
Itinerario 2: la Riviera del Brenta



Immagine 1:
L’immagine interpretativa

Prima di andare sul cam-
po, si è sentita la necessità 

di tracciare su mappa gli 
assi, i nodi, i landmark 
e i luoghi che saranno 

visitati durante l’esplora-
zione. Questo ha fatto sì 

che si definisse un’idea 
di morfologia territoriale 

ed emergessero alcune 
domande.

L’immagine interpretativa del corso della Riviera del Brenta tra Padova e 
Fusina

L’idea è quella di osservare se e come il corso della Riviera del Brenta sia ancora iden-
tificabile come landmark orizzonatale, come struttura territoriale di collegamento tra 
Padova e l’arco lagunare, e quindi Venezia. Sono stati percorsi a piedi oltre 30 km, tra il 
quartiere dello Stanga, dove la Riviera tocca il corpo urbano consolidato di Padova e la 
centrale elettrica Palladio di Fusina.
Due i quesiti posticisi prima della partenza:

- All’interno del paesaggio contemporaneo, quale ruolo per i luoghi “speciali” presenti 
lungo l’asse, storica e magnifica(ta) rivera fluviale ?

E’ possibile reinventare l’immagine di questa importante infrastruttura territoriale? 
Nella reinvenzione e nella ridefinizione di un equilibrio metropolitano quale ruolo per 
la Riviera?
 
- Se la Riviera può a ben vedere esprimere una tensione identitaria orizzontale lungo il 
suo intero corso, quali tipi di landmark il paesaggio contemporaneo imprime su questa 
“ecologia” così ben definita?

 





Cercare risposte per modificare l’immagine interpretativa: 
verso un playground

Di seguito le cronache del mio viaggio tra Padova e Malcontenta. Come si evin-
cerà, ho espressamente scelto di adottare un linguaggio da “diario di bordo” da 
sketchbook parlato. Alle mie note si affiancano infatti disegni e semplici diagrammi 
che cerchino di dare risposta alle questioni emerse nella fase precedente.

Marghera, 27 luglio 2017

“Poco dopo lo Stanga inizia un sistema di manufatti con minima (laddove non del 
tutto inesistente) coerenza se non quella d’essere organizzati in maniera lineare lungo il 
Naviglio di Brenta. Padova, come temevo, si sfalda completamente, lasciandosi andare 
ad essere non molto di più di un insieme di quei “contenitori autistici” già visti nello 
Stanga. Due in particolare (ma ci sarebbe l’imbarazzo della scelta) attirano la mia 
attenzione: il primo è un gigantesco (ma gigantesco sul serio) cubo di lamiere la cui 
funzione è specificata a caratteri cubitali: “Ristornate internazionale”, insieme a un 
numero imprecisato di bandiere. Il tutto accompagnato da foto 5x5 di pizze, lasagne, 
ravioli cinesi e anatra alla pechinese.
Un luogo completamente folle, eppure sublime nel descrivere questo pezzo di Padova 
che va spandendosi verso Est. Il luogo mi aveva tanto colpito da avermi quasi convinto 
a farlo coincidere un “inizio ufficiale” della Riviera (poiché un inizio ufficiale non esi-
ste). Eppure pochi passi più avanti un altro contenitore, questa volta ancora più grande, 
mi sorprende ancor di più. 10 vetrine, più parcheggio custodito a vista compongono il 
sexy shop “De Sade – massimo godimento, massima discrezione”. È un luogo veramen-
te curioso e lo trovo un’ottima chiave di lettura per interpretare il territorio: in fondo c’è 
qualcosa di realmente sadico nell’accostare ad uno dei luoghi potenzialmente più belli 
del pianeta (perché è realmente così) questo disordinato e violento magma urbano. 
Il confine amministrativo di Padova viene oltrepassato. Entriamo a Noventa, ma poco 
cambia. Anzi, forse le dimensioni dei nostri contenitori crescono ulteriormente. 
Il primo paese con una sua identità riconoscibile e un nucleo più o meno “integro” è 
Strà. Qui la strada compie un’ansa e si fa parallela al Brenta, offrendo opportunità 
paesaggistiche di grande rilievo. È cambiato tutto: la strada non è più ingombra di in-
segne, cartelloni, “Oggi sposi”, “MAI VISTO PRIMA”, “Super sconti”, anche la velocità 
dei veicoli che la percorrono pare essersi grandemente moderata. La prima Villa che 
incontriamo è l’“algida” mole di Villa Foscarini. Poco più avanti, superata il rigoglioso 
parco di cui si può godere attraverso un cancello, in corrispondenza di un’ampia ansa 
del Canale, compare la magnifica ed elegantissima facciata di Villa Pisani. Entrando, 
penetrandone i cortili bianchi ed austeri, puntellati di statue e decori si coglie il magni-
fico asse visivo culminante in un’esedra monumentale, capace di eccitare l’esplorazione 
dell’intero parco della Villa, bellissimo. Pare che quando Goldoni esaltava la ricchezza 
e lo splendore delle feste nobili sul Brenta si riferisse proprio a ciò che accadeva qui 
dentro, nella più magnifica delle Ville. Passeggiando per i viali del parco si può davvero 
avere un’idea di cosa doveva essere questo percorso soltanto fino a pochi secoli fa, una 
vera e propria manifestazione del Giardino dell’Eden. Oltre Strà i capannoni lasciano 
lo spazio ai campi coltivati, che tornano a definire con maggior precisione il perimetro 
tra ciò che è urbano e ciò che invece non lo è: è un paesaggio diverso, bellissimo, più 
lento e coerente. 
Alcune frazioni al di là del Brenta presentano la piazza allo scorrere del fiume, e ini-
ziano a comparire gli immancabili Leoni di san Marco sotto forma di effigi, più spesso 
di semplici bandiere. Stiamo approcciando Venezia, e forse per questo tutto mi appare 
più felice.
Dopo il piacevolissimo borgo di Dolo, si incontra il grosso centro di Mira, che presenta 



Dopo il piacevolissimo borgo di Dolo, si incontra il grosso centro di Mira, che presenta 
forse il tratto più ricco di ville e delizie, purtroppo in gran parte non visitabili.
Dopo Oriago il percorso si fa più incerto, e mi perdo. Il percorso che ho scelto vira ir-
rimediabilmente nei campi, si allontana dal Naviglio, diviene un bucolico sterrato e io 
mi ritrovo a vagare tra spighe di mais ben più alte di me, riuscendo a vedere soltanto 
il cielo.
E poi sbuco a Malcontenta o giù di lì, capisco che non posso fare altro che costeggiare 
una trafficatissima statale come la Romea, inizio a bestemmiare e maledico il giorno in 
cui mi è saltato in mente di fare tutto a piedi. Ma in quel momento scorgo al di là dei 
camion sfreccianti qualcosa di irreale: la mole della villa Foscari del Palladio: bianca, 
perfetta, irritata quasi a chiedersi che ci faccia lì. Ecco che mi giri e trovo altra anima 
viva: è una signorina che mi guarda quasi con tenerezza. Ecco, questa è una visione che 
vale il viaggio: la signorina che sculetta davanti al Palladio. Sono pur sempre luoghi di 
delizia questi. 
Questa è una situazione assurda e complicata, per cui chiunque voglia raggiungere 
Marghera o Mestre, i centri che ragionevolmente il potenziale turista/viaggiatore vor-
rebbe e dovrebbe raggiungere, si è costretti a rischiare la vita lungo 7 maledetti chilo-
metri di Strada Romea, una delle più trafficate d’Italia. Da qui il paesaggio cambia del 
tutto. L’impianto assurdo, enorme, vorace e aggressivo di Marghera oscura letteralmen-
te il cielo.





il viale delle grandi piattafrome 
commerciali

1. Padova si sfalda completa-
mente, lasciandosi andare ad 
essere non molto di più di un 
insieme di quei “contenitori 
autistici”. 

Le infrastrutture cambiano la 
scala dei luoghi

2. Via Venezia diviene quindi 
una strada statale, la veloci-
tà degli autoveicoli aumenta, 
le seppur minime sembianze 
urbane di questi luoghi si vanno 
spandendo ulteriormente. E’ or-
mai cambiata la scala di questi 





Osservare dall’alto il magma 
urbano padovano

3. Ossservano dall’alto di un 
cavalcavia su un importante 
piazzale, si notano le caratte-
ristiche di questo “magma ur-
bano”: ispessimenti di costru-
zioni attorno a tracciati viari, 
punteggiature sparse di edifici 
in aree specifiche e radure, 
slabbramenti.

Noventa Padovana

4. Imboccando la tangenziale, 
si esce quindi a Noventa, un 
grosso sobborgo residenziale 
lungo la Riviera del Brenta. 
Il paesaggio urbano si compone 
di villette e palazzine, estese su 
aree un tempo destinate all’a-
gricoltura e alla natura, defi-
ninendo isole multiculturale e 
disinteressate al funzionamen-
to dell’organismo geografico cui 
appartengono. Non c’è infatti 
alcun rapporto tra il corso del 
Brenta e il corpo urbano, cui ri-
volge del tutto le spalle.





Lungo il corso della Riviera

5. Finalmente si raggiunge e 
si tocca il corso della Riviera 
del Brenta. Questo appare 
come un placido elemento nel 
paesaggio, che regala final-
mente qualche interruzione nel 
continuum edificato e qualche 
affascinante punto di vista sul-
la fertile campagna padovana.

Stra

6. Stra è un importante centro 
lungo la Riviera con una propria 
definita identità e un carattere 
urbano risolto. Benchè il centro 
storico, la piazza del paese non 
si rivolga allo scorrere del canale, 
tutto l’organismo urbano è pro-
gettato per esprimere il senso di 
meraviglia che coglie il “nomade 
urbano” soltanto pochi passi più 
avanti.





Dolo, capitale del Brenta

8. Dolo presenta una sua 
definizione urbana ben conso-
lidata, facendo dello scorrere 
della Riviera del Brenta un 
asse privilegiato che struttra 
l’intera forma urbana.

La magnificenza del mondo 
antico

7.  Poco più avanti, superata il 
rigoglioso parco di cui si può 
godere attraverso un cancello, 
in corrispondenza di un’ampia 
ansa del Canale, compare la 
magnifica ed elegantissima fac-
ciata di Villa Pisani. Entrando, 
penetrandone i cortili bianchi 
ed austeri, puntellati di statue 
e decori si coglie il magnifico 
asse visivo culminante in un’e-
sedra monumentale, capace di 
eccitare l’esplorazione dell’inte-
ro parco della Villa, bellissimo. 





La Barchessa, delizia rococò

9. Costruita nel 1719 e modi-
ficata nel XIX secolo, presenta 
un interno in stile rococò fran-
cese e uno splendido giardino 
di delizia sul fronte stradale. 
La Barchessa compare sul 
fronte opposto a quello percor-
so e, benchè vicinissima, risul-
ta impossibile da raggiungere 
agilmente. Questa contrap-
poszione definisce un’interes-
sante tensione tra prossimità 
ed effettiva raggiungibilità dei 
landmark.

Oriago di Mira e il 
collegamento tra le due rive

10. A Oriago, frazione del co-
mune di Mira, vi è l’ultimo 
ponte di collegamento tra le 
due rive del Brenta prima del-
la definitiva biforcazione dello 
stesso che definisce l’inizio della 
fase finale del canale. Il ponte 
tra le due rive crea un collega-
mento visivo e fisico tra un pa-
esaggio lineare che fino ad ora è 
stato solamente visibile.





Una porzione di paesaggio 
agrario veneto

11. Seguendo il ramo sinistro 
successivo alla biforcazione 
del Canale, in pochi passi ci 
si ritrova nel mezzo di una 
gradevolissima porzione di 
paesaggio agrario veneto. E’ 
un frammento di fertile suolo, 
verde, rigoglioso, bellissimo. 
In fondo si inizia ad intrav-
vedere la tensione verticale 
definita dalla ciminiera della 
centrale Enel Palladio.

12. Ma in quel momento scorgo 
al di là dei camion sfreccian-
ti qualcosa di irreale: la mole 
della villa Foscari del Palladio: 
bianca, perfetta, irritata quasi 
a chiedersi che ci faccia lì. Ecco 
che mi giri e trovo altra anima 
viva: è una signorina che mi 
guarda quasi con tenerezza. 
Ecco, questa è una visione che 
vale il viaggio: la signorina che 
sculetta davanti al Palladio. 
Sono pur sempre luoghi di de-
lizia questi. 





Il punto di massima tensione 

13. L’impianto assurdo, enor-
me, vorace e aggressivo di 
Marghera oscura letteralmen-
te il cielo. Il bordo tra l’area 
dell’ex polo petrolchimico è 
definito da un alto muro, 
filo spinato. Tutt’intorno è 
ancora presente il tracciato 
ferroviario  dell’ex treno di 
smistamento merci di ser-
vizio al polo industriale. 

14. Seguendo la strada che 
costeggia il sito industriale, 
Via dell’Elettronica, compare 
l’importante mole della torre 
dell’importante centrale ter-
moelettrica di Fusina, a pochi 
passi dallo sbocco del Naviglio 
di Brenta nella Laguna Veneta.
Questo importante elemento 
nel paesaggio definisce ed im-
prime una traccia di impor-
tante tensione verticale. Vera 
e proprio punto di arrivo di un 
percorso altrimenti definito da 
dinamica orizzontale.





Un punto di arrivo

15. La Centrale termoelettri-
ca Palladio di Fusina viene 
considerata il punto di arrivo 
dell’intero percorso della Rivie-
ra. E’ infatti un’infrastruttura 
che, benchè inaccessibile, im-
prime un’importante impronta 
verticale, visibile da diversi chi-
lometri di distanza, quasi un 
“faro”, lungo l’intera traiettoria 
del Brenta.



Immagine 2:
Il Playground: 

una triangolazione capace 
di reggere una nuova 

immagine urbana

La definizione di quattro 
grandi opportunità pro-

gettuali a scala territoriale  
implica l’immagine di 

un territorio organizzato 
attorno alla rinnovata 

importanza dell’asse del 
Brenta.

Il Playground: un sistema lineare di delizia culminante nella Laguna

Immediatamente in seguito alla definizione della fase di osservazione sul campo, si 
applica la dimensione proto-progettuale. Come già visto infatti, l’atto stesso di cammi-
nare all’interno degli spazi significa prefigurare alcuni ambiti come luoghi di progetto, 
vere e proprie opportunità di progetto che una tesi meriterebbe di approfondire di per 
sè.

a) La Riviera del Brenta come parco lineare storico 
Oltre 30 km di uno dei più pregiati tracciati storici dell’intero Paese, presentando una 
pianura dove, benchè fortemente minacciata da uno sprawling urbano di bassissima 
qualità, la storia si ripercorre palmo a palmo in un diluvio di ville dal fascino intatto. 
Queste caratteristiche devono essere cristallizzate da un Parco storico - lineare che 
divenga il principale tracciato di slow mobility tra Padova e Venezia.

b) Reinventare il Polo di Marghera come Garden Smart City
L’ ex Polo petrolchimico di Marghera, da anni una delle più grandi aree emergenziali 
dell’intero Paese, può essere reinventato come punto di arrivo del sistema del Naviglio 
del Brenta, grande Smart Garden City, luogo di sperimentazione di partiche di inno-
vazione urbana e urbanistica, seguendo l’importante spinta innovativa del già presente 
Vega Park, parco scientifico tecnologico che ospita, tra gli altri, l’archivio storico de La 
Biennale.

c) Fusina nuovo terminal croceristico della Venezia metropolitana
Parte del grande progetto di riconversione dell’ex Porto Marghera può essere la ricon-
versione del Porto industriale di Fusina nel nuovo terminal croceristico di Venezia. 
tale soluzione, già proposta da numerosi attori, porterebbe ad una soluzione all’annosa 
questione del passaggio delle navi da crociera nel Bacino di San Marco e al tempo stes-
so amplierebbe le prospettive turistiche dal terminal all’intera regione metropolitana. 
L’infrstruttura che regge l’intero sistema è la Romea.

d) La Romea colonna vertebrale del Parco Nazionale delle Barene lagunari
La stessa Romea viene reinventata come colonna vertebrale del nascente Parco delle 
Barene Lagunari, ente naturalistico per la tutela della magnifica ecologia delle Barene e 
delle valli da pesca.






