
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Il Lago di Scutari ha una superficie di 369km2, di cui 149km2 fanno parte 

del territorio albanese, l’altra metà appartiene alla Repubblica del 

Montenegro. La profondità media è di 10m, la temperatura media delle 

acque è di 16.5°C. Il lago esercita la sua influenza per addolcire il clima della 

città, è molto ricco di pesce, il rendimento annuale è di 50kg per un ettaro. 

Questo lago è il maggiore dei Balcani. La linea costiera del lago è di una 

lunghezza di 14.5km di cui 10km sono rocciosi mentre 4.5km di pianura. La 

superficie del lago coperta da questa linea è approssimativamente di 2300 

ettari. Immissario è il fiume Moracă, emissario è il Buna. 

Fig. 59 

Mappa delle 

caratteristiche naturali 

della Regione di Scutari, 

fonte: Comune di Scutari 
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Le principali caratteristiche del lago di Scutari sono: 

- la vicinanza del delta del fiume Drin con il lago 

- l’influenza di questo fiume sul fiume Buna 

- l’effetto del ritorno delle acque del fiume Buna 

Il Lago Artificiale di Vau – Dejes ha una superficie di 27km2. 

Il lago di Koman ha una superficie di 17km2. 

I tre fiumi principali che attraversano la regione sono: Drin, Buna e Kiri. 

Fig. 60 

Il lago di Scutari e la 

linea di confine tra 

Albania e Montenegro, 

fonte: internet 
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Il fiume Drin56, creato dalla confluenza dei fiumi Drini i Bardhe e Drini i Zi, è 

il più grande del sistema idrografico albanese, ed uno dei più importanti 

della costa orientale del Mar Adriatico. 

Con una lunghezza di 285 km, le acque di questo fiume sono di 

fondamentale importanza per l’irrigazione dei terreni agricoli che 

attraversa, fino alla sua confluenza con il fiume Buna. 

Il Buna, l’unico fiume di pianura nella rete idrografica albanese, raccoglie le 

portate del fiume Drin, causando spesso inondazioni con gravi conseguenze 

per la città e i terreni agricoli. L’unico emissario del lago di Scutari, ha una 

lunghezza di 44 km e sfocia nel mar Adriatico. 

Il fiume Kir scorre dalle Alpi Albanesi e sfocia nel fiume Drin, nell’area 

adiacente al Castello di Scutari. La sua portata varia molto in base alle 

stagioni. Su questo fiume, in un area di grandi valori paesaggistici, si trova 

Ura e Mesit (il Ponte di Mezzo), costruito nel 1768 e riconosciuto per le sue 

caratteristiche. 

La regione di Scutari ha una natura di tanta diversità. A sud- ovest, in una 

distanza di 30km, si trova la spiaggia marittima di Velipoja. Sulle coste del 

Lago c’è il centro turistico di Shiroka e Zogaj. I laghi artificiali di montagna 

sono pieni di pesce ed i fiumi di montagna presentano in se stessi delle 

attrazioni turistiche. 

A nord- ovest cominciano la Alpi Settentrionali di un altezza fino a 2600m 

inserendosi qui i centri turistici di Boga e Thethi. Essendo la zona abitata sin 

dal paleolitico medio, si trovano qui delle tracce di diverse civiltà. 

 

                                                           
56 Sul fiume Drin ci sono due centrali idroelettriche del paese, quello di Vau- Dejes, 20km 

lontano dalla città con una potenza installata di 250MW e quello di Koman, nella distanza 

di 40km dalla città, con una potenza di installata di 600MW.  
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Fig.  61  
In alto: l’area della 
confluenza tra il fiume 
Buna e il Drin; 
in basso, il corso dei due 

fiumi vicino la città,                  

fonte: D. Kavaja, 2016 
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Fig.  62 
Ura e Mesit,              

fonte: D. Kavaja, 2016   
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Figura 63 
In alto: vista del fiume 

Buna che sfocia 

nell’Adriatico;                  

in basso: vista della città 

di Scutari dal Tarabosh, 

fonte: internet 
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4.2.4 Risorse culturali della regione di Scutari 

 

Scutari è tra le più antiche città Europee ed è stata centro culturale di tutta 

l’Albania. Numerose testimonianze archeologiche indicano questa regione 

come ininterrottamente abitata dal periodo del paleolitico ad oggi. A causa 

di una cattiva gestione della risorsa archeologica i siti scoperti si trovano in 

uno stato di completo abbandono e si denuncia la mancanza di fondi per 

aprire nuovi scavi. I siti archeologici situati intorno alla città sono 

abbandonati e ricoperti da vegetazione perciò è resa impossibile il loro 

godimento. La particolarità di questa regione è che in essa si trovano 

numerose testimonianze dei primi abitanti dell’Albania: gli Illiri. 

Il regime comunista di Enver Hoxha (1945-1990) ha rinchiuso il paese in un 

forzato isolamento precludendo quindi uno sviluppo del turismo. Per 

cinquanta anni questo è stato un paese chiuso in un volontario isolamento, 

era tanto difficile uscire dall’Albania quanto entrarvi. Di conseguenza non 

ha portato avanti una tradizione d’accoglienza e non ha un’industria 

turistica in grado di produrre reddito. 

Esistono due poli turistici fruiti esclusivamente dai locali: la spiaggia di 

Velipoja e le rive del Lago di Scutari. Per il momento la regione non è 

dotata di strutture di accoglienza che rispettino gli standard del turismo 

internazionale. Il regime ha portato ad un’omologazione delle costruzioni e 

dei paesaggi urbani e ormai rimangono pochi resti delle tipiche e originali 

abitazioni scutarine. 

Uno dei monumenti di maggiore interesse restaurato e accessibile al 

pubblico è la Fortezza di Rozafa. Le sue origini risalgono all’età illirica (VI 

sec. a. C.) 

La cittadella fortificata di Rozafat si trova su un’altura alla periferia di 

Scutari. Con i suoi 120m di altezza sopra il livello del mare Adriatico, questo 
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castello è uno dei più antichi e suggestivi dell’Albania. Un luogo 

affascinante per il panorama straordinario e per la suggestione esercitata 

dalle secolari pietre di un’ architettura severa, evocatrice di antiche 

battaglie, armature, leggende e misteri. Tre porte, in successione, 

immettono all’interno della fortezza dove, separate da antiche mura, vi 

sono tre zone nelle quali si trovano i resti della Chiesa di S. Stefano del XIII 

secolo. Le mura di cinta della fortezza sono intervallate da sette torri 

risalenti al V secolo. La posizione di questo castello è nel punto in cui i fiumi 

Buna e Drin si incontrano. E’ una delle poche testimonianze ancora integre 

lasciate dagli Illiri. Il castello è stato adibito a museo nazionale ed è sotto 

l’amministrazione del comune di Scutari. Gli spazi antistanti il castello sono 

usati per mostre e fiere temporanee. 

 

 
 

Fig.64 

Il Castello Rozafa con 

la vista del 

sottostante fiume 

Buna,                   

fonte: internet 
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Una leggenda racconta di tre fratelli che lavoravano alla costruzione delle 

mura della fortezza. Il lavoro che ultimavano durante il giorno si disfaceva 

nel corso della notte. Un giorno, mentre i tre fratelli contemplavano lo 

sfacelo del loro lavoro compiuto il giorno precedente, incontrarono un 

vecchio che passava da quelle parti. Il vecchio saggio, dopo aver sentito il 

racconto ed aver visto con i suoi occhi le rovine, spiegò loro che per 

rendere forti quelle mura era necessario un sacrificio umano: una delle loro 

mogli si sarebbe dovuta immolare per il bene della comunità. Soltanto cosi 

il sortilegio sarebbe stato annullato. La scelta della vittima doveva essere 

del tutto casuale: colei che l’indomani avrebbe portato il cibo ai tre 

lavoratori sarebbe stata murata viva. 

I tre fratelli giurarono di non rivelare nulla alle loro mogli, ma solo il fratello 

più piccolo rispettò il patto. Infatti fu proprio la moglie del più giovane a 

presentarsi l’indomani con il pranzo. Quando le fu rivelato il sortilegio ella 

accettò il sacrificio con dignità e coraggio ma, poiché aveva un figlio piccolo 

da allattare, chiese che le fossero lasciati scoperti un occhio per guardare, 

una mano per accarezzare, una mammella per allattare ed una gamba per 

cullare il suo bambino. Il suo desiderio fu esaudito e la costruzione del 

castello poté terminare: sempre secondo la leggenda da quelle mura 

scendono gocce di acqua lattiginosa. 

Oltre a questo antico castello, la città gode di ricchezze culturali distribuite 

un po’ ovunque sia nel centro città che nei dintorni. Si tratta di un vasto 

patrimonio architettonico, culturale e religioso che si contraddistingue per 

storia e qualità come: la passeggiata pedonale Kol Idromeno; la Cattedrale 

di Scutari, diversamente chiamata “la grande chiesa” perché la più grande 

cattedrale cattolica dei Balcani; la Moschea di Plumbi, monumento di 

cultura costruito nel 1773 secondo l’architettura ottomana; il Museo 

Storico che si trova in un edificio monumentale del XIX secolo, e tante altre. 
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Waterfront - Scutari,  fonte: D. Kavaja, 2016 
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CAPITOLO 5.  

 

 VERSO IL RECUPERO DEL RAPPORTO CON L’ACQUA.  

 Rigenerazione urbana e culturale della città di Scutari 

 

 

 

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se 

continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la più grande 

benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi 

porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il 

giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge 

l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la 

crisi supera sé stesso senza essere ‘superato’. Chi 

attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il 

suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle 

soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’ 

inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia 

nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono 

sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. 

Senza crisi non c’è merito. È nella crisi che emerge il 

meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo 

lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e 

tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, 

lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l’unica 

crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per 

superarla”.  

                                                                                               Albert Einstein                                                   



152 
 

5.1  Lo scenario della costa albanese 

Situata nel cuore del Mediterraneo, nel sud-est del continente Europeo e 

nel sud-ovest della penisola dei Balcani, l’Albania vanta di una posizione 

geografica strategica che la rende attrattiva dal punto di vista economico-

turistico. 

La sua cultura e il suo stile costituiscono un vero e proprio ponte tra Europa 

e Asia. 

 

 

Fig.65 

Mappa dell’Europa    

e del bacino del 

Mediterraneo,                   

fonte: internet 
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Con i suoi 450 km di costa, la riviera albanese inizia a nord-ovest alla foce 

del fiume Buna, che è il confine del paese con Montenegro, e continua fino 

al Capo Stillo nel sud del paese, al confine con la Grecia. 

La lunghezza della costa inizia nel mar Adriatico e finisce nel mar Ionio. 

 

 
 

Dopo gli improvvisi cambiamenti  fisici e sociali che la costa albanese ha 

dovuto affrontare nel corso degli ultimi anni, il rapporto del paese con i 

suoi margini d’acqua sta cambiando radicalmente. 

Fig.66 

Mappa della penisola 

balcanica, 

fonte: internet 
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L’interesse per la riqualificazione delle città che affacciano sull’acqua è in 

continua ascesa e costituisce una tematica che sta assumendo un ruolo 

sempre più rilevante nell’ambito di proposte e progetti di rigenerazione dei 

waterfront, come luoghi del rilancio fisico, economico e culturale 

dell’intero paese e come motori che innescano il processo di 

trasformazione e di rigenerazione di contesti urbani retrostanti. 

Quest’interesse sempre maggiore è testimoniato dai numerosi concorsi di 

progettazione che negli ultimi anni hanno avuto come oggetto la 

riqualificazione delle città costiere. 

Questo ce lo dimostrano progetti di riqualificazione delle principali città 

costiere come Durazzo, Valona, Saranda e tante altre. 

 

5. 2  Nuovo Piano Regolatore (PPV57) 

Dopo una accurata Valutazione Strategica Ambientale (VSM)58, il Comune 

di Scutari in collaborazione con l’Università Polis, l’Arizona State University 

e la Metropolis sh.p.k ha elaborato il nuovo PRG nel 2016.  

Creato secondo i principali orientamenti strategici nazionali e comunitari in 

materia della riqualificazione del territorio, questo nuovo programma 

                                                           
57

  PPV – Plani i Pergjithshem Vendor. 
58

 La VSM (Vleresimi Strategjik Mjedisor) si basa sulla legge nazionale n. 91/2013 sul 
procedimento della valutazione strategica ambientale, conforme alla Direttiva 2001/42/CE 
del Parlamento Europeo.  
Gli obbiettivi della VSM riguardano l’analisi accurata del rispetto ambientale e dello stato 
di fatto del: 
- territorio, della flora e fauna, della qualità dell’aria e delle acque, delle zone ad alto 
rischio inondazione, dei rifiuti, delle aree agricole, dei rumori; 
- infrastruttura e servizi; 
- gli effetti delle attività economiche e sociali come l’agricoltura, il turismo, l’industria; 
- patrimonio storico- culturale, i valori paesaggistici e quelli del centro storico; 
- tutela delle risorse naturali, delle aree protette e delle aree agricole. 
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rappresenta una delle sfide più importanti che la città sta affrontando nei 

ultimi tempi e ha come obiettivo principale il miglioramento della qualità 

ambientale e funzionale dell’intera regione attraverso una rivitalizzazione 

dell’attuale stato urbano, architettonico, ambientale e culturale. 

Partendo da una nuova lettura dei segni dei luoghi e delle caratteristiche di 

questa città, e anche da una rilettura dei Piani precedenti59, il nuovo PRG 

punta sugli aspetti paesaggistici e urbani che comporterebbero un 

miglioramento degli aspetti economici, sociali e culturali della città. 

 

Le strategie di sviluppo, in conformità con PPK (Piano Generale Nazionale) 

e PINS Bregdeti60 si concentrano su cinque obiettivi principali che 

riguardano: 

1. il ripristino delle porte di accesso e miglioramento della permeabilità e 

delle connessioni regionali; 

2. la pianificazione e lo sviluppo territoriale, protezione delle aree boschive, 

trattamento dei temi sociali; 

                                                           
59

 Per l’elaborazione del nuovo PRG sono stati consultati ed analizzati tutti i piani 
precedenti, come: 
- Piano Regionale Shkoder- Lezhe, del 2005; 
- PRG del 1994; 
- Piano Generale Locale del Comune di Scutari, del 2010; 
- Piano Generale Locale di Velipoje, del 2015. 
 
60

  PINS Bregdeti (Plani i Integruar Ndersektorial per Bregdetin) è il piano dello sviluppo 
delle Coste. Elaborato nel 2015, questo piano interviene su uno dei temi più importanti e 
delicati a livello nazionale. Dopo tanti anni di sfruttamento incontrollato delle aree 
costiere albanesi, il piano studia i modi più efficaci di sviluppo delle aree costiere, 
rispettando l’equilibrio e i valori delle risorse naturali e dei ecosistemi lungo le coste. Le 
strategie di sviluppo di questo piano, incidono anche lo sviluppo economico e turistico del 
paese. 
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3. la concorrenza e lo sviluppo economico, turistico, industriale, 

tecnologico, culturale, garantendo massimo rispetto ambientale e 

protezione dei ecosistemi  e delle aree con valori naturalistici; 

4. la qualità di vita e lo sviluppo urbano.  

L’obbiettivo è quello di migliorare la qualità delle aree già urbanizzate e del 

centro città, e la riqualificazione dei waterfront del lungolago, della 

spiaggia di Velipoja, e dei fiumi Drin, Buna e Kir; 

5. la tutela dell’ambiente e adeguate misure si sicurezza dai rischi naturali,  

la protezione dalle alluvioni, la tutela delle risorse naturali, un sistema 

efficiente di controllo e smaltimento dei rifiuti. 

 

 
 

Figura 67 
Confronto tra la viabilità 
del PRG del 1994 e 
quella del 2016,       
fonte: Università Polis 
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Una riflessione molto accurata riguarda i lavori iniziati, e successivamente 

interrotti, dell’asse di scorrimento veloce previsto sul versante occidentale 

della città, lungo il lago di Scutari. Il nuovo PRG fa un passo indietro, e 

riprende un idea già elaborata nel 199461 (ma mai realizzata), dove si 

prevedeva la realizzazione di un nuovo asse di collegamento nel versante 

orientale, percorrendo l’area industriale della città. In questo modo si 

potrebbero convertire i lavori già avviati sul versante del lago, realizzando 

una via di collegamento secondaria, di minor impatto ambientale sul 

paesaggio circostante. 

Gli ambiti di intervento riguardano: 

- il centro storico con l’evidenziazione delle aree protette e degli edifici di 

grande valore culturale e sociale;  

- le periferie urbane caratterizzate dalla mancanza di servizi, dal degrado 

fisico degli spazi aperti, dalle costruzioni abusive; 

- il tema delle acque, con il potenziamento del rapporto con la città, 

tramite processi di rigenerazione delle fasce costiere. 

 

Il carattere innovativo di questo Piano sta nella valorizzazione delle risorse 

paesaggistiche che caratterizzano la regione di Scutari. 

La rigenerazione urbana pone al centro delle sue problematiche il rapporto 

della città con i corsi fluviali, con il lago, e con le altre risorse ambientali. 

Esplora ed individua i caratteri distintivi della regione, che è già un modo 

per impadronirsene62, conoscendo la sua forte identità. 

                                                           
61

 Il PRG del ’94 (che sicuramente non prevedeva il boom edilizio degli anni successivi) è 
stato molto importante per la definizione e la tutela delle aree con valori storici e 
ambientali della città e per l’elaborazione di una efficace rete infrastrutturale. 
62

 A. Corboz, “Ordine sparso. Saggi sull’arte, il metodo, la città e il territorio”, (a cura di) P. 
Viganò. Franco Angeli, Milano 1998, p. 185 
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Le strategie di sviluppo di questo PRG prevedono le visioni future di Scutari 

sicuramente come una città policentrica, ecosostenibile, del turismo e del 

tempo libero, dell’economia e della produzione, della cultura. 

 

 

 

Figura 68 
Piante del nuovo PRG, 

aree protette,  

sistemi territoriali, 

sistemi naturali, 

infrastruttura,   

fonte: Università Polis 
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Mobilità 

 

La mobilità è uno dei fattori principali che determina la qualità della vita a 

livello urbano e territoriale. “La circolazione è la felicità degli stati”63 ed è 

questo uno dei cambiamenti più radicali che Scutari, nonché tutta 

l’Albania, ha vissuto negli anni successivi alla caduta del comunismo. 

Spostarsi è un bisogno fondamentale, e per questo che le nuove politiche 

di sviluppo stanno promuovendo una mobilità orientata ai valori della 

tutela ambientale. 

 

 
                                                           
63

  A. Corboz, op. cit., p.71 

Figura 69 
La viabilità e il trasporto 

pubblico,                   

fonte: Università Polis  
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Si prevede il potenziamento della rete ferroviaria e il miglioramento della 

fruibilità dei mezzi pubblici, favorendo il trasporto e gli spostamenti a 

minore impatto ambientale. Il potenziamento della mobilità ha lo scopo di 

creare una nuova immagine di una città sempre più interconnessa, sia a 

livello nazionale, che quello internazionale. 

 

Margini d’acqua 

Abbiamo visto come la città di Scutari è quasi totalmente circondata 

dall’acqua, e le politiche di rigenerazione non possono non valorizzare 

questa risorsa di primaria importanza per la vità di numerosissime città: il 

waterfront. 

I progetti futuri della rigenerazione dell’immagine di questa città sono 

focalizzati sul recupero dei fronti d’acqua, sulla loro riorganizzazione, e il 

ripristino della relazione tra acqua e città. 

Tanti luoghi in contatto con l’acqua, sia del fronte lago, che delle aree 

fluviali, sono spesso aree che presentano problemi di degrado 

paesaggistico generate dal fenomeno dell’abbandono o dell’edilizia abusiva 

e dalla mancanza di connessioni e dialogo con la città. Si tratta di aree con 

un forte degrado funzionale, ovvero una totale assenza di servizi e 

attrezzature ad uso pubblico.  

La riconversione di queste aree in luoghi attrezzati per il tempo libero, per 

la creatività, per lo sport, è uno dei obbiettivi primari che la città ha deciso 

di affrontare, come abbiamo visto precedentemente anche nei casi studio 

di diverese realtà europee.  

Uno studio recente della realtà scutarina, è il masterplan elaborato dallo 

studio olandese Felixx, che viene concepito come uno sviluppo 

multifunzionale di quattro aree con caratteri differenti e con un diverso 

rapporto con l’acqua. 
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Lo studio spiega: “Il piano strategico mira alla connessione tra le strategie 

di gestione delle risorse idriche ad un programma di sviluppo urbano 

sostenibile. Questo processo consente alla città la trasformazione dei 

propri confini, ripristinando la relazione con i fiumi e con il lago, sfruttando 

al meglio le risorse paesaggistiche dell’area. La relazione con l’acqua si può 

rafforzare creando strutture e fasce di protezione, migliorando la vita 

quotidiana in città”. 

 

 

 

Figura 70 
Il nuovo masterplan di 

Scutari elaborato dallo 

studio olandese Felixx, 

fonte: Università Polis  
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“Dikeland”, zona di alluvione fuori le dighe, pensata per rafforzare la 

relazione tra lago e città. La diga è collegata ad una rete circolare 

all’interno delle zone umide. L’intera area viene arricchita da 

attrezzature permanenti in modo da avere varie funzioni temporanee 

in queste zone umide. 

 

“Riverland”, rafforza il rapporto tra la città 

ed il fiume Kir, sfruttando la variabilità dei 

livelli di scarico dell’acqua del fiume. 

Strutture fissate nel letto fluviale possono 

guidare l’acqua a diversi livelli. Cosi si 

avrebbero diverse zone, con attività 

temporanee, sfruttate a seconda del livello 

dell’acqua nel fiume. 

 

“Cliffs”, rappresenta una collezione di 

programmi complementari e di connessioni 

pubbliche lungo il lago. La relazione con il 

lago in queste aree si rafforza aggiungendo 

nuove funzioni al livello dell’acqua, e 

stabilendo nuove connessioni che risolvono 

anche le differenze di altezza nell’area.  

L’intera area, diventerebbe un luogo 

ricreativo, con tante qualità ambientali, in 

stretto rapporto con l’acqua. 

 

“Floodzones” , sono e aree circostanti alla 

confluenze tra i fiumi Buna, Drin e Kir. Tali 

aree, sfruttate per la loro funzione primaria, 

servono per il contenimento delle acque in 

situazioni estreme, evitando l’inondazione 

della città, anche con l’aiuto di un canale 

realizzato nel fiume Drin per i momenti di 

massima portata. E rimangono aree 

ricreative quando il livello delle acque 

ritorna alla normalità. 

 

 
 



163 
 

5.3  Recupero dei lungofiumi per un rinnovamento urbano 

La riqualificazione dei margini fluviali è un tema molto studiato e molto 

noto nell’ambito culturale e politico del mondo contemporaneo, dal caso di 

Londra, i London Docklands, che riguardava la trasformazione delle aree 

fluviali, portuali e industriali della città. 

Partendo da questo caso, fino all’attuale fase storica, il tema della 

riqualificazione del lungofiume ha subito tanti cambiamenti ed ulteriori 

accorgimenti che hanno contribuito all’arricchimento di tali interventi. 

Come afferma Antonino Saggio: “Il significato civico e collettivo del fiume 

può funzionare da catalizzatore simbolico ed economico con ricadute 

positive in ampi settori urbani circostanti”64. 

I casi studio, analizzati precedentemente, ci dimostrano che un ruolo 

centrale nello strutturare le ampie aree marginali di riconversione, è 

assunto dallo spazio pubblico, inteso come complesso della attività e dei 

servizi pubblici attorno al quale si configura il nuovo assetto dei 

waterfront.65 E’ interessante quando a queste aree si aggiungono elementi 

architettonici che reclamano un nuovo ruolo nel tessuto urbano, 

contribuendo ad arricchire l’identità e la mixité sociale e culturale 

dell’intera area. Si tratta di spazi pubblici che da aree ai margini della città 

diventano dei veri e propri centri di scambio e di espansione della città 

verso il bordo dell’acqua, senza occupare le aree di esondazione del fiume. 

Di esempi molto interessanti ce ne sono anche tanti altri, come la 

trasformazione dell’area Holzmarkt a Berlino, lungo il fiume Sprea, un 

                                                           
64

  A. Saggio. Articoli dedicati al tema dei progetti fluviali e dell’infrastrutture urbane in 
L’architetto, rivista dell’Ordine nazionale degli architetti, on Line 
http://magazine.larchitetto.it/ 
65

 R. Bruttomesso, Il waterfront: banco di prova per una nuova qualità dello spazio 
pubblico urbano”, in I waterfront delle isole, Venezia, Città d’Acqua. 
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progetto di densificazione che riesce a produrre un rinnovamento urbano  

in un area per tanto tempo marginale alla città, fino a Parigi, con il suo 

grande progetto di pedonalizzazione del lungo Senna. 

Il tema del progetto urbanistico e architettonico in aree di bordo nella città 

di Scutari, quindi del rapporto della città con l’acqua, è un tema molto 

complesso che sta comportando lo svolgimento di diversi studi nei ultimi 

anni. L’intento è quello di riuscire a stabilire un nuovo equilibrio e di 

individuare gli elementi necessari da mettere a sistema con un nuovo 

progetto di riqualificazione dell’intera fascia costiera lungo il lago di Scutari 

e lungo i margini fluviali. Vari contributi stanno portando a delle possibili 

soluzioni di rigenerazione di questo tessuto di città, concentrandosi 

sull’importanza dell’intervento urbano e architettonico, in quanto capace 

di portare notevoli cambiamenti ambientali, economiche e sociali. 

I nuovi interventi devono riuscire a “mettere in discussione la frattura tra il 

centro e il margine”66, quindi studiare un modo per ritrovare l’equilibrio del 

rapporto tra la città e l’acqua. 

 

 

5.4  I cinque principi delle infrastrutture per il rilancio della città 

 

Ritornando alle cinque caratteristiche che Saggio usa per descrivere le 

infrastrutture della nuova generazione nel libro Tevere Cavo, possiamo 

dedurre che questi aspetti sono molto utili e di radicale importanza se 

applicati nella città di Scutari. 

Multitasking 

                                                           
66

  G. Maciocco, P. Pittalunga, Il progetto ambientale in aree di bordo, FrancoAngeli  2006, 
Milano, p.65 
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La città ha bisogno di nuove infrastrutture in grado di svolgere più funzioni 

contemporaneamente. I nuovi progetti devono cercare di essere 

multitasking, non si possono più realizzare interventi che vanno in un'unica 

direzione, ma devono inglobare diversi aspetti contemporaneamente, 

come ad esempio, uno spazio lungo i bordi del’acqua può cambiare aspetto 

a seconda della stagione, rimanendo sempre efficiente e funzionale. 

Green system 

Dopo un lungo periodo dominato dall’abusivismo e dalla mancanza di 

tutela verso le risorse naturali, la città ora deve fare i conti con la natura, e 

fare un passo indietro. Bisogna lasciare più spazio alla natura, anche dentro 

il centro città, nella aree ad alta densità edilizia, riportando il verde e 

creando spazi attrezzati per il tempo libero. 

Soprattutto le vie d’acqua devono essere parte attiva del sistema ecologico 

della città, e non più aree periferiche degradate ed inquinate, spesso non 

accessibili ai cittadini. Sono proprio i margini dei fiumi e del lago di Scutari i 

luoghi dello sviluppo, gli elementi propulsori di una rinascita dal punto di 

vista economico, sociale e turistico. 

Bisogna pensare ai fiumi in chiave ecologica, come corridoi naturali, 

rafforzando i polmoni verdi che servono da barriera per i rischi alluvionali, e 

creando spazi attrezzati per il tempo libero per i cittadini. 

Tante città hanno ritrovato il rapporto con le loro vie d’acqua.  

Slowscape 

Come già detto, la città di Scutari è nota per le sue infinite risorse naturali, 

con tanti ricchi paesaggi che abbracciano la città in ogni direzione. 

Incentivare i percorsi pedonali e le piste ciclabili, significa proprio offrire la 

possibilità ad ogni cittadino di vivere ogni giorno in mezzo a tanta bellezza, 

diventando parte di essa. 
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Si potrebbero incentivare anche i percorsi fluviali, noti per la loro qualità e 

per il ritmo che si oppone alla velocità della vita contemporanea. 

Tali percorsi, aggiunti a quelli pedonali e ciclabili, comporterebbero 

esperienze indimenticabili e molto ecologiche in questa bella città del nord 

dell’Albania. 

Fiumi, lago, castello, centro storico, sono un insieme di risorse naturali, 

archeologiche e architettoniche che creano un sistema molto ricco e 

caratteristico per la città, e come tale deve essere valorizzato. 

Schiuma di informazioni  

L’informazione è la chiave che caratterizza l’era in cui viviamo, ma ancora 

quasi del tutto assente nella città di Scutari.  

La mancanza di sistemi informativi crea spesso disaggi nella vita dei 

cittadini, essendo l’informazione un aspetto fondamentale dello 

svolgimento di tutte le attività. 

Perciò, bisogna iniziare a pensare il modo in cui può circolare 

l’informazione nella città, e il sistema infrastrutturale, come strumento 

informativo, funziona già un po’ ovunque. 

Una “schiuma di informazioni” deve avvolgere l’intera città, sia 

informazioni di servizio, che informazioni riguardanti aspetti culturali, 

economici, sociali in una scala un po’ più vasta, facendola diventare, in 

qualche modo, una città più aperta, curiosa e partecipe a livello 

internazionale. 

Galvanizzare 

I margini dell’acqua possono diventare luoghi caratteristici della società 

dell’informazione, con attività commerciali, residenziali, culturali, per il 

tempo libero. 
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Lungo il lago di Scutari ci sono tanti punti strategici67 per creare dei veri 

luoghi ricreativi che incidono sulla qualità della vita e sul rafforzamento del 

rapporto tra la città e il suo lago. 

 

5.5  Riconquista del paesaggio naturale 

La riqualificazione dei margini d’acqua, rappresenta soprattutto un 

occasione di ripristino del paesaggio naturale. 

Nelle aree non del tutto degradate ecologicamente, si possono ricostruire i 

caratteri topografici e geografici dei paesaggi naturali. 

Conoscere il territorio significa intervenire rispettando i caratteri naturali, 

intervenendo attraverso l’architettura del paesaggio sulle caratteristiche 

del sito. 

Così, elementi naturali, come il corso di un fiume, possono diventare la 

chiave della composizione, sia dal punto di vista paesaggistico che 

architettonico. 

La città di Scutari, come abbiamo analizzato anche nel capitolo precedente,  

ha vissuto per anni un processo di degrado lungo i paesaggi d’acqua e 

soprattutto sulle vie d’acqua, costruendo in modo abusivo, e senza nessuna 

considerazione dell’equilibrio del sistema naturalistico. 

Il punto di partenza in queste aree, è proprio una maggiore conoscenza dei 

luoghi ed un attento studio delle problematiche derivanti dall’intervento 

dell’uomo negli ultimi anni. 

                                                           
67

  Il PRG, redatto nel 2010, e poi rielaborato nel 2016, prevede la progettazione di diverse 
strutture pubbliche e spazi aperti attrezzati lungo il lago di Scutari. Come ad esempio la 
progettazione di un Nuovo Centro della Cultura, un Campus Universitario, zone 
alberghiere e un Porto Turistico che cambieranno radicalmente il rapporto della città con il 
suo lago. 
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La lettura di questi luoghi, ricchi di segni e tracce che definiscono le 

caratteristiche e la qualità di questi luoghi, è il primo passo verso un 

recupero del paesaggio naturale. Bisogna fare un passo indietro e capire il 

modo migliore di convivenza con queste importanti vie d’acqua, il modo da 

farle diventare parte integrante della vita sociale, dell’aspetto turistico ed 

economico della città. 

Per John Dixon Hunt, la natura è l’arte del luogo ed “è più che mai 

necessario insistere sulla natura radicata dell’architettura del paesaggio. E’ 

un arte del luogo, (…) perché ogni sito è per sua natura collocato in un 

luogo e in uno solo”68. 

I fiumi tendono sempre a riguadagnare la loro forma ed il loro andamento 

originario, ciò significa che “ogni modifica rilevante imposta ad un fiume 

senza considerare il suo comportamento naturale implicherà anche un 

prolungato e oneroso impiego per il mantenimento del cambiamento 

operato, con ciò interferendo sia con gli aspetti funzionali che paesaggistici 

del luogo”69 

Intervenire sul bacino idrografico mediante opere “estensive”, cioè tramite 

“sistemazioni idraulico- forestali”, oppure realizzando laghi artificiali, 

significa realizzare opere morbide, che convivono in modo naturale e 

rispettano le caratteristiche del corso d’acqua. Tanti esempi ci dimostrano 

che un efficace modo di controllo delle piene è la realizzazione della 

cosiddetta cassa di espansione, ovvero bacini d’acqua connesse tramite 

sbarramenti alle sponde del fiume, dove si deposita l’acqua in caso di 

piene, per poi ritornare a valle lentamente attraverso lo sbarramento. 

                                                           
68

  J. D. Hunt, Paesaggio e reinvenzione del luogo, Arc, anno I, n. 3, maggio 1998, p. 12 
69

 Giuseppe Gisotti, “Acque, fiumi e paesaggi fluviali: una lettura in chiave idro-geo-
morfologica”, p. 32, in M. Ercolini (a cura di), Fiume, paesaggio, diffesa del suolo. Superare 
le emergenze, cogliere le opportunità”. Atti del Convegno Internazionale, Firenze 
University Press, Firenze 2007 
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Questo processo si è dimostrato molto efficiente non solo per il controllo 

delle piene, ma anche per un ulteriore sfruttamento in contesti urbano, 

ovvero la realizzazione di “zone umide” e “parchi fluviali”, come nel caso 

del Parco fluviale di Miribel a Lione, situato nell’area della confluenza del 

fiume Rodano e Saone, oppure nel progetto ambientale sviluppato per le 

aree costiere e fluviali a New Jersey a ovest di New York, dove un sistema 

di argini e zone umide aumenta la resilienza verso fenomeni meteorologici 

estremi e accresce il valore del territorio70. 

Le problematiche paesaggistiche ed urbane che emergono nell’esperienza 

dei fiumi che attraversano la città di Scutari presentano diversi di questi 

aspetti. 

Gli ultimi anni il territorio scutarino è coinvolto in un progetto “strategico” 

per il suo futuro. Si tratta del ripristino dell’aspetto naturalistico dei corsi 

d’acqua e il miglioramento del rapporto con la città, tramite obiettivi come: 

- la riqualificazione in chiave paesaggistica dei corsi d’acqua; 

- lo sviluppo del turismo fluviale; 

- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, che proseguono fino in     

centro città. 

Intervenire su questi aspetti significherebbe affrontare in modo diretto il 

tema delle relazioni tra la città e i suoi corsi d’acqua. 

Dopo anni di interventi abusivi, che hanno fortemente inciso sugli aspetti 

paesaggistici delle sponde fluviali, la rinaturalizzazione, attraverso lo studio 

                                                           
70

 Il progetto ambientale sviluppato da De Urbanisten con MIT, avviato nel 2013, prevede 
innanzitutto una protezione dalle inondazioni con un doppio sistema di argini di nuova 
generazione sul fronte dell’Atlantico. Le aree protette sono caratterizzate da un sistema 
comunicante di bacini di acqua dolce con funzioni essenziali per la sua capacità di 
assorbire precipitazioni intense e di funzionare come rete di bacini di espansione nei casi 
di esondazioni fluviali. L’intervento comporta una trasformazione qualitativa sull’intera 
regione, con punti di accesso sull’argine esterno, spazi pubblici e di svago. 
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di un adeguato sistema del verde ed alberature, integrato con un ricco 

sistema di percorsi ecologici, rappresenta la chiave idonea di interventi di 

qualità lungo queste sponde. 

La storia dei fiumi Drin, Buna e Kir, ha da sempre accompagnato la storia 

della città, e come tale, deve avere le giuste attenzioni da parte di tutti i 

cittadini. 
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Conclusioni 

 

Scutari è una città studentesca. 

Un ampia offerta formativa, ogni anno attira i giovani, residenti e non. Il 

centro città è caratterizzato da numerose strutture scolastiche ed 

universitarie. Queste strutture sono ben inserite nell’assetto urbano, 

facendo si che la vita universitaria e la vita di tutti i giorni si intersechino 

perfettamente l’una con l’altra. 

Scutari è anche una città d’arte. 

Architettura, pittura, letteratura e tante altre discipline hanno da sempre 

caratterizzato ed arricchito la vita dei cittadini scutarini. E’ anche questo 

aspetto culturale che ha sempre attirato tanti giovani, e persone creative, 

rendendo la vita nella città molto dinamica e piacevole. 

Le nuove generazioni stanno trovando a Scutari un terreno fertile per lo 

sviluppo di nuove attività fin’ora assenti o comunque non molto 

incentivate.  

Negli ultimi anni sono nate  tante nuove associazioni che si occupano degli 

aspetti sociali e culturali della città, come il centro culturale “Arka”, luogo 

di incontri e di scambi per i nuovi talenti creativi, ed un centro di 

organizzazione di eventi molto significativi per la città. 

Nel 2016 si è inaugurato il Museo Nazionale di Fotografia Marubi, primo 

museo di fotografia in Albania nonché uno dei più ricchi della regione dei 

Balcani. 

Scutari è, soprattutto, una città d’acqua. 

E proprio l’acqua, come “bene collettivo”, deve essere studiata, progettata 

e valorizzata. Approcci innovativi, creativi e sostenibili della città con 

l’acqua devono guidare lo sviluppo di questa città. Una nuova visione di 
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recupero degli spazi pubblici lungo i waterfront sta, finalmente, diventando 

la chiave di svolta della nuova realtà scutarina. 

La città sta identificando i suoi punti di forza, che sono anche le linee guida 

che permettono alla città di trasformare il suo volto. 

Non si tratta, comunque, di voltare pagina, ma semplicemente di 

recuperare quelle che da sempre sono stati i suoi punti di forza, partendo 

proprio dalle principali risorse della città e dall’analisi della vita dei suoi 

cittadini. 

Questa città che contiene al suo interno un patrimonio commerciale, 

culturale ed artistico è stata capace di superare a pieno i suoi periodi 

negativi, e oggi cerca di differenziarsi puntando su un rinnovo e 

riqualificazione della propria immagine sfruttando il suo “valore aggiunto”. 

Nello scenario delle città albanesi, si può dire che Scutari è una città atipica, 

vale quindi la pena prestare attenzione a quello che sarà il suo scenario 

futuro. 

Bisogna saper progettare a lungo termine, ed avere il massimo supporto e 

la collaborazione di tutti i suoi cittadini. 

Le risorse ci sono, la grande voglia di cambiamento pure, quindi la strada 

sembra quella giusta che gli altri paesi si accorgano di questa sorprendente 

città. 
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