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1.  IL FIUME
1.1.  L’interpretazione del sito

1.1.1.  Il conoide è generato dal fiume come deposito di lenti alluvionali che si 
sovrappongono in forma stratificata e si accostano l’una all’altra in forma radiale 
costruendo un ventaglio composto da generatrici e parallele. Il corso d’acqua che 
origina il conoide percorre la generatrice principale del cono, lo incide profonda-
mente e rimodella la superficie convessa a forma di terrazzi. Dalla erosione del 
conoide si genera una valle infossata racchiusa da pareti che delimitano il luogo 
del paesaggio naturale della forra.

1.1.2.  Le pareti continue scavate dal fiume, disposte sulle scarpate laterali, se-
guono le generatrici del cono, e disegnano con salti di quota e cambiamenti di 
pendenza i fianchi della forra. Lungo l’alveo del fiume si hanno dei cambiamenti 
di pendenza nei punti in cui è avvenuta la sovrapposizione delle lenti alluvionali, 
con la for-mazione di un rialzo tra le superfici delle diverse sedimentazioni. Questi 
piccoli salti di quota sono disposti lungo le direzioni parallele del conoide.

1.1.3.  L’apice del conoide è il punto in cui si ha una repentina variazione della 
pendenza con un salto di quota ed una improvvisa interruzione dell’alveo, come 
un enorme gradino che origina una cascata. In questo punto l’erosione fluviale 
costruisce profonde incisioni sulle pareti laterali della forra così da disegnare una 
graduale scalettatura delle scarpate. Il luogo apicale è il punto più stretto del cono, 
qui il processo erosivo dell’acqua predispone la morfologia ideale per costruire un 
punto di passaggio.
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1.  IL FIUME
1.2.  Le forme

1.2.1.  La composizione formale dello scavo che ha originato la forra rimodella il 
pendio del fiume secondo la naturale alternanza di piani orizzontali e pareti verti-
cali. Il disegno geometrico di superfici a quota costante assume l’immagine di una 
scalinata di ordine gigante che traccia una sequenza di linee ruotate nella direzio-
ne radiale. Le singole parti dell’oggetto architettonico sono composte da elementi 
murari. I terrazzamenti si dispongono sui due lati sino a raggiungere il punto più 
depresso della forra, l’alveo del fiume.

1.2.2.  I terrazzamenti sono delimitati da tratti murari posti lungo le generatrici del 
conoide, sono ruotati tra di loro e formano una parete composta da più livelli. Ogni 
singola gradonata per adattarsi al terreno tende a deformarsi sia nella continui-
tà del paramento che nell’altezza sino a confondersi con il muro che contiene l’al-
veo del fiume. Le linee murarie, nel loro ruotare attorno al centro del conoide, 
assumono il ruolo di elementi ordinatori di un possibile tracciato di percorrenze.

1.2.3.  Lungo le linee concentriche del conoide si collocano muri a forma circolare 
che segnano la presenza di luoghi particolari, i punti di risalita.
Questi elementi sono resi complessi dall’intreccio con altri muri posti lungo linee 
radiali componendo un oggetto architettonico che ripropone l’immagine originaria 
generata dalla forma naturale.
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1.  IL FIUME
1.3.  La costruzione

1.3.1.  I muri che individuano il sistema radiale delimitano le terrazze e sono costru-
zioni che contengono gli elementi necessari a definire il tracciato di percorrenza 
lungo il pendio e ai bordi del fiume. I muri sono composti da doppia parete e con-
tengono scale, nicchie, locali di servizio, sistemi di areazione.

1.3.2.  I muri collocati sulle linee concentriche saranno molto ravvicinati tra di loro 
per potere assolvere al ruolo di contenitori di rampe di risalita nei punti molto ripidi. 
I singoli tratti murari che contengono l’elemento hanno altezza variabile secondo 
l’andamento del terreno.

1.3.3.  Lungo il tracciato del fiume sono previsti muri disposti sulle linee parallele, 
che interrompono la continuità dell’alveo. Questi muri trasversali o briglie hanno la 
funzione di diminuire la velocità di scorrimento dell’acqua creando un salto artificia-
le. Sono composti da una parete verticale che segna il dislivello dell’alveo e da una 
superficie inclinata che crea l’effetto di laminazione nello scorrimento dell’acqua.
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1.  IL FIUME
1.4.  Le funzioni

1.4.1.  I muri radiali e quelli concentrici si dispongono sull’area del fiume secondo 
criteri differenti che individuando aree con diverse destinazioni funzionali. I muri 
delle terrazze delimitano superfici orizzontali sistemate a verde, le quali contengo-
no impianti sportivi, giardini, serre e filari di alberi.

1.4.2.  I muri disposti parallelamente al percorso del fiume e i muri doppi dei ter-
razzamenti contenenti rampe e scale, individuano lo spazio funzionale della per-
correnza. Si dispongono sull’area secondo una sequenza che delimita il tracciato 
del percorso.

1.4.3.  Il parco terrazzato posto sul lato ovest della forra contiene diverse funzioni 
relative all’uso dello spazio verde. La parte piantumata del giardino botanico con 
le varie aiuole che disegnano il parterre del parco, il sistema dei percorsi di attra-
versamento delle terrazze, i locali contenuti nel criptoportico per il deposito degli 
attrezzi e riparo dei visitatori.
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2.  LA FOCE
2.1.  L’interpretazione del sito

2.1.1.  Il tracciato a diramazioni della foce del fiume è soggetto a continue variazio-
ni a causa dell’instabilità e della leggerezza dei detriti trasportati a valle dal corso 
d’acqua che si immette nel lago. Un rapido passaggio da una pendenza accentua-
ta ad una minore determina un rallentamento di questi detriti favorendo così il loro 
deposito che dà origine alla formazione di un conoide proteso e digradante verso 
il lago. Il delta fluviale è quindi caratterizzato da una figura ramificata che varia 
continuamente il proprio disegno.

2.1.2.  La figura ramificata della foce del corso d’acqua è in grado di rappresentare, 
come particolare per il tutto, l’intero delta lacuale nel suo processo formativo e di 
continua modificazione. Tale figura consente di interpretare allora sia gli elementi 
naturali che quelli relativi ad interventi dell’uomo.
Il fiume e le strade partecipano allora alla costruzione del medesimo disegno 
 urbano.

2.1.3.  Il digradare del conoide e la figura ramificata attribuiscono all’area relativa 
alla foce una doppia struttura formale: una a terrazzamenti digradanti progressiva-
mente e l’altra radiale a linee di pendenza.
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2.  LA FOCE
2.2.  Le forme

2.2.1.  La doppia struttura formale che regola l'interpretazione del sito trova nell'api-
ce del conoide il centro della propria costruzione geometrica.
Essa è rappresentata da un impianto a terrazzamenti concentrici descritto dai muri 
che li sostengono, sovrapposto ad un altro formato da strade, allineamenti e muri 
di varia natura che seguono le linee di pendenza irradiate dal centro.

2.2.2.  Una serie concentrica di muri di contenimento della terra modellano e rap-
presentano in termini architettonici la forma naturale del conoide.
Come quinte successive questi muri descrivono una sorta di gradonata semicirco-
lare emergente dalla linea della costa rocciosa del lago. Una modularietà ricavata 
all'interno della struttura geometrica organizza planimetricamente le forme di uso 
e di occupazione del suolo sui terrazzamenti ricomponendo nel disegno anche i 
manufatti esterni.

2.2.3.  Un sistema radiale di muri e di strade, come una sottile nervatura, sostiene 
e interseca la struttura concentrica dei muri dei terrazzamenti.
Simili a sostituzioni emerse o parzialmente investite dai detriti, esse recuperato 
i diversi dislivelli dei terrazzamenti e si protendono verso il lago, prefigurando la 
continua modificazione ed espansione della forma naturale della foce.
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2.  LA FOCE
2.3.  La costruzione

2.3.1.  I muri radiali che definiscono gli argini della foce poggiano su un basamento 
in pietra dalla sagoma leggermente scarpata.
Lo spazio adiacente la foce e definito anch'esso da due muri radiali è regolato 
da un sistema costruttivo puntiforme. Qui una maglia di pilastri che sostiene una 
struttura reticolare di travi si protende sin dentro al lago.

2.3.2.  I due argini della foce disegnati da muri radiali sono collegati da un ponte 
che dà continuità alla strada litoranea.
Il ponte assume la forma di una semplice trave appoggiata su due pile.
Un sistema di rampe leggere, sottolineando formalmente la struttura statica del 
manufatto, consente di raggiungere dalla quota della strada quella dei percorsi 
pedonali che risalgono il fiume.

2.3.3.  Un sistema radiale di muri e di strade, come una sottile nervatura, sostiene 
e interseca la struttura concentrica dei muri dei terrazzamenti.
Simili a sostituzioni emerse o parzialmente investite dai detriti, esse recuperato 
i diversi dislivelli dei terrazzamenti e si protendono verso il lago, prefigurando la 
continua modificazione ed espansione della forma naturale della foce.
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2.  LA FOCE
2.4.  Le funzioni

2.4.1.  L'area relativa alla foce rappresenta il luogo della massima permeabilità tra 
il lago e la terra, tra le vie d'acqua e quelle di terra.
La questione dell'accessibilità al Lido da terra e dal lago trova qui una sua possibile 
rappresentazione e soluzione in uno schema planimetrico dei percorsi che consen-
te così di ripensare l'intero piano della mobilità all'interno del territorio comunale.

2.4.2.  Le strade radiali determinano la forma dell'impianto distributivo dell'area 
della foce destinata ad ospitare il campeggio ed il parco pubblico e, più in generale, 
del nucleo abitato. Esse sono articolate in una struttura gerarchica fra vie carrabili e 
percorsi pedonali. Mentre le prime facilitano l'accesso alla zona balneare del Lido 
ed alle relative aree per il parcheggio gli altri costruiscono una fitta trama che si 
presta a soddisfare le diverse funzioni cui è possibile destinare le adiacenti aree 
pubbliche in prossimità della foce.

2.4.3.  L'estremità della foce del fiume è il luogo che più propriamente rappresenta 
il nodo di connessione tra la mobilità sul lago e quella a terra. Questo nodo è 
definito da un elemento architettonico che ospita il ricovero temporaneo di leg-
gere imbarcazioni direttamente collegato a parcheggio per gli autoveicoli. Questo 
spazio può avere una diversa funzione stagionale: parcheggio degli autoveicoli e 
ormeggio di imbarcazioni ad uso esclusivo del campeggio durante i mesi estivi, 
rimessaggio delle imbarcazioni durante i mesi invernali.
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3.  IL DELTA
3.1.  L'interpretazione del sito

3.1.1.  Nella costa il rapporto fra acqua e terra viene ad essere fisicamente rap-
presentato dalla linea che segna la loro separazione. La caratteristica di questa 
linea sui delta lacuali è quella di modificare nel corso del tempo la sua forma per 
il protendersi verso il lago del conoide alluvionale formato dai detriti trasportati a 
valle dal fiume.
Tale modificazione è rappresentata dal variare alle diverse soglie storiche della 
giacitura della linea di limite fra acqua e terra.

3.1.2.  La linea di costa dei delta lacuali è uno dei luoghi ove il rapporto fra natura 
ed opera dell'uomo viene ad essere rappresentato in modo particolarmente chiaro 
dai manufatti realizzati per definire il limite fra acqua e terra, linea il cui andamento 
è modificato dalle continue variazioni del delta. Tali manufatti da un lato cercano un 
rapporto con l'elemento naturale e dall'altro sono rappresentativi dell'opera umana. 
La geometria, come disciplina che allo stesso tempo descrive la natura ricavando-
ne la regola e la informa di un intervento umano, interpreta tale rapporto.

3.1.3.  Il rapporto fra acqua e terra è definito dalla individuazione delle linee che 
rappresentano le possibili ed ipotizzabili variazioni di giacitura della linea di costa 
nel corso del tempo o nei diversi regimi altimetrici dell'acqua del lago.
Tali linee definiscono la costa evidenziando, attraverso parallelismi e radiali, anche 
la struttura formativa dell'intero conoide deltizio. Esse possono essere complesse, 
articolate ma sono comunque, alle varie scale, descrivibili da precise geometrie.
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3.  IL DELTA
3.2.  Le forme

3.2.1.  La definizione formale della linea di costa è attuata da elementi architettonici 
costituiti da muri che interpretano il rapporto fra natura ed opera dell'uomo.
Tali muri si dispongono, secondo le linee che nella storia hanno costituito l'indivi-
duazione del limite fa acqua e terra, parallelamente alla linea di costa. A questi muri 
se ne sovrappongono altri, disposti perpendicolarmente, che interpretano le linee 
radiali del processo naturale di conformazione del delta.

3.2.2.  I muri disposti parallelamente alla linea di costa determinano terrazzamenti 
successivi che definiscono il digradare della terra verso l'acqua. Essi consentono 
la costanza dell'immagine architettonica in ogni condizione dell'altezza del livello 
del lago e, nella parte più lontana dell'acqua, di definire un sistema formale di rife-
rimento per costruzioni di varia natura.
Tali muri hanno quindi altezze e spessori variabili a seconda dei luoghi e delle 
necessità.

3.2.3.  I muri disposti ortogonalmente alla linea di costa ne costituiscono soluzioni 
di continuità che, pur riferendosi alla formazione naturale del sito, più esplicitamen-
te si rifanno alla costruzione di manufatti, quali moli, pontili, approdi e banchine.
Tali muri hanno leggere pendenze costanti e quindi definiscono, all'intersezione 
con i terrazzamenti individuati dai muri paralleli alla costa, situazioni formali dif-
ferenti. Essi definiscono anche partiture della costa che possono avere relativa 
autonomia formale.
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3.  IL DELTA
3.3.  La costruzione

3.3.1.  I muri, sia quelli paralleli alla costa che quelli disposti radialmente, sono per 
tutta la loro lunghezza rivestiti in corsi di pietra di consistenti dimensioni.
Essi hanno modalità costruttive, spessori ed altezze variabili, in relazioneai diffe-
renti siti in cui sono costruiti ed ai diversi ruoli che svolgono.

3.3.2.  Il terreno dei terrazzamenti fra i muri paralleli alla costa può essere in piano 
od in leggero pendio. La sua sistemazione è naturale a prato o a sabbia, oppure, 
se adibito a percorso, parzialmente lastricata. Nei muri che definiscono tali terraz-
zamenti, trovano collocazione, in apposite trincee, le reti impiantistiche elettriche 
ed idrauliche che possono essere posate, adeguate e variate nel corso del tempo a 
seconda delle necessità. I muri definiscono anche allineamenti in base a cui situare 
sequenze di elementi quali alberi ed apparecchi per l'illuminazione.

3.3.3.  I muri disposti in senso radiale sono muri doppi all'interno dei quali si trova 
una rampa in leggera pendenza che dalla quota del percorso di costa giunge sino 
alla quota del lago. I due muri paralleli che definiscono tale corridoio hanno in 
corrispondenza dei vari terrazzamenti della spiaggia in sequenza di aperture con 
portali archivoltati.
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3.  IL DELTA
3.4.  Le funzioni

3.4.1.  I muri paralleli alla costa e quelli ad essa radiali svolgono, con la loro di-
sposizione, un ruolo di regimentazione dell'acqua ai diversi livelli del lago e di in-
frastrutturazione dell'intero insediamento, individuando partizioni che definiscono 
aree attribuibili ad ambiti funzionali differenti.

3.4.2.  I muri paralleli alla costa deltizia in alcuni casi costituiscono il fronte di edifici 
esistenti o da realizzare. Essi svolgono, a volte su più livelli, anche la funzione di 
definire la disposizione e l'allineamento di piccoli locali accessori quali chioschi, 
cabine, docce, locali di servizio e per il ricovero di attrezzature. Nel loro spessore 
contengono funzioni determinate o relative ai percorsi.

3.4.3.  I muri disposti in senso radiale definiscono partiture della costa ed ambiti 
con possibili differenti fruizioni, quali, ad esempio, spiagge ad uso regolamentato 
o particolare.
I percorsi contenuti al loro interno costituiscono, in ogni condizione del regime al-
timetrico del lago, corridoi di accesso diretto all'acqua ed ai terrazzamenti adibiti a 
funzioni balneari, consentendo di evitare l'attraversamento della spiaggia.
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4.  IL PORTO E LA COSTA
4.2.  Le forme

4.2.1.  La forma del porto è definita dalla costruzione di muri che sottolineano 
architettonicamente le caratteristiche naturali del sito disponendosi secondo i due 
differenti allineamenti rappresentati dalla linea di costa parallela al fianco della 
montagna e dalla incurvatura della linea della costa deltizia, allineamenti che defi-
niscono il porto naturale.

4.2.2.  I muri disposti parallelamente al fianco della montagna svolgono un ruolo 
di sostegno attraverso l'impiego di strutture archivoltate con le quali vengono a 
costruirsi terrazzamenti progressivi sino alla quota della strada costiera.
La linearità della costa è sottolineata dall'estensione di alcuni di tali muri che costi-
tuiscono una sorta di basamento alle costruzioni che vi sono insediate, con banchi-
ne, darsene, scale di accesso alle case e di collegamento con la strada costiera, 
pontili e piccole spiagge successive.

4.2.3.  La definizione del porto verso il lago è affidata a un muro che costituisce il 
sistema della diga foranea. Tale muro si configura come un molo che verso l'acqua 
abbia una forma ed una consistenza per resistere ai flutti, mentre verso l'interno 
declina forme architettoniche più domestiche, mutuate da quelle delle case e delle 
darsene, con scale, accessi, aperture e passerelle, che rivelano la continuità spa-
ziale e formale esistente fra i porti lacustri e gli insediamenti ad essi contigui.
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4.  IL PORTO E LA COSTA
4.3.  La costruzione

4.3.1.  Il muro che definisce il porto verso il lago è costruito in corsi di pietra di 
consistenti dimensioni ed alla sua base sono disposti massi frangiflutti in pietra.
L'interno del porto è costruito con murature e pavimentazioni in pietra ed è dotato 
di attrezzature per le imbarcazioni.

4.3.2.  I muri che costruiscono i terrazzamenti che dal porto salgono alla strada 
costiera sono in corsi di pietra. Scale e rampe collegano i terrazzamenti che sono 
sistemati a prato o pavimentazioni semifiltranti. I muri hanno ampie aperture archi-
voltate per illuminare ed aerare i locali contenuti nei terrazzamenti che, nella parte 
più interna sono illuminati da lucernari.
I terrazzamenti sono fra loro collegati da scale e rampe in pietra.

4.3.3.  Il sistema di muri in pietra lungo la costa è costruito su due quote differenti. 
Una, quella del percorso, è più elevata, in modo da garantirne la percorribilità ai 
diversi regimi del lago; l'altra, quella della banchina, è più vicina alla quota del lago  
così da essere ormeggio per i leggeri pontili, in legno o galleggianti. Le due quote 
sono fra loro collegate da scale, così come larghe scale in pietra le collegano alla 
strada costiera. Il percorso e la banchina hanno dimensioni ed attrezzature per 
svolgere le attività previste, hanno illuminazione e luoghi di sosta, impianti e servizi.
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4.  IL PORTO E LA COSTA
4.4.  Le funzioni

4.4.1.  La realizzazione del porto, dell'insediamento ad esso relativo e la defini-
zione della costa lungo il fianco della montagna hanno la funzione di consolidare 
infrastrutturalmente il sito e di definirne la sua vocazione insediativa.
L'ubicazione del porto e delle attività ad esso relative individua un nucleo funziona-
le che si relaziona all'intero insediamento urbano.

4.4.2.  Il porto ha la funzione di ricovero temporaneo per piccole imbarcazioni a no-
leggio, per l'ormeggio e l'alaggio delle imbarcazioni per il canottaggio. Nei manufat-
ti che definiscono il porto vi sono piccoli locali per il rimessaggio delle attrezzature 
nautiche e locali di servizio.

4.4.3.  Nei terrazzamenti che raggiungono la quota della strada costiera si pos-
sono ubicare attrezzature per le funzioni relative al porto, quali rimessaggio per 
le imbarcazioni per il canottaggio, attività sportive, piscina e circolo ricreativo con 
spazi di ristoro all'aperto. Alla quota del lago, lungo la costa, un sistema di muri 
consente la realizzazione di un percorso pedonale in riva al lago, con la possibilità 
di risalita alla strada costiera e di una banchina per la sistemazione di pontili mobili 
per l'ormeggio di piccole imbarcazioni a servizio di quelle ancorate alle boe fisse 
situate al lago.
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