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Per cinque giorni un gruppo di
quindici giovani progettisti,
selezionati tramite un bando pubblico,
ha lavorato al tema proposto dalla
Fondazione per il suo annuale
workshop di progettazione,
andando ad approfondire, anche
in termini progettuali, il ruolo che
un fiume può svolgere nel paesaggio
contemporaneo, in particolare nel
contesto della città diffusa veneta,
in rapporto con il quadro sociale,
culturale e territoriale.
Guidato da tre docenti di fama
internazionale (Thilo Folkerts,
100Landschaftsarchitektur,
Berlino; Imma Jansana, Jansana-de
la Villa-de Paauw Arquitectes,
Barcellona; Luigi Latini, Università
Iuav, Venezia) il gruppo di lavoro ha
potuto approfondire la conoscenza
del sito attraverso seminari con
esperti e studiosi, visite e incontri
con i responsabili della sua cura
e gestione, per arrivare poi a
delineare alcune ipotesi progettuali
per un luogo emblematico del
paesaggio veneto, nella storia e
nella contemporaneità.
A partire dalla natura storica di un
corso d’acqua che ben rappresenta
la lunga vicenda delle operazioni
idrauliche che caratterizzano
il territorio della Repubblica di
Venezia e ne disegnano le forme,
la riflessione progettuale ha avuto
al suo centro i punti di contatto
tra i conflitti e le opportunità che
lo sviluppo contemporaneo ci
chiama a considerare.
La riflessione su questi luoghi è
stata sollecitata da Bel-Vedere Lab,
un gruppo di cittadini attivamente
impegnati nel territorio di Mirano per
la diffusione di una più consapevole
relazione delle persone con i propri
luoghi di vita nonché per la
promozione di forme innovative
di conoscenza e progettazione
dei luoghi stessi.
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Un’agenda
per il Muson
Il lavoro svolto in quest’arco di tempo
breve ma denso di esplorazioni e
confronti, ci offre un quadro nel quale
vediamo la storia restituirci nel tempo
paesaggi straordinari, oggi in attesa di
uno sguardo progettuale d’insieme, frutto
di un’adesione tra gli abitanti, i saperi in
gioco, le figure responsabili della cura e del
governo dei luoghi nei quali si condensa il
valore di questi stessi paesaggi.
Tale sguardo è indirizzato all’acqua,
vista come chiave di accesso alla
comprensione dei luoghi e come guida
per maturare una visione unitaria di quel
paesaggio che ne è totalmente pervaso.
Il Muson, spina dorsale di questo fitto
intreccio di fattori fisici e umani, è il tema
conduttore di un lavoro che mette al
centro la parola paesaggio, segnalando
così la necessità di abbandonare punti di
vista settoriali e specialistici e immaginare
invece ogni proposta progettuale

come frutto di un lavoro interdisciplinare
coordinato, innovativo e, quando
necessario, controcorrente. Il risultato di
questa esperienza sul campo corrisponde
a una filosofia di lavoro e, soprattutto,
ad alcuni orientamenti di metodo
(qui condensati in tre temi) che fanno leva
su vere e proprie suggestioni progettuali.
> Il primo tema – svelare il fiume – è un
invito a riconoscerne la presenza come
primo atto progettuale, con esercizi sul
campo che guardano ai modi con i quali
il fiume si rivela ai nostri occhi, e con la
strumentazione necessaria perché
questo “incontro” si trasformi in
paesaggi densi di relazioni e significati.
Si invita dunque a guardare con nuovi
occhi agli aspetti ecologici, alla
presenza di manufatti idraulici ed
edifici storici, agli argini in rapporto alle
aree di esondazione, al paesaggio
agrario, alle aree boscate.
> Un secondo tema progettuale è
presentato come necessità di percorrere
il Muson nelle sue forme e nei suoi
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significati mediante la scrittura di un
vocabolario del fiume, oggi reso spesso
invisibile da forme di rettificazione e
incuria. Sono state scritte parole
– fronte, soglia, risposta, sosta, incisione –
che condensano il senso di gesti
progettuali disseminati lungo un corso
d’acqua che diventa luogo di relazioni
vitali, di connessioni ecologiche, di
contatto e scambi tra diversi aspetti
del territorio e della sua cultura.
> Il terzo tema è un invito a considerare
la pratica e la filosofia del lavoro
paesaggistico come strategia per
riconnettere fiume e comunità. Il fiume
costituisce un flusso vitale che attraversa
Mirano con modalità diverse (toccando
giardini storici, bacini legati allo
sfruttamento dell’energia idraulica, opifici
in attesa di nuovi usi, altre situazioni) e
la proposta intende stabilire un contatto
diretto, anche corporeo, sia con l’acqua,
sia con il senso della memoria storica
che ha il compito di stimolare nuovi
immaginari, e una relazione critica con
il paesaggio esistente.
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Molini di Sotto, Mirano.
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Porzione di territorio di Mirano,
Google Earth, 2018.
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Porzione di territorio tra Mirano
e il Marzenego con mulini, 1801,
particolare da Kriegskarte, 1798-1805.
Il Ducato di Venezia nella carta di
Anton von Zach, a cura di Massimo
Rossi, Fondazione Benetton Studi
Ricerche-Grafiche V. Bernardi,
Treviso 2005, sezione XII-15.
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Per una geografia storica
del paesaggio tra Mirano e la laguna
Massimo Rossi

Muson
Brenta

Il territorio in cui si trova la città di Mirano è situato
all’interno di un sistema di comunicazioni viarie e fluviali
di lunga durata. La civilizzazione di età romana è ben
visibile nella centuriazione nordorientale di Padova
(i secolo a.C.) – impostata sulla via Aurelia, che congiunge
Padova con Asolo – grandiosa opera di creazione e
governo del paesaggio che ha interagito con la fitta rete
idrografica dominata dai fiumi Brenta e Musone,
principali responsabili della fertilità dei terreni (fig. 4).
L’attuale geografia idraulica distingue il torrente
Muson dei Sassi – che ha origine da due sorgenti nei
colli asolani (Castelcucco e Monfumo) – dal Muson
Vecchio, fiume di risorgiva che nasce in località
Carpane nel comune di San Martino di Lupari. Il primo
ha subito modificazioni del suo corso già in epoca
medievale, per poi essere rettificato agli inizi del
xvii secolo dai proti della Repubblica di Venezia nel
tratto Castelfranco-Camposampiero, per farlo confluire
nel Brenta. Il secondo, nei pressi di Camposampiero,
sottopassa con un ponte-canale il torrente di origine
collinare per arrivare a Mirano dove, nel 1612, venne
canalizzato (Taglio di Mirano) fino al Naviglio Brenta,
quindi con il Taglio novissimo ulteriormente prolungato
fino alle valli di Chioggia. Entrambi gli interventi sono
conseguenza della politica di salvaguardia della laguna
veneziana. Le opere appena descritte testimoniano
l’importanza di questo territorio prossimo alla gronda
lagunare e all’entroterra padovano e trevigiano, fulcro
della viabilità liquida e terrestre per i traffici commerciali
da e per Venezia, come dimostrano le successive
infrastrutturazioni della modernità a partire dalla
ferrovia Padova-Marghera (1842) e fino all’autostrada
Padova-Venezia (1933) e al recente passante
autostradale (2009).
L’abbondanza di corsi d’acqua ha comportato
sistematici interventi di manutenzione e un assiduo
monitoraggio da parte dei periti delle varie magistrature
veneziane per irrigare i campi, rimediare alle cicliche
“rotte” e alluvioni (fig. 9), rispondere alle richieste di
derivazioni per i numerosi mulini che punteggiano il
territorio, testimoni di un’intensa attività protoindustriale,
ma potenzialmente pericolosi per i possibili
straripamenti a monte degli opifici. Ancora nel 1801 i
topografi austriaci, nelle Descrizioni militari a corredo
delle varie tavolette della Kriegskarte, riferiscono
dell’impossibilità di transitare sulle strade nella stagione
invernale e delle continue inondazioni causate dalla
grande quantità di mulini situati a breve distanza tra
Zero, Dese, Muson e Marzenego (fig. 3, p. 1).
Per quanto riguarda il centro di Mirano i topografi
attestano la presenza dei mulini “di sopra” e “di sotto”,
a quattro e tre ruote, con i relativi bacini e il porto delle
barche capace di ospitare da sei a otto burci per il
trasporto di “prodotti della terra” e svariati generi
merceologici come legnami, tessuti, coppi, mattoni…
Le cartografie storiche confermano la presenza di un
paesaggio dominato per secoli dalla coltura promiscua,
con campi seminati a cereali e alberi tutori maritati alla
vite, prati e pascoli, così come evidenzia la mappa
catastale di Mirano (fig. 10) elaborata nel periodo
napoleonico dai geometri censuari (1809).
L’“aratorio vitato” rappresenta il prevalente uso del
suolo insieme agli orti nel centro città e alle aree
prativo-pascolative immediatamente retrostanti,
anch’esse ibridate con “frutti”, “viti” e gelsi.
A partire dagli anni cinquanta del xx secolo, complici vari
fattori come l’urbanizzazione, l’industrializzazione, la
razionalizzazione delle coltivazioni per facilitare i lavori
agricoli e aumentare le rese, e i profondi cambiamenti
economici nei rapporti contrattuali fondiari, il paesaggio
cambierà radicalmente (figg. 5-8), e con esso i valori
sociali, come abbiamo simbolicamente e sinteticamente
documentato nell’immagine che mette insieme una
fotografia aerea attuale di Mirano con gli usi del suolo
ricavati dalla mappa catastale del 1809 (fig. 11).
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Carta generale con le principali
infrastrutture e vie d’acqua
(elaborazione di Massimo Rossi).
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Territorio di Mirano, 1801,
particolare della Kriegskarte.
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Territorio di Mirano, igm, 1887,
particolare delle tavolette
Scorzè e Mirano.
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Territorio di Mirano, igm, 1966,
particolare delle tavolette
Scorzè e Mirano.
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Territorio di Mirano, ctr, 2003,
particolare delle sezioni 127060
e 127100.
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Brenta-Musone dei Sassi, secolo xvii,
Archivio di Stato di Venezia, sea,
Brenta, disegno 136.

aratorio vitato
aratorio con frutti
pascolo

Mirano, 1809, particolare della mappa
catastale napoleonica con uso del
suolo (elaborazione di Massimo Rossi).
Territorio di Mirano, uso
del suolo della mappa catastale
1809, su base Google Earth 2018
(elaborazione di Massimo Rossi).
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Esplorazione del fiume
ai fini del progetto
Elena Lorenzetto
Osservare, camminare, ascoltare costituiscono uno
strumento di lavoro ancora più efficace nel caso di un
ambito di progetto, il paesaggio fluviale contemporaneo,
che non ha confini definiti e che richiede uno sguardo di
attenzione ampio. Nulla meglio che esserci, con il proprio
corpo, permette di sviscerare la complessa e stratificata
interazione tra uomo e acqua.
A questo proposito, abbiamo compiuto un itinerario alla
scala della città diffusa, che seguisse – per circa una
ventina di chilometri – il corso del Muson da monte
verso la laguna di Venezia, lungo il quale soffermarsi a
piedi su alcuni punti e tratti che raccontano in maniera
emblematica aspetti chiave di questa relazione.
Uno dei temi emersi è, innanzitutto, quello delle opere
di ingegneria idraulica, che hanno definito nei secoli
l’interazione dell’uomo con l’acqua: da quelle del
passato, come il caso del mulino di Stigliano, nel quale
restano i segni delle manipolazioni antropiche dei secoli
precedenti, alle realizzazioni più recenti, come le botti a
sifone sull’argine del canale Taglio, a Marano, con la loro
funzione di gestire il flusso delle acque e la confluenza
dei canali minori. Ma ancora di più, lo stesso canale
Taglio, come storico intervento di dominio e controllo
sul corso dell’acqua.

Mulino di Stigliano

Ponte Grasso, Zianigo

Parco industriale Depuracque, Salzano

Villa Tiepolo, Zianigo

Ponte del passante, Mirano

Parco Porara, Mirano

Botti a sifone del canale Taglio, Marano

Piazzetta di Mira Porte

È poi evidente la dominanza fisica e percettiva delle
infrastrutture viarie rispetto al paesaggio e al fiume, che
abbiamo potuto cogliere camminando vicino al passante
autostradale di Mestre e attraversando il sottopassaggio
del ponte del passante a Mirano.
Un altro luogo che abbiamo significativamente incluso
nell’itinerario è il parco Porara (intitolato, dal 2019, a
Ivana Cagnin), parte del cosiddetto “passante verde”,
costruito come opera di compensazione alla
realizzazione del “passante di Mestre”, la bretella
autostradale che bypassa l’area urbana: attraversarlo
a piedi, sulla sua superficie assolata, percependo
con tutti i sensi la vicinanza all’autostrada, ha permesso
di cogliere gli effetti discordanti di questo progetto.
Camminare sia in questo parco che nel giardino
storico di villa Belvedere a Mirano è stato il metodo più
efficace per provare direttamente la contraddizione tra
due proposte completamente differenti di parco urbano,
osservando non solo i loro elementi progettuali, ma
anche le pratiche che vi si svolgono, l’atmosfera che vi
si respira, le comunità che li frequentano.
A volte l’esplorazione può aprire nuove possibilità di
accesso e visione, com’è stato il caso di villa Lando, una
villa storica di proprietà privata, solitamente chiusa al
pubblico: visitarla, eccezionalmente, ha disvelato nuovi
scorci sul Muson e sul bacino delle Barche, nuove
potenzialità di connessione e di spazio aperto per Mirano.
Infine, i percorsi a piedi hanno permesso di cogliere il
molteplice rapporto tra fiume e costruito. Da una parte,
esplorando il centro urbano di Mirano, dove il Muson

Molini di Sopra

Ponte sul Muson

Villa xxv Aprile

Parco di villa Belvedere

Villa Lando

Molini di Sotto

interagisce con le ville e i giardini storici, facendo da
specchio e amplificatore di bellezza; dall’altra,
intrufolandosi negli spazi della città diffusa, dove il fiume
diventa retro di zone industriali e spazio residuale delle
attività agricole.
Inoltre, camminare lungo gli argini – dal parco industriale
Depuracque fino al ponte Grasso a Zianigo – ha
permesso di fare esperienza di soglie e limiti di accesso,
portando alla luce temi come il rapporto tra pubblico e
privato, tra rurale e urbano, tra pieni e vuoti.
Esplorare in scala di città diffusa il fiume Muson è stato
essenziale per lavorare sul progetto in modo diretto,
integrando alla cartografia, alla bibliografia e
agli interventi seminariali, il materiale raccolto da tutti i
partecipanti: dalle tracce audio e video agli appunti
scritti, dagli schizzi agli oggetti simbolici recuperati lungo
il cammino. Ha permesso di prefigurare possibilità
progettuali, di scovare piccoli spazi ad alto potenziale
paesaggistico, di intuire – seppure in pillole – le criticità
dell’abitare quotidiano. A dimostrazione, anche questa
volta, che ascoltare coi propri passi è un atto di creatività
intrinseca, oltre che di conoscenza e affezione ai luoghi.
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Itinerario lungo il Muson, da
Stigliano a Mira (19 giugno 2019).
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Itinerario lungo il Muson, nel
centro di Mirano (18 giugno 2019).
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Luigi Latini
con Luca Zilio
ed Eleonora Baccega,
Annamaria Cilurzo,
Angelica Disabato,
Federico Gatto

Svelare il fiume, quattro esercizi
sul campo
Ponte-canale sifone Lusore-Taglio
La presenza del ponte-canale ha un impatto importante
sulla morfologia fluviale e rappresenta un ostacolo alla
risalita delle specie ittiche. Per converso si segnala una
buona gestione del prato lungo gli argini, che permette il
mantenimento di una minima zona rifugio per l’avifauna.
Si suggerisce di eliminare i manufatti in cemento ormai
inutilizzati, il pontile e le strutture annesse, comprese le
sponde costruite lungo il breve tratto prospiciente il
sifone in entrambi i lati, che impediscono lo sviluppo della
vegetazione erbacea e comportano un impoverimento
del sito in termini sia ecologici che estetici.
L’eliminazione di tali manufatti permetterebbe un più
facile accesso, anche visuale, al luogo.
L’alleggerimento e l’assottigliamento della spessa
soletta in cemento soprastante la bocca del sifone
faciliterebbero la lettura dei manufatti storici, strutture
seicentesche volute dalla Serenissima e funzionali alle
opere di canalizzazione e deviazione fluviale.
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Passante, parco Porara
La presenza del passante autostradale rappresenta una
barriera visiva e una fonte di pesanti pressioni
ambientali che vanno dall’interruzione dell’ecosistema
agronaturale e dei corridoi ecologici (prati, siepi),
all’inquinamento dell’aria e dell’acqua, alle interferenze
con le falde acquifere.
Il parco, pur concepito come opera di compensazione
ambientale, non soddisfa adeguatamente l’intento del
promotore perché non adempie all’effetto tampone di
contrasto all’inquinamento delle acque e dell’aria e non
aumenta il pregio paesaggistico e naturalistico dell’area.
Sembra tuttavia rispondere all’esigenza di spazi ricreativi,
vista la buona frequentazione da parte dei miranesi.
Per rafforzare le opere di compensazione si propongono
la creazione di una zona umida, in modo da accrescere
la biodiversità dell’area e incentivare i fenomeni di
autodepurazione, e un infittimento della vegetazione,
con varietà arboree forestali autoctone tali da offrire una
barriera sia visiva che acustica, una zona tampone più
efficace e un ambiente maggiormente idoneo al
godimento del tempo libero.
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Area del sifone Lusore-Taglio:
stato di fatto (in alto) e proposta
di miglioramento ambientale.

15

Veduta del ponte-canale e dei
manufatti esistenti.
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Schizzo con la proposta di progetto.
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Plastici delle diverse aree studio
lungo il Muson.
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Parco Porara, in corrispondenza
del Taglio: stato di fatto (a sinistra)
e proposta progettuale (a destra).
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Veduta del parco
con il passante sullo sfondo.

20

Proposta di progetto.
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Parco aziendale Depuracque
Questa, tra le aree considerate, è quella che presenta il
più elevato valore ambientale-naturalistico, data la
presenza del bosco e del prato continuo lungo gli argini.
Tuttavia, la vicinanza della zona industriale di Salzano e
la monotona morfologia dell’alveo del Muson
costituiscono i principali elementi di disturbo ambientale.
L’area si presta a un intervento di miglioramento
paesaggistico più esteso, sfruttando la fascia tampone
boscata già presente lungo l’argine sinistro del fiume.
Si propone l’interruzione o l’abbassamento dell’argine
sinistro poco a monte e a valle dell’area considerata, in
modo da permettere alle acque di piena di invadere la
fascia boscata. Quest’area potrebbe dunque fungere da
bacino di laminazione delle piene, oltre ad aggiungere
un elemento di dinamica ambientale utile all’ecosistema.
Una passerella garantirebbe comunque l’accesso
pedonale all’argine dall’area del parcheggio. Lungo
l’argine opposto si suggerisce di completare il filare di
pioppi esistente così da aumentare, con la
contrapposizione filare-bosco, il pregio paesaggistico
ed estetico di questo luogo.

Mulino di Stigliano
Oltre all’evidente ostacolo alla continuità biologica
costituito daIle strutture del mulino stesso e del ponte,
si segnala l’alterazione delle dinamiche idrauliche che
risultano nell’accumulo di sedimenti sabbiosi e limosi
nel bacino (mandrocchio) a valle del manufatto idraulico.
L’area presenta numerosi pregi dal punto di vista storico
e paesaggistico, grazie alla presenza del castello di
Stigliano e dei manufatti del mulino e del ponte.
Da segnalare è anche il valore del prato lungo gli argini,
che migliora la qualità ambientale e la continuità
ecologica. Come proposta di intervento si suggerisce
l’impianto di un filare di pioppi lungo l’argine destro del
fiume e si dà un’indicazione di carattere gestionale
sull’estrazione periodica dei sedimenti accumulati nel
bacino. Questi potrebbero essere reinseriti nel sistema
Muson in un punto più a monte, in modo da bilanciare la
sottrazione di materiali dall’interno del bacino. Dove
esistono fenomeni di sedimentazione si verificano infatti
anche casi di erosione in altri punti del fiume.
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Imma Jansana
con Elena Lorenzetto
e Devis Busato,
Sara Lamon, Elisa Rizzato,
Eleonora Sbrissa,
Pierfrancesco Stella
SALZANO

Per un vocabolario
del fiume Muson

29

Un approccio al fiume Muson
Il contributo del nostro gruppo per studiare il fiume
Muson – canale Taglio tra Stigliano e Mira – intende
sviluppare un vocabolario che definisca un nuovo
rapporto del fiume con il territorio. La visita al luogo
ci ha permesso di conoscere i problemi che attualmente
affronta il territorio nel suo rapporto con l’acqua.
Siamo in un posto dove l’acqua storicamente è stata
controllata dall’uomo. Un territorio in cui l’acqua è
sempre presente ed è stata considerata un pericolo.
Siamo quindi di fronte a un fiume assolutamente
antropizzato, per la difesa contro le inondazioni
e per il suo uso agricolo.
E il fiume Muson in questa sezione è un esempio di
questo modo di vivere l’acqua in Veneto. Il nome stesso
della diversione del Muson (canale Taglio) parla di
questo modo di intendere l’acqua come infrastruttura.
Il fiume Muson nella sezione nord tra Stigliano e Mirano
ha un percorso sinuoso, che deriva da un processo di
canalizzazione all’interno del proprio letto.
Non così il tratto tra Mirano e Mira che è un vero
taglio, un corso d’acqua rettilineo con i suoi elementi
di protezione.
In questo momento il fiume non è percepito come
parte del paesaggio e del luogo, è uno spazio chiuso,
con accessi molto sporadici.
Il vocabolario del fiume: metodologia del progetto
Vogliamo che l’acqua riprenda il suo posto. Quell’acqua
è il filo conduttore di una storia scritta nel territorio.
L’attuale rete idrica ci offre l’opportunità di ricreare
corridoi biologici, creare diversità di ambienti, creare
spazi per vivere lungo il fiume e i suoi canali.
Azioni che non devono dimenticare la sicurezza
del territorio ma devono riflettere sulla dicotomia
controllo-fuori controllo, per ripensare questi spazi
di frontiera e creare spazi per la biodiversità.
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MIRANO

30

31

passante
di Mestre

21

Parco Depuracque: stato di fatto
(a sinistra) e proposta progettuale
(a destra).

27

L’area del mulino di Stigliano:
stato di fatto (a sinistra) e
proposta progettuale (a destra).

22

Sandro Botticelli, secondo episodio
di Nastagio Degli Onesti (1483) tratto
da Giovanni Boccaccio, Decamerone.

28

Sequenza delle aree studio lungo
il Muson.

23

Veduta del parco aziendale
Depuracque in corrispondenza
dell'argine del Muson.

29

Suggestioni lungo il Muson,
tra iconografia storica e
contemporaneità: Giandomenico
Tiepolo, Il mondo nuovo, 1791.

24

Proposta progettuale.

30

25

L’argine del Muson a Stigliano.

Giambattista Tiepolo,
Cacciatore a cavallo, 1718.

26

Proposta progettuale.

31

Giambattista Tiepolo,
Fuga in Egitto in barca, 1718.

MARANO
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Lungo il Muson. Il paesaggio delle vie
d’acqua da Mirano alla laguna di Venezia

5

Nel nostro approccio progettuale abbiamo considerato
le parole come storie del fiume, che descrivono varie
situazioni. Abbiamo scelto alcuni luoghi cruciali, “scenari
fluviali” specifici lungo il fiume, considerandoli come
casi esemplari per i quali dare una proposta che sia
valida anche per altre situazioni analoghe.
Ogni parola condensa una figura del fiume, un modo
diverso di interagire con l’acqua, un modo diverso
di avvicinare il cittadino all’acqua.
fronte (figg. 32-33) – da retro a fronte

Qui l’azione si svolge nella città diffusa, in uno spazio tra
due acque: il fiume Muson e il Refosso Vallone.
La proposta è di restituire al fiume lo spazio che era del
fiume. Intervenendo sugli argini e incorporando i vecchi
meandri, accanto al fiume si possono creare nuovi
spazi, come spazi forestali rivieraschi e prati.

Proponiamo di deviare l’argine di protezione
incorporando questo spazio come spazio fluviale, zona
di alluvione temporanea dedicata al gioco dei bambini
vicino all’acqua.
incisione (figg. 29-31, p. 5) – l’incisione del fiume
All’incrocio del canale Taglio con il fiume Lusore, un
sistema idraulico regola il flusso di acqua di questa
giunzione. È un’opportunità per mostrare il ruolo
dell’ingegneria idraulica e comprenderne il valore
centrale nel definire le forme del fiume, dando nel
contempo maggiore visibilità al Lusore attraverso una
piantagione di alberi che attraversa il canale Taglio, e
interrompendo, di quest’ultimo, la monotona linearità.

soglia (figg. 34-35) – il fiume come soglia

Qui la proposta riguarda lo spazio periurbano, in un
ambito di convivenza di spazio rurale e urbano.
Mantenere gli stessi usi ma eseguire solo piccole azioni
di connessione permette lo scambio tra questi elementi,
rendendo il luogo un’aula didattica a cielo aperto.
risposta – la risposta del fiume
La proposta interessa il canale Taglio, dove il “passante”
lo sormonta, quasi appoggiandosi ai suoi arigini,
lasciando solo un passaggio molto stretto. Si può dire
che il fiume ha subito una violenza a causa della
presenza di questa infrastruttura stradale e la risposta,
in questo caso, è una rinaturalizzazione artificiale per
restituire al fiume l’uso ludico dell’acqua.

Il rapporto con il fiume allo stato attuale

sosta – la sosta del fiume

Il bosco che può accogliere l’acqua

Accanto al canale Taglio c’è una piccola cava
abbandonata che, essendo a una quota inferiore al
piano di campagna, spontaneamente ha dato origine
a una zona umida.

Il prato inclinato verso il fiume
32
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34

33

35

Thilo Folkerts
con Giacomo Casentini
e Andrea Caspoli,
Dino Genovese, Riccardo
Locati, Carolina Pelosato,
Marica Succi

MuSuon.
Riconnettere fiume e comunità

Il gruppo di lavoro si è concentrato nello specifico su
tre situazioni a Mirano, che si sono rivelate interessanti
per l’implementazione di progetti e interventi di
architettura del paesaggio.
Le proposte progettuali, inevitabilmente sviluppate
in modo parziale, sono incentrate intorno a un obiettivo
principale: collegare la comunità di Mirano con il
“flusso” del fiume Muson – oggi e domani.
Le idee presentate sono il più possibile materiche
(corporee) e suggestive, nella convinzione che
un richiamo concreto alla materialità e alla spazialità
possa essere il metodo più efficace per stimolare
il discorso e la discussione intorno alla trasformazione
di questi luoghi.

36
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Da retro a fronte, stato attuale
(a sinistra) e ipotesi progettuale
(a destra).

33

Da retro a fronte, ipotesi progettuale
per il paesaggio lungo gli argini dal
ponte Grasso al parco Depuracque:
schema planimetrico e sezioni.

34

Soglia, contaminazioni tra spazi
urbani e ambienti rurali (ipotesi
progettuale).

35

Soglia, proposta di nuove
connessioni (ipotesi progettuale).

MuSuon
Nel vecchio opificio, alberi raccontano.
Storie di acqua e storie di terra, paure.
Voci di rettili, amori tra carpe.
Muson che fluisce, ma Musa si ferma,
riesco a sentirli, riusciamo a buttarci,
mulini di sotto, mulini di sopra,
MuSuon, Musuon, musuon, muson
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36-37 Il bagno del futuro. Proposta
progettuale per un rinnovato
rapporto con le acque del Muson.

1. Il bagno del futuro / avvicinare il corpo all’acqua
Il Molino di Sopra si trova in un punto di transizione tra
città e paesaggio. Circondato da parchi e alberi, il bacino
del mulino costituisce un efficace invito allo svago:
sicuramente è stato utilizzato nel passato come luogo
informale per la balneazione, una possibilità che
potrebbe non aver perso la sua capacità di attrazione
anche oggi. Tuttavia più di recente è emersa una nuova
problematica, quella della qualità dell’acqua – e quella
del Muson sarà difficile da garantire.
Un aggiornamento delle tradizionali conoscenze locali
di idroingegneria potrebbe risultare in modo fruttuoso
nella creazione di un bagno naturale accanto all’argine,
tramite l’uso di tecniche di fitodepurazione e filtraggio,
utilizzate con successo a livello internazionale negli
ultimi decenni.
Il Muson potrebbe così diventare un bene comune
fisicamente tangibile.

2. I beni del fiume / reinterpretare le tracce della storia
I giardini storici che circondano la villa Belvedere
costituiscono uno dei principali beni pubblici a indirizzo
culturale. Pur essendo permeati e determinati dal
Muson, i giardini non realizzano appieno le potenzialità
spaziali e topologiche di questo importante elemento.
Riutilizzando temi ed elementi del giardino paesaggistico
settecentesco, le accentuazioni scultoree e
scenografiche potrebbero estendere lo spazio e il
programma del parco storico in direzione del fiume.
Si potrebbero immaginare: un padiglione come una
costruzione spaziale in grado di mediare le narrazioni
storiche e contemporanee; un approdo veneziano, in
grado di creare un punto aperto di accesso al Muson;
una finestra sul fiume come un piccolo momento
didattico (analogo al percorso incassato per l’approdo
a villa Lando); accenti scultorei e artistici lungo il bordo
del parco, anche temporanei.

3. Il bene del vuoto / un nuovo giardino per la comunità
miranese
Il Molino di Sotto si trova nel cuore della città.
È un elemento fondamentale di collegamento tra il
tessuto urbano e il sistema acquatico e per questo va
considerato come un punto di forza della comunità.
In disuso e in stato di degrado, il vuoto architettonico tra
le pareti ancora esistenti può servire come sede di una
vita culturale originale e di basso impatto.
Il Molino di Sotto potrebbe essere il punto di partenza
per una rinnovata attenzione e cura dell’area,
rendendolo accessibile come giardino miranese
(anche, forse a più riprese, per una sola stagione).
Il bagno del leone. Una volta all’anno, la scultura
veneziana del leone, ora accucciato nella nuova fontana
in piazza della Pace, potrebbe essere trasportata al
bacino del Molino di Sotto per venire immersa nelle
acque del Muson. In questa occasione, la comunità
potrebbe dedicarsi alla manutenzione del sistema
idrico, attivando in modo congiunto lo spazio pubblico e
ricreando al contempo nuove tradizioni legate al Muson.

38

Proposta progettuale mirata al
recupero del rapporto diretto con
l'acqua (elaborazione).

43-46 Reinterpretare le tracce della storia,
proposte per interventi puntuali
(elaborazioni).

39

Il bagno del futuro, proposta di
intervento nell'area del Molino
di Sopra.

47

Il nuovo giardino della comunità
miranese nel Molino di Sotto
(ipotesi progettuale).

40

Reinterpretare le tracce della storia,
proposta di interventi lungo il
Muson, in centro a Mirano.

48

Il bagno del leone: invenzione
di una nuova tradizione per la
comunità miranese (elaborazione).

41

Un nuovo giardino per la comunità
miranese, proposta per l’area del
Molino di Sotto.

42

Lungo il Muson, dal Molino di Sopra
al Molino di Sotto: localizzazione
dei tre interventi proposti
e individuazione, in rosso, di alcuni
elementi ispiratori, quali padiglioni e
viste dei giardini storici (al centro) e
la statua del leone (in basso).
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7

I workshop della
Fondazione Benetton
Studi Ricerche
Nel quadro delle attività sperimentali
sul paesaggio e sulla cura dei luoghi
sviluppate con il proprio Comitato
scientifico, la Fondazione Benetton
Studi Ricerche organizza
annualmente un workshop
internazionale aperto a giovani
progettisti in possesso di diploma di
laurea magistrale o titolo analogo,
interessati a un lavoro interdisciplinare
di gruppo, selezionati attraverso un
bando pubblico.
Generalmente sollecitati da cittadini
e associazioni impegnate sul
territorio, i workshop si pongono
come momento di riflessione
collettiva e propositiva su un luogo,
occasione di dialogo tra i vari attori
coinvolti e opportunità per coniugare
conoscenze e istanze locali con
prospettive di lungo termine, al fine
di delineare direzioni di gestione e
azioni concrete, con l’obiettivo della
salvaguardia e valorizzazione dei
luoghi e del miglioramento del
benessere e della qualità della vita
di chi vi abita.
Dal 2016 gli esiti dei workshop
vengono pubblicati in un “giornale”,
distribuito gratuitamente dalla
Fondazione a tutti gli interessati.
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Workshop 2014
Isola dei Morti. Il Piave
e i paesaggi della Grande Guerra
Treviso-Moriago della Battaglia
(Treviso), 3-9 novembre 2014
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Lungo il Muson
Il paesaggio delle vie d’acqua
da Mirano alla laguna di Venezia
Workshop internazionale
di progettazione del paesaggio
Fondazione Benetton Studi Ricerche
Treviso-Mirano (Venezia)
18-22 giugno 2019
Programma
> martedì 18 giugno
ore 9.30-13: seminario in Fondazione con
Gianni Caravello (Paesaggio, fiume, centuriazione)
e Massimo Rossi (Per una geografia storica del
paesaggio tra Mirano e la laguna); illustrazione
dei materiali a disposizione, degli obiettivi
e delle modalità di svolgimento del workshop.
ore 14-19: visite a Mirano con Gianni Caravello,
Renzo Niero, Antonella Pietrogrande: Molini di Sotto,
villa Lando, parco di villa Belvedere, Molini di Sopra.
> mercoledì 19 giugno
ore 8.30-13.30: esplorazioni lungo il Muson a cura di
Elena Lorenzetto, con Carlo Casoni, Alberto Gregio e
Renzo Niero: Santa Maria di Sala (mulino di Stigliano),
Zianigo (villa Tiepolo, via Palazzone), il “passante
verde” (parco Porara), Marano, Mira (incrocio
Taglio-canale Novissimo). Ore 15-18: seminario a
Mirano, villa xxv Aprile, con Francesco Vallerani
(Acque a Nordest e piccoli fiumi. Il caso del Muson),
incontro con il sindaco di Mirano Maria Rosa Pavanello.
> giovedì 20, venerdì 21 giugno
ore 9-18: laboratorio progettuale in Fondazione.
> sabato 22 giugno
ore 9-12: preparazione e allestimento dei materiali.
ore 12-13.30: presentazione dei risultati e
discussione con il sindaco Maria Rosa Pavanello e
tutti coloro che hanno partecipato/collaborato alla
preparazione del workshop, alle visite e ai seminari.

8
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Docenti: Thilo Folkerts,
100Landschaftsarchitektur,
Berlino; Imma Jansana,
Jansana-de la Villa-de
Paauw Arquitectes,
Barcellona; Luigi Latini,
Università Iuav, Venezia.
Tutor: Giacomo Casentini,
architetto, Vicenza;
Elena Lorenzetto, dottore
di ricerca in semiotica,
Vicenza; Luca Zilio,
architetto, Padova.
Coordinamento del
workshop: Simonetta
Zanon, progetti paesaggio,
Fondazione Benetton
Studi Ricerche.
Preparazione del
workshop: Luigi Latini,
Massimo Rossi e
Simonetta Zanon
(Fondazione Benetton
Studi Ricerche) con
Elena Lorenzetto.
Contributi, relazioni,
testimonianze: Gianni
Caravello, esperto di
storia locale, Mirano;
Carlo Casoni, Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive,
Venezia; Alberto Gregio,
Bel-Vedere Lab, Mirano;
Renzo Niero, Bel-Vedere
Lab, Mirano; Maria Rosa
Pavanello, sindaco
del Comune di Mirano;
Antonella Pietrogrande,
Gruppo Giardino
Storico Università di
Padova; Massimo Rossi,
Fondazione Benetton
Studi Ricerche; Francesco
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Sopraluogo lungo il Muson,
19 giugno 2019.

50

Nel giardino della Fondazione
Benetton Studi Ricerche,
22 giugno 2019.

Vallerani, docente di
Geografia, Università
Ca’ Foscari Venezia.
Videomaker: Marco Zuin,
Videozuma.
Partecipanti: Eleonora
Baccega, Galliera Veneta
(Padova); Devis Busato,
Castelfranco Veneto
(Treviso); Andrea Caspoli,
Davagna (Genova);
Annamaria Cilurzo,
Vibo Valentia; Angelica
Disabato, Altamura (Bari);
Federico Gatto,
Castelfranco Veneto
(Treviso)-Düsseldorf;
Dino Genovese, Chivasso
(Torino); Sara Lamon,
Mirano (Venezia);
Riccardo Locati, Pedrengo
(Bergamo); Milena Murru,
Bergamo; Carolina
Pelosato, Monteforte
(Verona); Elisa Rizzato,
Treviso; Eleonora Sbrissa,
Castelfranco Veneto
(Treviso); Pierfrancesco
Stella, Maniago
(Pordenone )-Amburgo;
Marica Succi, Forlì.

Docenti: Michela De Poli, Università
Iuav, Venezia; Juan Manuel Palerm,
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria; Laura Zampieri,
Università Iuav, Venezia.
Tutor: Elisa Beordo, architetto, Belluno;
Laura Castenetto, architetto, Treviso;
Anna Costa, architetto, Padova.
Coordinamento: Luigi Latini
e Simonetta Zanon, Fondazione
Benetton Studi Ricerche.
Partecipanti:
Elena Antoniolli, Roncade (Treviso);
Barbara Caselli, Mantova; Andrea
Foglio Para, Udine; Claudia Miceli,
Dolo (Venezia); Marta Modesto,
Crespano del Grappa (Treviso);
Guido Pantani, Pisa; Laszlo Rinaldi,
Padova; Nicola Sutto, Portogruaro
(Venezia); Giulia Tambone, Bagnarola
di Sesto al Reghena (Pordenone);
Michele Ventura, Travagliato
(Brescia); Luca Zilio, Piove di Sacco
(Padova); Tahidia Delgado Cruz,
Santa Cruz de Tenerife; Carla Varela
Álvarez, Las Palmas de Gran Canaria;
Domingo Jacobo González Galván,
Santa Cruz de Tenerife.
Workshop 2015
Nel Bosco del Montello.
La polveriera di Volpago
e il suo paesaggio futuro
Treviso-Volpago del Montello
(Treviso), 15-21 giugno 2015
Docenti: Thilo Folkerts,
100Landschaftarchitektur, Berlino;
Anna Lambertini, Università di
Firenze; Luigi Latini, Università Iuav,
Venezia, presidente del Comitato
scientifico della Fondazione.
Tutor: Elisa Beordo, architetto,
Belluno; Anna Costa, architetto,
Padova; Nadir Mognato, architetto,
Padova.
Coordinamento: Simonetta Zanon,
Fondazione Benetton Studi Ricerche.
Partecipanti:
Giovanni Asmundo, Mestre (Venezia);
Lucio Bonato, Conegliano Veneto
(Treviso); Giorgia Bonesso, Treviso;
Federico Camerin, Mareno di Piave
(Treviso); Giacomo Casentini,
Vicenza; Edoardo Ercolani, Perugia;
Roberta Guido, Sassari; Giovanni
Morao, Pederobba (Treviso); Guido
Pantani, Santa Croce sull’Arno (Pisa);
Paolo Picchi, Tivoli (Roma); Giuseppe
Stella, Parigi; Stefano Tornieri,
Chiampo (Vicenza); Alessandro Vian,
Miane (Treviso); Katia Zanatta,
Giavera del Montello (Treviso).
Workshop 2016
Prato della Fiera. Treviso, il Sile
e il paesaggio di un grande
spazio pubblico
Treviso, 13-19 giugno 2016
Docenti: Georges Descombes,
Università di Ginevra; Anna
Lambertini, Università di Firenze;
Luigi Latini, Università Iuav, Venezia,
presidente del Comitato scientifico
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della Fondazione.
Tutor: Elisa Beordo, architetto,
Belluno; Giacomo Casentini,
architetto, Vicenza; Nadir Mognato,
architetto, Padova.
Coordinamento: Simonetta Zanon,
Fondazione Benetton Studi Ricerche.
Partecipanti:
Elisabetta Antonucci, Padova;
Dorothy Brombini, Lonigo (Vicenza);
Valentina Carella, Camerano
(Ancona); Greta Colombo, Versailles;
Marta Crosato, Roncade (Treviso);
Emanuela Di Guglielmo, Avellino;
Arianna Lorenzon, Treviso; Lorenza
Manfredi, Berlino; Stefania Mangini,
Monopoli (Bari); Vittore Negretto,
Treviso; Costantino Paparella,
Ponzano Veneto (Treviso); Nicola
Pavan, San Biagio di Callalta
(Treviso); Francesca Prosdocimo,
Motta di Livenza (Treviso); Francesco
Russo, Treviso; Pierfrancesco Stella,
Maniago (Pordenone).
Workshop 2017
Maredolce-La Favara. Un nuovo
paesaggio per Brancaccio, Palermo
Palermo, 26-30 giugno 2017
Docenti: Thilo Folkerts,
100Landschaftarchitektur, Berlino;
Luigi Latini, Università Iuav, Venezia,
presidente del Comitato scientifico
della Fondazione; Tessa Matteini,
Università di Firenze.
Tutor: Elisa Beordo, architetto, Belluno;
Francesca Lotta, urbanista, Palermo;
Nadir Mognato, architetto, Padova.
Coordinamento: Giuseppe Barbera,
Università di Palermo, e Simonetta
Zanon, Fondazione Benetton
Studi Ricerche.
Partecipanti:
Laura Blanc, Firenze; Alessandro
Bresolin, Valdobbiadene (Treviso)Parigi; Dario Brollo, Treviso;
Tiziana Calvo, Bagheria (Palermo);
Angelo Castrorao Barba, Palermo;
Giorgio D’Anna, Raffadali (Agrigento);
Dario Di Marco, Palermo; Cassandra
Funsten, Palermo; Giulia Gatta,
Bologna; Clelia La Mantia, Palermo;
Marianna Lombardo, PalermoTenerife; Lucio Lorenzo Pettine,
Roma; Mattia Proietti Tocca, Roma;
Serena Savelli, Roma; Agata Scudo,
Milano; Alice Strada, Milano.
Workshop 2018
Il giardino di villa Farsetti a Santa
Maria di Sala. Il paesaggio di una
villa veneta e il suo futuro
Treviso-Santa Maria di Sala (Venezia),
25-30 giugno 2018
Docenti: Paolo Bürgi, Studio Bürgi,
Camorino (Svizzera); Luigi Latini,
Università Iuav, Venezia, presidente
del Comitato scientifico della
Fondazione; Giuseppe Rallo,
Soprintendenza ai bb.aa.pp. delle
province di Venezia Belluno Padova
e Treviso, Venezia.
Tutor: Elena Antoniolli, architetto,
Treviso; Elisa Beordo, architetto,
Belluno; Giacomo Casentini,
architetto, Vicenza.
Coordinamento: Simonetta Zanon,
Fondazione Benetton Studi Ricerche.
Partecipanti:
Eleonora Baccega, Galliera Veneta
(Padova); Francesco Caleffi, Suzzara
(Mantova); Elisa Calore, Venezia;
Andrea Davoli, Gualtieri (Reggio
Emilia); Matteo Furian, Dolo (Venezia);
Gregorio Grassi, Milano; Arianna
Lorenzon, Treviso; Gianmarco
Lucarini, Olevano Romano (Roma);
Arjola Miraka, Bolzano; Sara
Navacchia, Cesena (Forlì-Cesena);
Marta Ortolani, Montecassiano
(Macerata); Chiara Salemi, Palermo;
Agata Scudo, Milano; Alessio
Tamiazzo, Milano; Marek Turosik,
Považská Bystrica.

