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Conclusioni
Strumenti di lettura e progetto Attraverso un campionario
di contesti di studio piuttosto esteso, questa fase di ricerca si conclude affermando che la città portuale contemporanea è una forma urbana plurale che viene trattata con
soluzioni a volte parziali e, altre volte, estreme. In molte
circostanze, difatti, il porto è ancora oggi considerato una
servitù della città e rimane escluso dalle sue trasformazioni. Per questo, la doppia natura, semi-urbana e semi-marittima, che per definizione anima le città portuali, non
viene né colta né impiegata dai piani di trasformazione e,
di conseguenza, l’intrinseca vitalità del porto è raramente
sfruttata a fini urbani. Ciò impedisce di elaborare una diversa valutazione della componente portuale come parte
integrante della città e di farle assumere nuovo credito palesandone le potenzialità progettuali.
Stando agli effetti dei principali fenomeni globali, poi, anche il più recente (la clusterizzazione dei porti) conferma
questo atteggiamento: incrementa esponenzialmente il
quadro delle possibilità (introducendo la nozione di sistema portuale e attribuendo valore allo spazio di connessione tra gli scali) ma si rivolge esclusivamente ai mutamenti
in campo logistico-commerciale senza riflettere sugli effetti derivati per la città.
Tuttavia, come emerge a più riprese in questo studio,
esistono contesti urbano-portuali nei quali è stato possibile individuare approcci nuovi, cioè capaci di superare
istanze progettuali passate e dare prospettive inedite alla
relazione urbano-portuale intervenendo in maniera prioritaria sul confine in comune. In questi contesti, si nota
la capacità dei sistemi portuali di interagire con la città e,
pur mantenendo il loro carattere operativo, di mitigare gli
effetti di demarcazione e isolamento generati dai confini
di proprietà. Ancor di più in questi esempi, emerge come il
progetto urbano-portuale possa attuarsi senza delocalizzare il porto, ma mettendo in campo l’idea di coesistenza.
In altre parole, le conclusioni delineano una rinnovata versione del rapporto urbano-portuale nella quale l’idea di
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portualità si manifesta in varie configurazioni della soglia.
Grazie a ciò si ritiene possibile rispondere a quei fenomeni
globali che stanno allontanando le due realtà e accentuando
la perdita di identità della città portuale.
Al fine di concretizzare queste affermazioni anche in termini progettuali, la fase di ricerca conclusiva, denominata
Induzione, elabora alcuni strumenti tesi a superare le impostazioni pregresse e a favorire un riposizionamento della
catalogazione di città portuale. Si tratta di strumenti di lettura e progetto che propongono interpretazioni mirate non
tanto a ricavare un concetto alternativo di città portuale,
bensì ad estenderne il significato originario, incrementando
lo spettro delle sue potenzialità applicative e affinare le tecniche della sua trattazione.
Operativamente, l’Induzione parte dalle Schede della fase
esplorativa (cfr. 01) e della Mappe della fase interpretativa
(cfr. 02) formulando quattro strumenti di lettura e progetto: Modelli, Strategie, Caratteri e Ricorrenze. (F01)
L’Induzione si articola in due parti coordinate: la prima si
focalizza sulla soglia urbano-portuale ricavando Modelli e
Strategie, la seconda tratteggia i contorni della condizione
di portualità individuando Caratteri e Ricorrenze. Mentre
i Modelli e le Strategie si focalizzano prioritariamente su
aspetti operativo-strategici della soglia, i Caratteri e le Ricorrenze, invece, hanno una natura più teorico- concettuale che
amplia il quadro degli attributi descrittivi della portualità.
In linea generale, l’Induzione elabora strumenti che privilegiano un’interpretazione morfologica, in cui, cioè, si attribuisce priorità alla genesi e all’evoluzione degli organismi e
delle loro forme. In questo senso, il filtro della morfologia
urbana permette di cogliere le strutture urbano-portuali nel
loro insieme, cioè come esseri reali in continuo divenire.
Modelli, Strategie, Caratteri e Ricorrenze sono strumenti che
contribuiscono a superare l’idea del waterfront come unico
paradigma progettuale e a muovere oltre gli approcci della
fine del Novecento, ossia oltre l’idea di città portuale maggiormente consolidata. La definizione di questi strumenti,
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poi, serve a cogliere concetti finora scarsamente impiegati
e invece rappresentativi della natura mutevole del confine
amministrativo. Ambivalenza, indefinitezza, compresenza,
provvisorietà e diverse temporalità evolutive, per dirne alcune, sono componenti che caratterizzano fortemente la condizione urbano-portuale, trasferendo sugli spazi le qualità
del regime liminare.
Strumenti siffatti consentono di cogliere gli attributi della
soglia e i contorni della condizione di portualità generando
un quadro completo ma non immobile. I sei contesti investigati, infatti, vanno intesi solo come una prima selezione
di esempi che produce un metodo aggiornabile e applicabile
ad un più vasto campionario di città portuali.
I quattro strumenti costituiscono le conclusioni di questa
fase di ricerca, tuttavia, nel chiudere il ragionamento, ne
prospettano, in realtà, un’immediata riapertura riportata nell’Appendice. In questa sezione, finora investigata in
modo preliminare, si registrano non solo indirizzi progettuali già in atto ma si tracciano potenziali linee di ricerca
future per le aree del confine urbano-portuale.
Modelli e Strategie Partendo dall’elaborazione delle Mappe, l’Induzione ricava una serie di Modelli, strumenti di lettura dedicati agli aspetti formali e alle variazioni morfologiche della soglia urbano-portuale.
Ogni Modello produce una sintesi concettuale della soglia
attraverso cui coglie un’attitudine e evoca una qualità. Interpreta le geometrie in cui la soglia urbano-portuale si plasma definendo declinazioni dell’elemento di connessione
e personificazioni della dualità urbano-portuale. Ogni Modello è dedotto dal singolo contesto di studio attraverso un
processo di astrazione.
Operativamente, i Modelli sono il prodotto di un’indagine
che impiega lo strumento della Matrice Aspetti/Modelli. (1)
(F02) Come nel caso di metodi di indagine analoghi (2), la
Matrice opera una selezione e una concettualizzazione di
alcune direttrici (Aspetti) al fine di dare forma alle configu-
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(1)
La differenza (e la relazione) tra i concetti
di ‘tipo’ e ‘modello’
deriva dalle riflessioni di Antoine Quatremère de Quincy.
Nel Dizionario Storico di Architettura,
alla voce ‘tipo’, scrive:
«[...] La parola tipo non
presenta tanto l’immagine d’una cosa da
copiarsi o da imitarsi
perfettamente, quanto l’idea di un elemento che deve egli stesso
servire di regola al
modello. [...] Il modello
[...] è un oggetto che si
deve ripetere tal qual
è; il tipo è, per lo contrario, un oggetto secondo il quale ognuno
può concepire delle
opere che non si rassomiglieranno punto
fra loro. [...]»
Cfr. De Quincy Q.
(1832). Dizionario Storico di Architettura,
Vol. 1/2. Traduz. italiana di Antonio Mainardi, Editori Fratelli
Negretti, Mantova.
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(2)
Si fa riferimento , in
particolare, alla Border Matrix, prodotta
dal gruppo Multiplicity, coordinato da
Stefano Boeri, per la
ricerca Border Device(s) in occasione della
mostra Territories al
Kunst-Werke di Berlino e della 50ª Biennale di Venezia (2003).

razioni della soglia presenti nei sei contesti di studio (Modelli). La Matrice è basata sull’individuazione di tre Aspetti:
fisico, istituzionale e funzionale.
L’Aspetto fisico riguarda l’analisi della morfologia, in particolare di fattori quali continuità spaziale, differenza di
quote, presenza di interruzioni naturali o artificiali. Le
sottocategorie relative a questo Aspetto sono continuità,
discontinuità, apertura, chiusura. L’Aspetto istituzionale
riguarda l’indagine del modello gestionale, ossia il ruolo amministrativo del porto in termini di pianificazione e
di interazioni con altri enti locali e non. Le sottocategorie
relative a questo Aspetto sono sovrapposizione, condivisione, separazione, mobilità. L’Aspetto funzionale, infine,
si concentra sulla distribuzione delle attività e conseguentemente delle funzioni come da indirizzo degli strumenti
di pianificazione. Nello specifico, si distingue tra attività
permeabili o impermeabili, ossia che rendono compatibile
(o meno) l’accessibilità e la condivisione lungo le aree di
confine tra porto e città.
Partendo dall’elaborazione delle Schede, l’Induzione delinea una collezione di Strategie, ossia potenziali approcci
progettuali dedicati alla soglia urbano-portuale.
Le Strategie sono indissolubilmente legate ai Modelli dal
momento che la conformazione geometrica della soglia si
modella in seguito all’ideazione e applicazione di strategie
progettuali. Per questo, Modelli e Strategie rimandano sovente l’uno all’altro permettendo una lettura incrociata e
simultanea.
Ogni Strategia è ricavata enfatizzando l’atteggiamento
prevalente riscontrato nel contesto di studio. In questo
processo, la soglia è trattata in termini strategici e finalmente evolve da campo di speculazione teorica a soglia
progettuale.
Come i Modelli, le Strategie rappresentano indirizzi esemplificativi in grado di cogliere una vasta gamma di approcci
progettuali dedicati al confine.
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Caratteri e Ricorrenze Attraverso una riflessione complessiva dei risultati della ricerca che mette a sistema i prodotti
delle fasi di ricerca intermedia (Schede e Mappe), l’Induzione individua una collezione di Caratteri, strumenti di
lettura critica della condizione di portualità.
I Caratteri sono attributi emergenti e rappresentazioni della dimensione intermedia che caratterizza le aree addensate lungo il confine urbano-portuale. Anche se emergono
da un’osservazione specifica delle sei città portuali, hanno
in realtà una natura simbolico-figurativa molto più vasta,
quasi universale, che consente di orientare la lettura critica
della portualità e, al contempo, di impiegarla come ingrediente per sviluppare il progetto.
I Caratteri registrano alcune tra le più espressive peculiarità della dimensione urbano-portuale: la scala degli elementi, la permanenza o volontarietà dei legami urbano-portuali, le diverse temporalità evolutive degli spazi, la loro
composizione da un punto di vista degli usi, delle abitudini
e della gestualità, i linguaggi specifici prodotti dalla relazione stessa.
Nel caso delle Ricorrenze, invece, si tratta di uno strumento di lettura che genera categorie comparabili e riscontrate
nei vari contesti con diversi gradi di intensità e frequenza. Esplorandole con il medesimo filtro interpretativo, le
Ricorrenze definiscono inedite prospettive: ciò che ricorre
più volte, difatti, genera scenari replicati ma soprattutto
replicabili. Questo costruisce un terreno comune fatto di
permanenze e di futuri scenari per il progetto.
Con questa prospettiva, sia i Caratteri che le Ricorrenze
portano in primo piano aspetti peculiari e luoghi rappresentativi che generalmente sfuggono alla definizione tradizionale offerta dai piani. Forniscono un linguaggio alternativo tramite cui affrontare il progetto del confine e,
potenzialmente, contribuire a ridurre le lacune della pianificazione urbanistica in materia portuale.
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[01] Esplorazione

[02] Interpretazione
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Matrice
ASPETTI

continuità
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MODELLI

CONTESTI DI STUDIO
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/pùn·to/
/bar·riè·ra/
/fìl·tro/
/in·fra·strut·tù·ra/
/in·nè·sto/
/mem·brà·na/

MODELLI
Sintesi concettuali della figura
della soglia urbano-portuale
attraverso cui si esprime un’attitudine e si evoca una qualità.
I Modelli interpretano le possibili geometrie in cui la soglia si
plasma definendo declinazioni
dell’elemento di connessione e
potenziali personificazioni della
dualità urbano-portuale.
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/pùn·to/
Copenhagen

Segmento minuto e dimensionalmente ridotto, tratto di
limitatissime dimensioni.
Questo modello di soglia urbano-portuale si localizza in maniera puntuale, univoca e inestesa all’attacco tra il territorio
urbano e quello portuale, ossia
perlopiù all’imboccatura delle
infrastrutture che connettono le
varie penisole alla terra ferma.
A seconda della conformazione morfologica e della fattezza
dell’asse di collegamento, questa soglia è discontinua e aperta
e presenta uno sviluppo contenuto in termini dimensionali.
La sua gestione è mobile e genera delle sovrapposizioni di
competenza tra i diversi attori
coinvolti. In termini funzionali,
si riscontra una persistente impermeabilità delle attività che risultano nettamente perimetrate.
Guardando al complesso delle
penisole di Copenhagen e al posizionamento dei comparti operativi rispetto alla città, la soglia
appare come un elemento intermittente: non una figura continua e uniforme, bensì un confine spezzato e al tempo stesso
preciso e circostanziato.

0

[FUNZIONALI]
impermeabilità

[ISTITUZIONALI]
mobilità
sovrapposizione

[MORFOLOGICI]
discontinuità
apertura
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/bar·riè·ra/
Amburgo

Segno compatto e netto che
controlla e, a volte, inibisce lo
scambio e i passaggi.
Organismo bidimensionale,
ma anche volumetrico.

0

1 km

Questo modello di soglia è un
elemento solido che, attraverso
azioni di irrobustimento, disegna diversi tipi di margine. In
questo senso, la diga di Veddel,
edificata per contenere le inondazioni, separa in modo netto
l’abitato dai bacini portuali adiacenti. Il suo tracciato è rialzato
rispetto alla quota della strada
e funziona da schermo tra i due
territori: nonostante sia una demarcazione la diga è anche una
pista ciclabile e una passeggiata
urbana. Questa conformazione
conferisce continuità e chiusura
dal punto di vista morfologico.
Si può considerare come solidificazione della soglia anche l’isola di HafenCity. Dimensionalmente molto estesa, funziona
da sbarramento per il passaggio
dell’acqua, alzando la quota dello spazio pubblico e proteggendolo dalle piene del fiume. Allo
stesso tempo, si pone come area
di transizione compatta tra la
città a nord e il porto a sud.
All’impermeabilità
funzionale
corrisponde, infine, una separazione sul piano gestionale tra
l’ente portuale e quello urbano.
legenda

soglia
urbano-portuale

F

ASPETTI

F

[funzionali]
impermeabilità

I

[istituzionali]
separazione

M

[morfologici]
continuità
chiusura
MODELLO

[FUNZIONALI]
impermeabilità

BARRIERA

Una soglia che funge da
fronte deciso e da limite
netto.
Una soglia che è una linea
delle differenze, luogo
della identificazione per
contrapposizione, del
contatto tra due
presenze, momento
ineluttabilmente nitido
nel decretare la fine e
l'inizio, l'unione e la
separazione, la città e il
porto, l'acqua e la terra.

I

[ISTITUZIONALI]
separazione

M

[MORFOLOGICI]
continuità
chiusura

[307]
[307]

[03] Conclusioni

/fìl·tro/
Rotterdam

Dispositivo di regolazione
atto ad equilibrare e governare il grado di interazione tra
due ambiti sintatticamente
diversi.
Questo modello di soglia raramente si solidifica in una forma
e dimensione finita: si configura, invece, come una superficie
vasta e difficilmente circoscrivibile, in cui convivono attività
molto diverse. Questo contribuisce alla permeabilità funzionale
e, al contempo, alla continuità e
apertura dal punto di vista morfologico.
Nonostante l’eterogeneità sia
senz’altro uno dei caratteri dominanti, sia a Stadshavens che
nel frontemare di Archipelago of
Knowledge, si denota una compattezza complessiva che viene
raggiunta attraverso un insieme
di azioni progressive e calibrate.
In questo senso, la soglia di Rotterdam incentiva la condivisione
e la mobilità: lavora per bilanciare spinte antitetiche (pubbliche o private, portuali e urbane,
definitive o temporanee) occupandosi di mantenere una netta
separazione funzionale (laddove
necessaria alle attività specifiche) o, al contrario, di permettere il passaggio e l’ibridazione.
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/in·fra·strut·tù·ra/
Genova

Asse attrezzato posto tra altri
elementi dai quali si distingue
per forma, consistenza e uso.
Organismo di scambio che rivoluziona i luoghi che attraversa.
Questo modello di soglia risolve e razionalizza i punti di frizione insediandosi nei bordi e
dotandoli delle attrezzature necessarie.
Questo modello di soglia si declina in diverse configurazioni: è un
asse per la mobilità o un canale
idoneo alla navigazione o agli
sport acquatici. In entrambi i casi,
carreggiata e acqua funzionano
come materia infrastrutturale:
dividono ma conferiscono un
potenziale di interazione grazie
alla realizzazione di due sponde.
Morfologicamente, l’asse infrastrutturale conferisce alla soglia
apertura ma anche discontinuità che si ripercuotono sul piano
gestionale: l’infrastruttura, infatti, è interrotta e separata dalla
presenza di porticcioli turistici e
dell’aeroporto, situato proprio al
centro del tratto costiero. Questo
concorre allo sviluppo di ambiti
funzionali impermeabili tra loro.
Casi esemplari di questo modello
di soglia sono le vie sopraelevate
e le infrastrutture fluide del canale di calma di Prà e di quello
in previsione nel Waterfront di
Levante.
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/in·nè·sto/
Marsiglia

Dispositivo per stabilire il
collegamento tra più parti
di un sistema. Strumento di
inserzione di un elemento in
un complesso eterogeneo.
Questo modello di soglia lavora
sui singoli manufatti allineati
lungo il confine urbano-portuale
proponendo, a seconda dei casi,
azioni di riconversione, riqualificazione o riuso. Gli interventi si
sviluppano a scala architettonica su edifici di matrice portuale (docks, silo, hangar) che, attraverso il progetto, divengono
centralità territoriali ad ampio
raggio. Questo processo avviene dapprima a livello funzionale dal momento che le attività
inserite si completano tra loro
producendo uno schema di usi
equilibrato e permeabile.
Gli innesti sono congiunzioni
che strutturano un sistema morfologicamente continuo e aperto,
incardinato lungo l’asse infrastrutturale del Boulevard du Littoral.
Questo sistema è il prodotto di
una gestione coesa: Euroméditerranée, infatti, si fonda su una
sostanziale condivisione di intenti e sovrapposizione di compiti tra enti pubblici e privati e
gestori urbano-portuali.
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permeabilità
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continuità
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/mem·brà·na/
Palermo

Formazione di natura varia caratterizzata dalla prevalenza
della superficie sullo spessore
e avente la funzione di contenere e rivestire.
Questo modello di soglia è dotato di caratteristiche che consentono una dilatazione, soprattutto in profondità verso
la città; ciò stempera e, a volte,
annulla la sensazione di margine. La membrana ha una sezione variabile che si relaziona con
differenti fronti-confini imposti
dal tessuto circostante e dall’interazione tra usi di natura mista.
Tramite questi attributi, la membrana dà vita ad una figura di
scala architettonica e urbana
capace di inglobare fluidamente
porzioni urbane estese e anche
distanti dal confine tra città e
porto. Articolata in diversi piani,
la membrana mette in gioco differenti gradi di connessione tra
il porto e il territorio circostante,
ai quali corrispondono differenti
livelli di autonomia e compatibilità con le attività urbane.
Questo conferisce alla soglia una
morfologia aperta e continua
che avvolge tutto l’arco portuale.
Da un punto di vista funzionale,
questo corrisponde ad un carattere diffuso e permeabile gestito
con modalità mobili e condivise.
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[isolare gli ambiti]
[solidificare i bordi]
[pianificare in modo incompleto]
[attrezzare i bordi]
[progettare architetture liminali]
[stemperare i bordi]

STRATEGIE
Collezione di potenziali approcci progettuali per la soglia urbano-portuale.
Nella definizione delle Strategie, la soglia tra città e porto è
indagata in termini strategici:
questo le permette di evolvere
da campo di speculazione teorica a soglia progettuale.
Ogni Strategia incarna un atteggiamento progettuale enfatizzato e riscontrato nel singolo
contesto di studio.

Nota
Le citazioni e i riferimenti delle Strategie
sono riportate direttamente all’interno
del testo e rimandano alla Bibliografia
in fondo al volume.
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[isolare gli ambiti]
Copenaghen

Alla luce delle principali evoluzioni novecentesche, si nota
che il territorio danese che circonda la capitale si è sviluppato
seguendo una gerarchia chiara
e controllata. Il Finger Plan del
1947 e le sue versioni successive hanno orientato la crescita
urbana lungo direttrici preferenziali dosando la combinazione tra spazio privato e pubblico
e la componente naturale a seconda delle esigenze puntuali.
Tuttavia, questo modello a prima vista onnicomprensivo non
conteneva indirizzi specifici
per il progetto del porto. Il Finger Plan, infatti, era fortemente
ancorato ad una pianificazione
rivolta verso i territori interni:
comprendeva approfondimenti sull’accrescimento urbano,
sull’insediamento dell’agricoltura nelle campagne e sulla
tutela di boschi e foreste ma
mancava del tutto di istruzioni legate all’organizzazione
dell’infrastruttura operativa e,
ancor di più, del bordo portuale
verso la città.
È forse anche per questo che
le principali funzioni portuali
di Copenhagen sono sorte su
propaggini di suolo artificiale
gradualmente posizionate in
acqua, quasi a disegnare una figura riflessa e diametralmente
opposta ai corridoi distesi verso
l’interno lungo i quali era organizzata la città. Questa configu-

razione testimonia sia una netta
separazione tra le aree portuali
e quelle urbane, dovuta anche a
spostamento di alcune attività
pesanti a Malmö, sia un persistente carattere portuale insito
nel tessuto urbano più antico,
specialmente lungo il canale che
attraversa il centro storico.
Oggi gran parte del porto di Copenhagen sorge su un complesso di penisole originatesi nei
decenni lungo la costa settentrionale. Nel corso del secondo
Novecento, rilevanti trasformazioni
marittimo-commerciali
hanno influito sulla morfologia
delle tre penisole principali nelle quali, difatti, si riscontrano
gradi di relazione e approcci
molto differenti nei confronti
del progetto urbano-portuale.
Tra le penisole più grandi, Prøvestenen è quella più orientale.
Nata come un’isola artificiale
munita di fortezza militare, è
stata più volte modificata nel
corso dei secoli, divenendo nel
1922 la sede del porto petroli e
delle rinfuse liquide. Da allora
è collegata alla terra ferma mediante una strada che la unisce
al litorale di Amager.
A causa delle funzioni che ospita, Prøvestenen è distante dal
centro urbano. Ciononostante
la percezione del suo paesaggio
operativo è priva di particolari
interposizioni: l’asse che la collega alla terraferma ospita una
pista ciclabile e il profilo est
dell’isola è interessato dal progetto di una darsena da diporto
e di un parco pubblico.

[314]

Conclusioni [03]

Poco più a ovest sorge Refshaleøen, la più antica delle penisole portuali. Originariamente
era un baluardo di difesa all’ingresso del porto, poi, alla fine
dell’Ottocento, divenne la sede
dei cantieri navali Burmeister &
Wain che modificarono il profilo della banchina per posizionare alcuni bacini di carenaggio.
Dopo la chiusura dei cantieri
(andati in bancarotta nel 1996),
Refshaleøen è stata oggetto di
una vasta riconversione, l’azione però non ha asportato l’originario carattere portuale del
luogo, anzi lo ha combinato con
le strutture di nuova realizzazione generando una dimensione intermedia e eterogenea. Oltre allo stabilimento industriale
HOFOR e all’inceneritore realizzato dal Bjarke Ingels Group
(Waste-to-Energy Plant inaugurato nel 2017), i cantieri navali
hanno lasciato il posto ad attività con una maggiore componente pubblica e urbana. Un istituto
scolastico, servizi commerciali
diffusi, un teatro e diversi rivenditori all’ingrosso si sono ricollocati nei magazzini un tempo
portuali rigenerando gran parte
dell’area. Più di recente, nuove
funzioni legate al mare, tra cui
riparazioni navali, yacht club e
servizi di supporto alla nautica,
hanno nuovamente occupato le
superfici più estese ed esterne
della penisola.
Ancora più a ovest superando
il canale che separa il centro di
Copenhagen, si trova la pensiola
portuale più grande, Nordhavn.
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Qui l’espansione iniziò già nei
primi anni del Novecento dapprima estendendo i moli del
Free Port lungo la costa dell’isola di Sjælland. Oggi nella penisola di Nordhavn si concentrano sia la maggior parte delle
funzioni portuali dello scalo
danese, sia le più significative
trasformazioni in termini di riconversione dei manufatti portuali ad usi urbani. Oltre a ciò,
Nordhavn è anche il sito della
più grande espansione portuale attualmente in corso di ultimazione: una nuova banchina
commerciale che ospiterà nuovi
approdi per crociere e una stazione marittima.
Valutata nell’insieme, ognuna
di queste penisole rappresenta una potenziale declinazione
della relazione urbano-portuale.
Se a Prøvestenen, la presenza
del porto è assolutamente predominante, a Nordhavn, invece,
le due entità convivono in parallelo ricercando un equilibrio
ancora oggi in definizione. Diversamente, a Refshaleøen la situazione è mista e decisamente
più indecifrabile: nonostante la
funzione portuale non sia più
attiva nella maggior parte delle
arre, la riconversione non si è
basata su una totale rivoluzione
delle banchine operative bensì
su una più modulata rifunzionalizzazione dei luoghi.
In questa prospettiva, le tre penisole sono casi emblematici
delle strategie progettuali predominanti in materia di confini
urbano-portuali. La più eviden-
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te è quella di ‘isolare gli ambiti
operativi’: non tanto localizzandoli lontano dalla città, quanto
piuttosto distaccandoli dal tessuto urbano mediante l’introduzione di elementi compatti e
puntuali che fungono da interruzione concisa e puntuale.
Isolare le funzioni operative da
quelle urbane, pur mantenendole all’interno del paesaggio
cittadino, permette di creare un
compatto sistema di separazione tra porto e città: a Nordhavn,
ad esempio, la rete dei canali d’acqua connette le diverse
islets in modo pervasivo conferendo nuova compattezza e permeabilità all’intero comparto.

[solidificare i bordi]
Amburgo

Ciò che accomuna i due principali progetti in corso di realizzazione ad Amburgo tra città e
porto (HafenCity e Leap across
the Elbe) è la pressante richiesta
di nuove abitazioni e la necessità di individuare nuove zone
di espansione urbana. Queste
azioni mirano ad accrescere la
qualità degli spazi pubblici ma,
più di tutto, intendono riconquistare il rapporto con il fiume
Elbe compromesso da tempo.
Quel che distingue le due esperienze, invece, è il punto di partenza e il processo sviluppato di
conseguenza.
HafenCity è un progetto basato
su un meccanismo di dismissione/sostituzione/ricostruzione
orchestrato da una forte regia

urbana che ha prima acquisito
le aree demolendo gran parte
dei manufatti portuali preesistenti e, in seguito, ha strutturato un piano di ricostruzione
ex-novo.
Dal punto di vista gestionale si
tratta di un progetto corale di
elevata complessità, condotto
dalla municipalità con rigore e
costanza; in esso però rimangono sfocati gli effetti che la vasta trasformazione ha prodotto
sul rapporto, fisico ma anche
identitario, tra la città e il porto. HafenCity (letteralmente la
Città Portuale), è in realtà molto più città che porto: nella sua
impostazione, infatti, è chiara la
scelta di separare in modo netto
i due territori dando vita ad un
nuovo pezzo di città.
Il contributo di HafenCity rimane comunque esemplare per il
processo gestionale messo in
atto che, fin dalle fasi preliminari, definiva un modello di rigenerazione postindustriale replicabile, soprattutto sul piano del
coordinamento di molti attori.
Leap across the Elbe, invece, è un
progetto indirizzato a saturare
e addensare con nuova volumetria un’area estesa alla perifieria
della città consolidata. Secondo
Dirk Schubert a Wilhelmsburg
c’è stata una significativa evoluzione delle linee di pianificazione locale (2014). Se, infatti, la
strategia di fondo ad HafenCity
era ancorata a modelli di rigenerazione perlopiù novecenteschi
(cfr. 02), nel processo attuativo del core project Leap across
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the Elbe, le azioni si estendono
a tutta la città e il progetto di
architettura è uno strumento
d’intervento puntuale e proporzionato. Ancor di più, la trasformazione di Wilhelmsburg, per
anni un quartiere dormitorio e
un luogo di passaggio per raggiungere il centro, intende sviluppare un modello edilizio-urbano incorporato che permetta
di ristrutturare e dare nuovo carattere agli spazi di interfaccia
tra città e porto.
HafenCity e Leap across the Elbe
sono due progetti generazionali, apparentemente distanti ma
legati da una traiettoria comune che permette di considerarli
uno l’evoluzione dell’altro. In
entrambi, difatti, emerge un’attitudine prevalente a ‘solidificare i bordi’ attraverso il progetto,
ossia letteralmente a costruire
gli spazi di margine conferendo loro spessore e consistenza.
Così, i bordi non rimangono vacanti e indefiniti ma si densificano in maniera lineare (come
nel caso di una diga) o più estesa (come nel caso di un intero
quartiere). Tramite questa solidificazione, l’elemento marginale produce un distacco netto ma
anche un graduale passaggio tra
due realtà territoriali differenti.
In questa attitudine si riconosce
una predisposizione a separare
zone diverse impiegando aree
mono-funzionali come elemento di demarcazione; in questo
senso, già la città dei magazzini
di Speicherstadt e poi HafenCity
costituiscono un chiaro esem-
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plificazione. Tuttavia, HafenCity sta contribuendo a generare
una nuova urbanità letteralmente protesa sul confine tra città
e porto in una direttrice ideale
nord-sud. Spostandosi dalla città consolidata verso la sponda
opposta dell’Elbe, infatti, HafenCity appare come un’estensione
naturale della vecchia Amburgo
che si salda con la componente
portuale situata sulla riva antistante originando una soglia
urbano-portuale di grande ampiezza. Forse per questo, nonostante l’atmosfera a tratti artefatta e ancora in maturazione,
ad HafenCity si riconosce un’identità composita, semi-urbana
e semi-marittima, e si legge l’intreccio della città con il paesaggio e la scala del porto.

[pianificare in modo incompleto]
Rotterdam

A Rotterdam, le due ondate di
progetti che nell’ultimo trentennio hanno mutato la relazione
urbano-portuale si basavano su
due approcci distanti e antitetici.
Da un lato, il Rotterdam Waterfront Program degli anni Ottanta era un urban planning affair
che sosituiva le funzioni portuali
con distretti a vocazione urbana,
dall’altro, il progetto CityPorts a
Stadshavens, ancora in corso, sta
ricercando una nuova versione
del legame città-porto, fondata
sulla condivisione del progetto
d’area ma anche su una formula gestionale inedita. Il progetto
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CityPorts, difatti, esplora una
dimensione urbano-portuale in
cui le due entità coesistono e il
tessuto preesistente si rigenera
attraverso una commistione di
usi. L’impostazione teorica degli
interventi evidenzia in particolare l’importanza degli spazi della
soglia urbano-portuale: «where
the city and the port grew apart
from each other in the twentieth
century, the city and port are
now positioning the CityPorts
project as the place where new
connections are being made.
And naturally, one cannot do
that all by oneself. […] In this
area, where the city and the port
meet, space has been created to
develop new activities which are
important to both the city and
the port». (Aarts, Daamen, Huijs,
de Vries 2012)
Nonostante la diffusione di questi nuovi approcci, Rotterdam
oggi è un porto che movimenta
più di 12 milioni di contenitori
l’anno e che nel pieno della crisi economica ha investito per
espandersi verso il Mare del
Nord realizzando il terminal
Maasvlakte II.
In questa prospettiva, è piuttosto complesso rintracciare una
parabola unica, ossia in grado di
inquadrare coerentemente tutte
le diverse linee di sviluppo; pertanto, emerge il bisogno di quello che Adriaan Geuze definiva un
nuovo design paradigm. (2015)
Nel progetto di sistemi portuali
come questo, cioè che superano
i parametri di riferimento per
scala e impatto territoriale, di-

fatti, serve riconoscere la peculiarità operativo-infrastrutturale dei luoghi e impiegarla come
risorsa progettuale; in questo
senso Rotterdam è «a landscape
for everyone: the A15 motorway
slices through a spatial pattern
that weaves together distribution policy, storage requirements, environmental reports
and safety zones into a single
superstructure with a logic and
beauty all its own. This superstructure is boundless and scalable, and keeps generating new
spatial projects as it goes». (Steenhuis 2015)
Ciò fa emergere logiche coordinate che motivano sia il progetto
CityPorts sia la realizzazione di
Maasvlakte II. Il terminal, infatti,
non è stato concepito solo come
una piattaforma commerciale
e un polo industriale ma anche
come grande infrastruttura naturale. Oltre alle funzioni portuali,
infatti, Maasvlakte II ospita un
parco marino attrezzato, un sorta di mixed-zone landscape in cui
aree portuali e spazi per la collettività, come la grande spiaggia,
coesistono dando vita una nuova
forma di paesaggio logistico dalla natura aliena ma che evolve in
maniera coordinata.
Uno dei punti di forza del progetto di Stadshavens, poi, è la
gradualità degli interventi e il
procedimento per fasi che forniscono strumenti per calibrare le
opere tenendo conto delle difformità delle aree urbano-portuali.
Al netto di forti contrasti (tra
città e porto e città e natura) e
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di situazioni estreme (su tutte, la convivenza di strutture
operative e di spazi pubblici),
a Rotterdam si sta quindi concretizzando un atteggiamento
prevalente che risponde alla
strategia di ‘pianificare in modo
incompleto o indefinito’. Questo
richiama la teoria del «planning
in uncertainty or incompletely»
enunciata da Peter V. Hall nel
2016. «Port-city interfaces are
continuously shifting, arising in
new locations within metropolitan space. This incompleteness
can be positive in a planning
sense, because it means that we
are not locked into the existing
set of port-city relations. Indeed, let’s get over the idea that
the waterfront should (and can)
ever really be continuous or
complete. The waterfront and
other points of port-city interface are at their most vibrant
and innovative when they are
diverse, open and changing. We
should not try to make the waterfront too neat, too tidy, too
safe, or too finished […]».
Con questo approccio, caratteri
come l’indefinito e l’incompleto
trovano concretizzazione per
plasmare con maggiore elasticità il bordo urbano verso il porto.
Divengono ingredienti di un processo flessibile piuttosto che di
un progetto statico e immobile.

[attrezzare i bordi]
Genova

Confrontando la riconversione
del Porto Antico (ultimata) e la
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proposta dell’Affresco (rimasta
una suggestione), ad esempio,
si può valutare come Genova nell’ultimo ventennio abbia
privilegiato approcci estemporanei o straordinari, cioè che
raramente provenivano dagli
indirizzi dei piani urbanistici vigenti ma invece scaturivano da
soluzioni dotate di una forte carica visionaria. Spesso il carattere eccezionale di questi progetti
garantiva loro grande visibilità,
ma non altrettanta attuabilità.
Questa attitudine trova conferma nella più recente vicenda
del nuovo Waterfront di Levante
(2017/2018) che prende avvio
dalla suggestione denominata
inizialmente Blueprint (2013),
donata alla città dal Renzo Piano Building Workshop nel corso
di un’azione collaborativa tra
la Regione Liguria, il Comune e
l’allora Autorità Portuale.
Anche in questo caso, come
nell’Affresco, l’impulso progettuale proveniva dall’esterno
avanzando un’ipotesi di sviluppo di porto e città insieme concentrata su un tratto del margine urbano-portuale. La regia
pubblica a sostegno del progetto, poi, permetteva la sua integrazione nel processo di pianificazione di entrambi gli enti.
Il Waterfront di Levante, infatti,
è oggi uno dei principali punti
fermi sia del PUC del 2015 sia
del PRP in via di redazione.
Sul piano del progetto, il Waterfront di Levante propone un sistema territoriale costiero teso
a realizzare una saldatura tra
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porzioni del fronte mare riconvertite ad usi urbani (l’area del
Porto Antico e della Darsena)
e una porzione di litorale invece ancora occupata da funzioni portuali attive. Il sistema di
mobilità, ossia la nuova viabilità
carrabile su più livelli e il canale
d’acqua navigabile, poi, sono dispositivi di separazione dei due
ambiti ma, al tempo stesso, di
dialogo tra i due fronti.
In questa prospettiva, il progetto dimostra un deciso superamento delle strategie che,
a fine Novecento, guidavano
gli interventi in ambito urbano-portuale. Nel Waterfront di
Levante, infatti, il porto non viene dismesso e delocalizzato per
fare spazio alla città, ma rimane
attivo potenziando i suoi spazi
di lavoro e razionalizzando il sistema di accessi. Il fronte cittadino, d’altro canto, riconquista
il suo rapporto con l’acqua e la
fruibilità di un nuovo percorso
litoraneo continuo. In questo
modo, città e porto coesistono
attribuendo un ruolo strategico
(e non residuale) al confine tra
i due territori che si trasforma
nello scheletro progettuale che
motiva tutta l’operazione.
In altre porzioni della soglia
urbano-portuale di Genova, invece, la dismissione è il primo
passo del progetto. Si tratta di
aree con un diverso grado di inserimento nel contesto urbano
che, in certi casi, sono a stretto contatto con la città (l’ex silo
granaio Hennebique) e, in altri,
hanno appena concluso il ci-

clo di produzione e rimangono
all’interno del porto. Questo è il
caso della Centrale termoelettrica localizzata su Calata Concenter ai piedi della Lanterna. Chiuso nel 2017, il manufatto (che
è stato recentemente vincolato)
tornerà a breve a disposizione
dell’ente portuale che è proprietario del fabbricato e del suolo.
A causa della sua unica posizione tra il mare, la rocca della Lanterna e imponenti porzioni del
porto e, non ultimo, per il suo
valore patrimoniale, la Centrale
si candida per essere un nodo
particolarmente
interessante
nel prossimo futuro.
Ciò che accomuna questi innesti
tra città e porto è una tendenza
radicata nel contesto genovese che tende a superare enigmi
spaziali insormontabili generando un catalogo di paesaggi
eccezionali in cui discontinuità,
come i confini, assumono un
ruolo determinante.
Questo
era
particolarmente
vero nel Novecento quando la
città potenziava i suoi attributi
come nodo di interscambio dotandosi di un paesaggio tecnico
che forniva un’interpretazione
preferenziale alla nuova identità urbana. Il sistema di mobilità
a servizio del porto rendeva il
corpo infrastrutturale qualcosa
di più di una mera rete di connessione: la complessità delle
opere, infatti, trasformava questa armatura in un’architettura
urbana, capace di essere osmotica e dare forma alla nuova città.
Questa propensione confluisce
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oggi nella strategia prevalente
di ‘attrezzare i bordi’, tramutandoli in spazi infrastrutturati,
assi funzionali che lavorano tra
le fasce di contatto tra due o più
territori. Così, laddove la carenza di spazio e la fragilità morfologica sono estreme, i confini
diventano dispositivi capaci di
equipaggiare le aree tra città e
porto garantendo permeabilità,
scambio e transizione.

[progettare architetture
liminali]
Marsiglia

Già da diversi decenni il porto
di Marsiglia è strutturato su più
poli in cui sono distribuite le varie funzioni operative. Anche in
prossimità della città consolidata, quindi, esiste una porzione di
porto attiva che ospita funzioni
commerciali e crocieristiche.
Il processo di riconversione di
fine Novecento, infatti, rimaneva circoscritto solo al Vieux-Port
che da antico approdo commerciale è diventato un grande spazio pubblico a bordo d’acqua. A
partire dal 1995, poi, le iniziative di Euroméditerranée si concentravano su porzioni di città e
di porto in conflitto proponendo una riqualificazione del patrimonio dismesso animata da
un’idea di coesistenza tra le due
entità e i due territori.
Sia con il primo atto e ancor
di più con il secondo iniziato
nel 2007 e tuttora in corso, Euroméditerranée prospettava la
ricostruzione di un antico alli-
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neamento, non solo infrastrutturale, tra aree e manufatti di
porto e città. Come l’originaria
Carreria Portus che fungeva
all’interno del tessuto urbano da
approdo portuale in mancanza
di un vero molo, infatti, il Boulevard du Littoral si innesta tra
i distretti della Joliette percorrendo longitudinalmente la Cité
de la Méditerranée e giungendo
fino al più settentrionale distretto d’Arenc. Muovendosi da
sud a nord, questo sistema lineare connette due fronti contrapposti lungo cui sono incastonati
spazi e architetture diverse, il
cui recupero in chiave coordinata produce una strategia di intervento peculiare per la soglia
urbano-portuale. La predisposizione a ‘progettare architetture
liminali’ è un approccio palese
in questo contesto: l’intervento
su singoli manufatti, infatti, fa
assumere valore straordinario
non solo alla loro posizione sul
confine ma soprattutto al loro
carattere di confine.
Tale strategia dirige la riqualificazione urbana e al contempo
si riflette in alcune soluzioni
puntuali. Il progetto per i Docks
de la Joliette, allineati lungo il
Boulevard, si basa sul concetto
di sequenza narrativa. L’apertura delle corti interne e di tutti
i portali laterali del fabbricato,
difatti, rende accessibile il piano terra e propone una nuova
modalità di utilizzo del volume non solo longitudinale, ma
soprattutto trasversale. Una
promenade pedonale percorre
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il centro del volume replicando
all’interno gli schemi della trama urbana. Con questa operazione i Docks danno corpo alla
soglia incarnando la progressione spaziale tra la città e il porto.
Intervenire sulle singole architetture con strategie di questo
tipo consolida una diversa accezione di patrimonio, in cui
gli edifici non sono casi isolati,
bensì frammenti di un sistema
complesso che vive sul labile
territorio della soglia e si plasma secondo una concezione
dinamica dello spazio.
Con questa strategia il progetto
della soglia si compie gradualmente, pezzo per pezzo, intervenendo sui manufatti man
mano che si rendono disponibili
al cambiamento. Ciò, in definitiva, conferisce alle architetture
lo status di confine: le carica di
attributi che ne influenzano la
composizione, il funzionamento e l’evoluzione e le tramuta in
letterali prodotti della dimensione liminale.

[stemperare i bordi]
Palermo

Se è abbastanza evidente che l’evoluzione della città di Palermo
abbia seguito orientamenti non
sempre influenzati dalla crescita del porto, è però altrettanto
vero che nel quadro contemporaneo il progetto del fronte
costiero è un tema centrale che
sta contribuendo a formare una
nuova idea di bordo urbano e
di waterfront. Con l’introduzio-

ne del concetto di interfaccia,
ampiamente utilizzato dai programmi urbano-portuali vigenti,
il porto sprigiona i suoi caratteri
di infrastruttura osmotica, funzionale allo svolgimento di attività logistiche e di commercio e
fattore condizionante dello sviluppo urbano.
Quando poi, come a Palermo,
la città avvolge l’intero fronte
portuale creando una cortina
continua sul tracciato del limite demaniale, la relazione urbano-portuale si materializza tramite alcuni innesti e varchi nei
tessuti più permeabili e prossimi alla città. Si tratta di aree che,
già nel documento preliminare,
erano nominate porto liquido o
porto permeabile: zone di margine in cui le attività portuali
sono più compatibili con quelle
urbane e, pur facendo parte del
territorio del porto da un punto
di vista legale, funzionano come
nuove centralità urbane.
Seguendo questo approccio il
progetto vincitore del concorso indetto dall’AdSP del Mare
di Sicilia Occidentale nel 2018
ha disegnato la porzione di
fronte mare racchiusa tra Molo
Sammuzzo e Molo Piave, proponendo la realizzazione di un
edificio-interfaccia che incarna
i caratteri del bordo grazie alla
sua configurazione volumetrica
e all’eterogeneità delle sue funzioni.
Nella proposta progettuale, il
dispositivo di interfaccia offre una chiara risposta al tema
dell’architettura portuale dando
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corpo ad una particolare declinazione della soglia urbano-portuale, collocata a metà tra natura e architettura.
Si tratta di una demarcazione
effettiva che, tuttavia, funziona
anche per ridurre, in qualche
modo sfocare, la percezione di
barriera fisica e simbolica. In
questo modo, il progetto riesce
a fornire una strategia prevalente: un’azione che si propone
di ‘stemperare i bordi’, cioè di
diminuire l’intensità della separazione tramite una particolare
configurazione di soglia che, in
un certo senso, ne diluisce la
concentrazione e fluidifica gli
effetti.
Con questo approccio, il confine sfuma e più che scomparire
si espande e si diffonde verso la
città secondo una logica innervante: trasferisce il suo naturale
ruolo di limitazione e contenimento su piani molteplici che si
sovrappongono e intersecano in
un processo di dilatazione che
si muove a diverse profondità
dal porto verso la città.
Lo stemperamento dei confini tra città e porto supera la
settorialità tipica dei confini e
produce un mescolamento tra
parti dissimili. Ciò concorre ad
incrementare la biodiversità del
contesto e, più di tutto, spinge a ricercare una nuova combinazione tra le forze in atto,
un nuovo stato di coesistenza.
Questa mescolanza, poi, ha sviluppato la capacità del luogo di
accettare e incorporare le differenze come forze generative.
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L’azione di stemperare i confini, quindi, porta in primo piano una specificità del contesto
urbano-portuale di Palermo.
Esattamente come nel dipinto di
Francesco Lojacono, Veduta di
Palermo (1875), la città è il risultato di una contaminazione che
ha composto insieme elementi
molto diversi per forma, natura
e uso. Il quadro raffigura il paesaggio naturale che fiorisce alle
spalle della città: nessuna delle
specie botaniche rappresentate
è indigena ma è un lascito delle varie dominazioni. Immortalati in una composizione unica, gli ulivi dall’Asia, i pioppi
dal Medio Oriente, gli eucalipti
dall’Australia, i fichi d’India dal
Messico e i nespoli dal Giappone
raggiungono un equilibrio fuori
dall’ordinario che rende l’immagine paradigmatica di una città
geneticamente capace di apparire nello stesso istante compatta
e multiforme, singola e frazionata, collettiva e personale.

incommensurabilità
eterogeneità
transitorietà
dualità
alterità
ambiguità
ineludibilità
ritualità

CARATTERI
Attributi di natura teorica e
astratta ma effettiva della condizione di portualità.
I Caratteri sono peculiarità
emergenti e rappresentazioni
attive della dimensione intermedia che caratterizza le spazialità
addensate lungo la soglia urbano-portuale.

Nota
Le citazioni e i riferimenti dei Caratteri
sono riportate direttamente all’interno
del testo e rimandano alla Bibliografia
in fondo al volume.
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incommensurabilità

«Assoluta mancanza o insufficienza di una misura o di un
termine di riferimento comune ai fini di una conveniente
definizione quantitativa»

Il porto pone un problema di scala. Uno dei motivi che determinano il disorientamento dell’uomo
è dato dal trovarsi in un luogo
che non pare pensato per lui. La
sensazione di camminare in una
‘città’ fatta per altri pone l’interrogativo, a volte implicito, a cosa
fare riferimento per determinare
delle dimensioni e darsi delle misure di paragone.
Il porto presuppone rapporti
dimensionali contrastanti, forti
contraddizioni di scala e l’impossibilità di un’interpretazione
univoca. Crea un malinteso, uno
straniamento che, invero, genera
un’opportunità, quella di sperimentare una differenza. Forza i
limiti delle classificazioni e consente di passare da una condizione di estraneità ad uno stato
di totale cittadinanza.
Il porto è uno spazio che si misura con grandezze oceaniche.
La sua scala supera quella della

banchina, del molo, della diga e
anche quella della nave; si confronta con la grandezza del
mare, del cielo e della linea d’orizzonte.
Il passaggio dagli spazi urbani a
quelli portuali produce insieme
divaricazione e accostamento tra
grandezze lontanissime. Il porto
è un’area di transizione dove i
rapporti si incrociano e intrecciano, dove la città perde la sua
dimensione per divenire un paesaggio.
Tuttavia, nella sua dimensione
vive una multiscalarità, ossia
una condizione che tiene insieme ordini di grandezza diversi.
Per questo, il porto lega la scala territoriale con quella urbana
tramite la genesi di architetture
straordinarie: magazzini, silos,
fari, depositi, hangar e attrezzature di banchina che esaltano il
ruolo del porto come attrattore
dell’intero ecosistema urbano.
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eterogeneità

«Presenza di elementi di diversa natura o qualità nella
costituzione di un tutto»

Il mondo portuale rappresenta
non uno ma innumerevoli scenari, tanti quanti sono i punti di
osservazione: si tratta di scene
che hanno composto un teatro
che si può calpestare ma anche
osservare da lontano, dalla nave
o dai palazzi, da terra o da mare.
Ciò concorre alla produzione di
spazi di varia o complessa pluralità, in cui, al netto di un’apparente confusione di linguaggi,
ogni elemento vive in una concreta interazione.
Porto e città divergono e convergono lungo e attraverso un confine, un limite definito in termini funzionali e istituzionali .
Nell’età del simultaneo, della
giustapposizione, del vicino e
del lontano, del fianco a fianco e
del disperso, il confine è il luogo dove le antinomie si rivelano
completamente.
Come scrive Zanini (2000), il
confine è uno spazio che «accet-
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ta più facilmente la possibilità
di essere modificato, qualcosa
che mantiene dentro di sé due
o più idee diverse, l’una che non
esclude l’altra.» Uno spazio che
possiede «la curiosa proprietà
di essere in rapporto con tutti gli altri, ma in modo tale da
sospendere, neutralizzare, o
invertire l’insieme dei rapporti
da loro stessi designati, riflessi
o rispecchiati [...]». Uno spazio
che non può pensarsi come realtà omogenea: pretendere di volerlo far diventare tale significa
inevitabilmente provocarne l’esplosione e sacrificarne l’enorme ricchezza.
Proprio per questo, il confine
persiste in quel particolare ambito dove gruppi diversi vengono a trovarsi in una situazione
d’interazione spesso oppositiva
e concorrenziale.
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transitorietà

«Natura di ciò che è temporaneo e provvisorio, che implica
o prevede il passaggio ad altro stato»

Le dinamiche del porto sono
condizionate dallo scorrere del
tempo, dalle pause e dalle accelerazioni degli scambi, dalle prestazioni tecniche, dal ritmo delle infrastrutture. Hanno a che
fare con la sovrapposizione di
momenti e con la stratificazione
di azioni, con l’accumulo di materia, con il brevissimo riempimento e, infine, con l’attesa.
In questa oscillazione tra due
perenni verità ritenute fisse (la
sospensione e il movimento), lo
sguardo si tende verso il mare,
verso qualcosa che sta per arrivare, verso una stabilità illusoria e temporanea.
È in virtù della merce, difatti,
che si sono creati i porti, delle
sue regole, abitudini e necessità.
«In virtù del fatto che la Merce è
fatta di cose e di uomini in movimento e ha assoluto bisogno
di luoghi dove fermarsi appena
un attimo a prendere fiato e a ri-

flettere su come diventare sempre più bella e preziosa prima di
riprendere il viaggio e andare a
fermarsi definitivamente. Prima
di cessare di essere Merce e diventare un’altra cosa: diventare
cose che si consumano». (Maggiani 2000)
Così, come nella Sofronia raccontata da Calvino, l’organismo
urbano-portuale è transitorio e
inafferrabile poiché si compone
di due mezze città: «una delle
due mezze città è fissa, l’altra
è provvisoria e quando il tempo
della sua sosta è finito, la schiodano, la smontano e la portano
via, per trapiantarla nei terreni
vaghi di un’altra mezza città».
(1972)
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dualità

«Qualità di ciò che è composto di due elementi o principi.
Relazione duale, comune a
entrambi, intercambiabilità»

L’essenza, la ragione e la genesi
dei luoghi portuali si basa sulla
contrapposizione tra due stati
della materia. Due stati che generano due nature, fondamento del
mondo portuale. La natura fluida
è demandata al movimento, allo
spostamento di mezzi, è infrastruttura; la natura solida serve
al deposito, alla sosta, è approdo. Quindi fluido e solido, materiale e immateriale, leggerezza e
pesantezza.
Così il porto è tanti luoghi effimeri, paga con la brevità, con lo
sradicamento la molteplicità delle sue esperienze.
Per quanto massicce, le sue architetture specifiche sono parti
di un processo continuo e di un
divenire incessante. Costituite
da strutture provvisorie e mobili, presentano equipaggiamenti
funzionali all’uso e alla circostanza che, tuttavia, mutano, anche solo per un breve intervallo,
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la fisionomia complessiva del
panorama portuale.
L’organismo
urbano-portuale
è, al contempo, semi-urbano e
semi-marittimo, incorpora nella cultura urbana l’innovazione
tecnica, soprattutto quella che
proviene dalle imbarcazioni e
dal mare e la componente ingegneristica e navale.
Come scrive De Carlo a proposito di Genova «le modalità e le
immagini del viaggiare hanno influenzato gli orditi architettonici, gli apparecchi infrastrutturali,
le attrezzature per i movimenti,
perfino gli impianti distributivi
degli edifici, la composizione dei
loro spazi interni, i loro rapporti
con gli spazi esterni, la frattura
dei loro partiti costruttivi e decorativi». (1992)
Questa commistione e trasferimento di codici concorre a generare una particolare forma di
identità doppia e duale.
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alterità

«Carattere di ciò che è o si
presenta come altro, cioè diverso, non identico, a volte
opposto»

Il rapporto urbano-portuale presuppone un contrasto di figure
diverse e distanti: in questo senso, l’azione che definisce una
natura alternativa e altra è l’opposizione
Scrivono Orsini e Palermo
(1994) che «una nuova bellezza
è nata. [...] Nata dalle scorie di
ciò che credevamo di conoscere,
dal consolidarsi di una periferia
non urbana, ma oceanica [...].
Si tratta di un mondo altro, di
una nuova città, di una nuova
bellezza. Di un altrove dove gli
edifici sono macchine e tra essi
alcuni sono monumenti che si
distinguono per isolamento, per
unicità, per importanza funzionale, per presenza simbolica.
[...] Questo altrove tende ad assumere letture, canoni interpretativi, che hanno come sfondo
e paragone ancora una volta la
vecchia città: una nostra meccanica applicazione di categorie

urbane regola il primo contatto
con questi strani territori. [...]
Questa città ha piazze di cemento e di acqua, continue e
separate da un gradino; le loro
dimensioni sono determinate
dalla lunghezza e dal pescaggio
della nave e dalla grandezza del
suo carico».
Ancora una volta, è vero che la
presenza del porto, e soprattutto la situazione specifica che
si crea nel suo incontro con la
città, è governata da regole spaziali, costruttive, prospettiche
e funzionali estranee. Questo
origina non solo una grammatica, ma soprattutto una sintassi,
aliena, forestiera, a parte.
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ambiguità

«Condizione di ambivalenza
che implica la possibilità di
una compresenza o di una
duplice interpretazione»

Non è raro che nel mondo portuale si abbia la sensazione di
trovarsi su un limite, momento
unico dell’incontro di due realtà. Secondo Orsini e Palermo
(1994) in questo margine si origina una scena ideale dove può
ricostituirsi l’armonia del mondo e l’unità degli elementi.
Il limite è per definizione la linea delle differenze, il luogo
dell’identificazione per contrapposizione, del contatto tra due
presenze. Il limite è quel momento ineluttabilmente netto
nel decretare la fine e l’inizio,
l’unione e la separazione.
In questa condizione di instabile transizione, il confine diviene
«una soglia: abitarla o attraversarla significa riconoscere un
luogo terzo dove la norma rigida del confine non vale più».
(Zanini 2000)
La presenza di una soglia, ossia di un varco tra due territori
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diversi, implica uno stato di sospensione in cui una cosa non è
più ciò che era e non è ancora
ciò che potrebbe diventare.
La soglia è uno spazio in cui lo
statuto di qualcuno o di qualcosa cambia. Uno statuto effimero
ma di grande valore semantico
che serve a tenere insieme condizioni non conciliabili, diventando così terreno di confronto
e conflitto.
Questa condizione ambigua descrive una liminarità in cui il
progetto è sottinteso e sfuggente. L’atto di varcare, poi, apre
un orizzonte senza regole in cui
avviene un passaggio di stato:
come nella chimica, rappresenta
quel valore minimo in cui uno
stimolo è di intensità sufficiente
per iniziare a produrre un effetto tangibile.
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ineludibilità

«Condizione che non si può
eludere, evitare. Rapporto dal
quale non ci si può sottrarre,
che non si può sfuggire»

La relazione, a volte nociva a
volte fruttuosa che si sviluppa e
consolida tra i territori di città e
porto, è comunque ineludibile.
Unite storicamente, coese e sovrapposte per secoli in spazi e
intenti, oggi le due entità sono
strutturalmente distanti, sottili
per reciproca sopravvivenza .
L’ineludibilità descrive il legame urbano-portuale costretto
ad una sorta di inattuabilità o
di impossibilità di cambiamento. È una condizione analoga
alla persistenza, all’accanimento: non dà alcuna possibilità di
cedimento, di accomodamento
o di conciliazione.
È una dimensione irriducibile,
in cui ciò che non può essere
eluso o evitato è il confronto dal
quale sovente discende un rapporto di simbiosi, o di subordinazione, che blocca la relazione
urbano-portuale in un ostinato
stato di adiacenza.

Investigando i contorni di questo legame, il porto non è solo
uno sfondo abituale: per quanto
lontano e inaccessibile, infatti,
esso rimane un elemento imprescindibile del sistema urbano.
Nonostante le secolari alterazioni, questo inesorabile dialogo produce uno stato di convivenza, in cui sopportazione e
intimità permangono costanti.
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ritualità

«Complesso di comportamenti abituali, ripetuti e codificati. Tendenza a reiterare
gesti, movimenti e atteggiamenti secondo il rito»

Il porto è un luogo intermedio
nel quale si assiste allo svolgimento solo di alcune parti del
processo complessivo. Eppure,
anche solo in questi frammenti,
esiste un ritmo che trasforma le
azioni in una celebrazione. In
questa cadenza senza fine l’uomo percepisce la sua provvisorietà.
Il porto è governato da abitudini, aspettative, promesse. Il suo
territorio è costruito in base alla
ripetitività, a movimenti collaudati, a ruoli assegnati, a meccanismi imparati a memoria.
Che si tratti delle gru che attendono sul molo l’accosto della
nave, delle manovre di evoluzione di una portacontainer
o delle fasi di riempimento/
svuotamento di un bacino di
carenaggio, questo rito, celebrato nella lentezza, produce
una progressiva modificazione
topica. Non più mare e non an-
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cora terra, lo spazio d’acqua che
separa la nave dall’approdo, è
sagomato da entrambe le linee
che, assottigliandosi nel processo di avvicinamento, si annullano nella loro sovrapposizione.

RICORRENZE
Categorie comparabili della
portualità riscontrate con diversi gradi di intensità e frequenza.
Schemi frequenti la cui presenza risulta determinante nell’individuazione di un terreno comune fatto di idee permanenti e
di futuri scenari per il progetto.
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Patrimonio, dismissione, riconversione e
demolizione
Dal momento che le sei città costiere scelte per l’indagine sono
caratterizzate da un forte e secolare legame economico, fisico
e culturale con il proprio porto,
la prima ricorrenza è la presenza nell’impianto attuale di un
patrimonio architettonico e
industriale dismesso, spesso
molto esteso e vario.
L’insieme dei manufatti incardinati lungo il tracciato della
soglia urbano-portuale è uno
speciale tipo di patrimonio,
esplorato per i suoi caratteri di
sistema unitario. Già da sola, la
sua identificazione sul margine
di sutura tra città e porto offre
un primo ed esplicito campo di
indagine trasversale.
La genetica vitalità del porto,
poi, cambia il concetto di patrimonio a cui fare riferimento:
non un sistema formatosi per
sterile accumulazione, bensì il
frutto di un perpetuo processo
di rinnovamento, sostituzione
e aggiornamento che altera la
struttura stessa dell’insieme.
Soprattutto in alcuni contesti
nordici, le distruzioni del periodo bellico intaccavano lo stato
dei manufatti, trasformando il
patrimonio della soglia tra città

e porto in una collezione di architetture urbane in differente
stato di conservazione.
Le guerre creavano un nuovo
livello zero resettando gli equilibri preesistenti e offrendo orizzonti di sviluppo imprevedibili.
Il patrimonio della soglia però
veniva modificato anche dalle
grandi ondate di dismissione
portuale della fine del Novecento. Se questo fenomeno si verificava in tutti i porti oggetto dello studio, le azioni di recupero,
invece, riguardavano in modo
intenso solo alcune porzioni
portuali, operando oltretutto in
modo non sempre coordinato e
simultaneo.
Ulteriori ricorrenze si possono
rintracciare valutando le modalità di intervento conseguenti
alle alterazioni del patrimonio
architettonico e industriale dismesso. In alcuni casi, difatti,
l’azione impiegava la riconversione funzionale del manufatto dismesso, in altri, invece,
lo strumento della demolizione. Estesa a interi quartieri (ad
esempio a Marsiglia, Amburgo e
Rotterdam), oppure circoscritta
a singoli edifici (come a Genova
e a Palermo), l’azione distruttrice comunque eliminava uno
strato fondamentale del palinsesto complessivo delle città
portuali in oggetto offrendo
una nuova base di scrittura.
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Architetture urbano-portuali, provvisorietà
e sedimentazione
Il processo di aggiornamento
portuale novecentesco, spesso
più episodico che sistemico,
alterava profondamente quel
paesaggio sul quale il progetto contemporaneo si è trovato
successivamente ad intervenire;
in questo processo emerge una
terza ricorrenza.
I manufatti portuali che vengono trasformati sul confine e che
lo compongono hanno una natura plurale. Sono architetture
frutto di un processo di contaminazione e di ibridazione. La
sedimentazione subita durante
gli anni, difatti, li rende disomogenei da un punto di vista funzionale ma anche compositivo.
La posizione che occupano sul
confine, poi, accresce e favorisce questa eterogeneità dotandoli di caratteri liminali.
Per queste ragioni, non si tratta semplicemente di edifici generati da una combinazione di
usi, ossia da un mix funzionale,
bensì di architetture che hanno
sviluppato una tipologia architettonica a sé stante che non
solo abita il confine, ma lo interpreta e incarna.
Nella contemporaneità le architetture del confine presentano un programma funzionale
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orientato sempre meno al tempo
libero e al turismo quanto piuttosto al supporto delle attività e
in generale del mondo portuale.
Questo fenomeno genera funzioni dal carattere prettamente
portuale, anzi urbano-portuale,
del tutto inedite. Spesso situate in aree di proprietà urbana,
quindi pubbliche e accessibili,
esse sono comunque in forte interazione con le attività operative, l’economia e le dinamiche
spaziali e sociali generate dal
porto. Queste architetture urbano-portuali trovano legittimazione nella definizione di uno
spazio che le ospita, altrettanto
intermedio e ambiguo. Questo
capovolge l’ottica: sono i luoghi,
quelli di confine in questo caso,
a generare le funzioni e le attività che vi si collocano.
La produzione di queste spazialità nasce da un diffuso superamento dei modelli di rigenerazione della fine del Novecento,
e origina un’impostazione strategica differente in merito al
progetto urbano-portuale.
La fine dei Grandi Eventi, infatti, dava origine ad un più
duraturo modello di intervento
sul patrimonio urbano-portuale e ciò aveva importanti ripercussioni sulla natura dei nuovi
tessuti costruiti; ciò produceva
un’ulteriore ricorrenza.
Mentre i progetti di waterfront
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nascevano da eventi occasionali
e temporanei, quali celebrazioni
o festival, e sfruttavano l’ondata di investimenti come veicolo
del cambiamento, nel quadro
attuale, invece, le rigenerazioni prediligono approcci a lungo
termine sviluppati per fasi, in
cui i padiglioni fieristici sono
architetture che, riconvertite o
realizzate ex novo, permangono
anche alla chiusura dell’evento.

Panorami portuali
e nuove forme infrastrutturali
Le città portuali sono segnate
da caratteri che si ripetono, ad
esempio l’antica fondazione e
la progressiva stratificazione
nel tempo. Ogni porto possiede una lista di elementi uguali
che, combinati con la morfologia urbana, lo rendono un luogo simultaneamente peculiare e
generico.
L’interazione di attributi urbano-portuali forma un’identità
specifica che rimane univocamente riconoscibile; ciò trasforma il paesaggio della città portuale in una rappresentazione
collettiva dal valore comune.
Proprio la veduta di una città
portuale, quella variamente inclinata rispetto all’orizzonte
che in tempi antichi si aveva
provenendo da mare, era per

lungo tempo l’inquadratura
eletta per la raffigurazione e, di
conseguenza, per la conoscenza
di un porto. Innumerevoli, infatti, erano le mappe o i dipinti
che, come cartoline romanzate,
mettevano insieme arte e geometria per immortalare in un
unico scatto il golfo naturale,
l’insenatura fluviale, le navi in
movimento e le opere marittime. Questo concorreva alla costruzione di un panorama, di
un punto di vista privilegiato.
Un’immagine sintetica che non
poteva essere verificata né falsificata poiché esisteva di per
sé e, ancora oggi, che sia una
veduta prospettica o una carta
perfettamente orizzontale, restituisce la complessità dell’infrastruttura portuale come una
ricorrenza perpetua.
Con l’evolversi degli scali, tuttavia, l’unitarietà figurativa delle
città portuali era frequentemente compromessa. L’immagine
del porto da mare si alterava
mescolandosi con l’apparato
tecnico della città.
Ciononostante, è rimasto qualche elemento strutturante che,
anzi, ha di recente assunto
nuova forza. In questo senso e
aldilà delle più semplicistiche
interpretazioni, la presenza
dell’acqua come forma di infrastruttura per la connessione e il movimento costituisce
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un’indiscussa ricorrenza tra i
contesti portuali.
Canali e specchi acquei mettono
in comunicazione e, al tempo
stesso, generano una netta divisione tra ambiti che necessitano di separazione e autonomia.
L’acqua funziona da materia
infrastrutturale e il volontario
inserimento di questa componente origina due (o più) sponde contrapposte e dialoganti.
Tale configurazione ricorre
specialmente nei porti canale
del nord Europa, ad Amburgo
ad esempio è particolarmente
evidente. Qui le attività pesanti
sono collocate sulla sponda opposta della città e mantengono
un distacco spaziale e funzionale con essa. Ciononostante
continuano a comprendere il
paesaggio portuale nell’immagine complessiva, anzi offrono un
punto di vista privilegiato del
bordo acqua operativo.
A conferma della forza dell’elemento acqueo, recenti strategie,
quelle del Waterfront di Levante
di Genova, propongono di risolvere la mancanza di spazi mediante l’apertura di un tratto di
mare collocato sul bordo costiero. In questo caso, la duplicazione delle rive distribuisce gli
usi urbani e quelli portuali e, al
contempo, stabilisce un chiaro
equilibrio tra i due poli moltiplicando le possibilità di incontro.
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Modelli di governo,
stati di coesistenza e città dei cluster
Con la formalizzazione di entità autonome a governo del
porto nel corso del Novecento,
si generava un ulteriore e molto
efficace elemento di paragone
tra i diversi contesti.
L’istituzione di consorzi responsabili dell’evoluzione portuale e, soprattutto, estranei
alla gestione comunale, attraversava diverse fasi: ad un primo periodo di sostanziale autonomia portuale in merito agli
interventi di trasformazione seguiva un regolamentazione generale in cui emergeva la figura
delle autorità portuali.
L’ultimo passaggio tende oggi
alla clusterizzazione dei porti,
ossia il processo di accorpamento di più scali all’interno
del medesimo sistema di scala
territoriale.
Sebbene in ogni contesto si registrino delle variazioni e ogni
fase si sia verificata in momenti
diversi, è evidente che il modello di governo abbia influenzato
sia la configurazione morfologico-spaziale della soglia urbano-portuale, sia l’atteggiamento
progettuale di città e porto in
merito alle aree condivise.
Laddove, infatti, la gestione del
porto, e più specificatamen-

[03] Conclusioni

te la struttura amministrativa
dell’ente, segue uno schema
privatizzato, la trasformazione
degli spazi si basa su strategie
di inedita integrazione tra porto
e città, fondate sull’elaborazione di fasi successive e sull’ideazione di un processo di sviluppo piuttosto che di un progetto
immobile e definitivo. Questa
situazione ricorre soprattutto
in alcuni porti nordeuropei (Copenhagen, Rotterdam e Amburgo) dove l’ente portuale è una
società per azioni gestita da
stakeholders pubblici, generalmente il Comune e lo Stato.
Diversamente, nei porti mediterranei, il modello gestionale
prevede che le autorità di sistema portuale o i grandi porti territoriali si comportino come enti
pubblici di personalità giuridica
e abbiano un ruolo decisionale
più condizionato, soprattutto in
termini finanziari.
Da questo modello amministrativo si determina, poi, un
temperamento in termini di
pianificazione e progetto. La
regia pubblica, infatti, è sovente appesantita da processi
particolarmente complessi che
ostacolano l’innescarsi di azioni
condivise (ad esempio con investitori privati) e, più in generale,
rendono estremamente articolato il processo progettuale nelle
aree di interfaccia.

Da queste permanenze, riscontrabili nei sei contesti di studio
ma indubbiamente visibili anche in altre città portuali europee, la soglia assume forme
e sistemi diversi di relazioni.
Lungo il suo tracciato si generano equilibri più o meno stabili
che concorrono alla formazione
non solo di vari Modelli di soglia (cfr. 03), ma anche di differenti stati di coesistenza (cfr.
Appendix).
Nuovamente sotto il profilo gestionale, la già citata clusterizzazione dei porti è una ricorrenza contemporanea che sta
attraversando il mondo portuale almeno in ambito europeo.
A onor del vero, la formazione
di porti consorziati non è un fenomeno recente ma si ritrova in
alcuni contesti già dalla seconda
metà del Novecento. A seconda
del periodo di formazione dei
sistemi portuali, poi, si originavano configurazioni differenti,
poiché differenti erano le ragioni e il punto di partenza.
Nel caso di Marsiglia, la configurazione policentrica dello scalo
veniva ideata a partire dagli anni
Cinquanta del Novecento con la
realizzazione del polo di Fossur-mer, destinato fin da subito alle industrie e al cosiddetto
porto pesante. Questo settore,
cresciuto ancora nei decenni
seguenti, è da sempre parte del-

[340]

Conclusioni [03]

la struttura amministrativa del
porto di Marsiglia ma non si è
mai avvicinato al centro urbano,
situato a più di 70 km a levante.
Questa delocalizzazione, quindi, è una scelta a priori e non il
risultato di un allontanamento
né tantomeno della dismissione o della riconversione di aree
limitrofe alla città liberate da
funzioni operative.
Il fenomeno di clusterizzazione
dei porti, poi, è molto diverso
quando si osservano i casi di
Copenhagen (2001) o degli scali
italiani (2016).
In entrambe le realtà, infatti,
l’accorpamento portuale discende da una decisione politica a
scala nazionale (sovranazionale
nel caso danese) che vede nella
cooperazione indubbi vantaggi
di carattere economico e produttivo. Questa volta si tratta
quindi di una clusterizzazione
attuata a valle in cui l’apparato
burocratico e urbanistico della
nuova norma sostituisce quello
preesistente.
Se il modello clusterizzato ricorre in più contesti, l’idea di
coordinamento in termini di
progetto portuale e di razionalizzazione delle funzioni tra
i vari scali procede, invece, in
maniera disallineata.
Mentre nel porto di Copenhagen-Malmö, già dal 2000, le attività portuali erano organizzate
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e distribuite in maniera alternativa perfezionando l’equilibrio
tra i due poli, diversamente negli scali italiani la riorganizzazione introdotta nel 2016 deve
misurarsi con le scelte passate
e con l’ultimazione di progetti
precedentemente approvati.
Da queste valutazioni emerge
come la clusterizzazione sia la
ricorrenza più determinante,
soprattutto a livello strategico
e nel quadro contemporaneo.
Gli effetti prodotti da questo
fenomeno, infatti, prospettano
una lunga traiettoria di azione
impegnata a concretizzare l’obiettivo di ottimizzazione funzionale teorizzato dalle leggi,
ma non solo.
L’accorpamento, infatti, genera potenziali città dei cluster,
conurbazioni costiere policentriche in cui il progetto urbano-portuale assume un ruolo
cruciale: quello di dare valore al
paesaggio intermedio derivato
dalla creazione del cluster. Un
paesaggio liminale e logistico
che raccoglie più scali, più città
e molteplici spazi di confine tra
essi. Un paesaggio contemporaneamente peculiare e globale
dove ogni singola realtà esiste
non solo per spartire le spese,
ma per costruire un’idea di porto sempre più plurale.

[03]

Beyond the Port City
abstract

Arriving at the conclusions of this research, with rather extensive and varied
samples of study contexts behind it, it
is possible to affirm that the contemporary port city is an urban form that
we are poorly prepared to confront and
that, as a result, is approached with
solutions that are at times incomplete and occasionally extreme. In many
circumstances, in fact, even today the
port is excluded from the transformations of the city: the dual nature, semi-urban and semi-maritime, that by
definition animates port cities is neither cultivated nor employed by urban
plans and, consequently, the intrinsic
vitality of the port is rarely taken advantage of for urban purposes. This
impedes the formulation of a different
assessment of the port component that
would see it as an integral part of the
city and, furthermore, would have it
take on new value by revealing its operative potentials.
Looking at the effects of global phenomena, then, even the most recent
phenomenon (the clustering of ports)
confirms this approach: it exponentially increases the framework of possibilities but exclusively concerns changes
in the logistical-commercial sphere without reflecting, instead, on the multiplier effects for the city.
However, as repeatedly emerges in this
study, there exist urban-port contexts
in which it is possible to identify and
catalogue new approaches, that is,
those capable of going beyond past
planning precepts and providing new
perspectives on the urban-port relationship by intervening in a prioritized fashion on the threshold of the
urban-port landscape. In these contex-

ts, one can observe the ability of port
systems to interact with the city and,
while still maintaining its operational
character, to mitigate the effects of demarcation and isolation generated by
property boundaries. What’s more, and
this has assumed priority in the study,
it is clear that urban-port planning can
be carried out without necessarily delocalizing the port infrastructure, but
instead implementing practices of coexistence and embodying the idea of
portuality that manifests itself in the
various configurations assumed by the
threshold.
In order to concretize these results, the
final research phase, named Induction,
seeks to extract tools from the two previous steps (Exploration and Interpretation) and the intermediate products
(Factsheets and Maps) so as to deconstruct previous approaches and to favor a theoretical and strategic repositioning of the cataloguing of the port
city. These interpretive and planning
tools aim to move beyond the port city
not so much for the purposes of obtaining an alternative or substitutive concept, but in order to act on the original
meaning and extend it, expanding the
spectrum of its applicative potentialities and refining the techniques of its
treatment.
Operationally, Induction moves from
the Factsheets of the exploration stage
and the Maps of the interpretative stage to the formulation of Models, Strategies, Characteristics, and Recurrences.
These tools originate from the process
of Induction that is carried out in two
coordinated parts: the first focuses on
the urban-port threshold, extracting
Models and Strategies, and the second
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traces the contours of the condition of
portuality by identifying Characteristics and Recurrences. While Models and
Strategies focus primarily on the operational-strategic aspects of the threshold, Characteristics and Recurrences,
on the other hand, have a more theoretical and conceptual nature that is
aimed at expanding the framework of
the descriptive attributes of portuality.
The definition of these tools aims to
grasp poorly employed concepts that
are instead representative of the changing nature of the administrative border. Ambivalence, indefiniteness, coexistence, provisionality, and diverse
evolutionary temporalities, to name a
few, are components that have always
characterized the urban-port condition, embodying and bestowing a liminal quality on the spaces.
The developing of such tools, then, makes it possible to grasp the attributes
of the threshold, and the contours of
the condition of portuality generate a
conclusive but not immobile picture:
indeed, the six investigated contexts
are only a preliminary selection that
produces an updatable method and
above all one that is applicable to a larger sample of port cities.
The Models are planning tools dedicated to the formal aspects and morphological variations of the urban-port
threshold. Each Model produces six
conceptual syntheses of the the urban-port threshold; they aim to express
an inclination and to evoke a quality.
The Models are the product of a deductive analysis that constructs and
employs the tool of the Aspects/Models Matrix.

The Strategies are planning tools
and potential approaches for the urban-port threshold. Each Strategy emphasizes the prevailing attitude found
in the context of study.
The Strategies are inextricably linked
to the Models given that the geometric
conformation of the threshold is modeled after precise planning strategies.
For this reason, the Models and the
Strategies often refer to one another,
enabling a hybrid and simultaneous
reading.
The Characteristics are interpretive and
planning tools derived from the condition of portuality. They are the emerging attributes and representations of
the intermediate dimension that characterizes the densified areas along the
urban-port border. Even if they emerge
from specific observations of the six
port cities, they have a much broader
symbolic-figurative aspect that aims to
guide the reading of portuality and, at
the same time, to employ it as an ingredient in shaping the project.
The Recurrences are interpretive and
planning tools that generate comparable categories that are encountered
in varying degrees of intensity and frequency across the contexts. Although
they are not found in every urban-port
context, the Recurrences describe unprecedented situations: often what
recurs, in fact, contributes to defining
common particularities of portuality
condition, and it generates repeated,
but above all repeatable, scenarios.
This constructs a common ground
made up of permanencies and future
scenarios for the project.
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Rotterdam e i Peasi Bassi (2014).
Copyright ESA. Fonte: ESA, Space in Images (esa.int)
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Appendix

States of Coexistence and Border
Projects: M4H cf. Waterfront di Levante
A new path As mentioned earlier, one of the most important aims of this multi-year research has been to maintain
the conclusions as open as possible in order to remain
available for further study.
However, this research has conclusions that are collected
in chapter 03: they compose a transversal reading that leads each port cities, selected as emblematic case studies
of the European context, at the same level. For each of the
six port cities, in fact, a Models and a Strategies of the urban-port threshold are defined and, in addition, a catalog
of Characters and one of Recurrences, related to the condition of portuality, are outlined. These tools are important
to define new design approaches and, following this research’s goals, to move beyond the old idea of port city.
With these assumptions, the Appendix is configured as
a next step which is delineating a potential new research
path. The study arises not only as a deepening in terms of
scale but rather a more precise investigation of the consistency of urban-port threshold heritage.
Especially, the purpose of this additional part is to clarify
and concretize with a strategic attitude the idea of coexistence previously formulated (cf. 02).
This exercise is carried out through the recognition and
definition of different states of coexistence that originate
along and across the urban-port limit. These states represent a recurrent condition and a common category previously described with the notion of portuality (cf. 01).
Different states of coexistence, then, correspond to the
development of specific border projects that change the
nature of marginal areas: they contribute to the genesis of
a unique architectural typology, a built form in itself that
gains its identity from the urban-port relation.
Two examples Methodologically, the investigation selects
two port cities (Rotterdam and Genoa) in which develops
a comparison between two border areas selected as examples: in particular, the M4H located in the port city of Rot-
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terdam and the Waterfront di Levante situated in Genoa.
The two areas are chosen following specific requirements:
border localization, recognition of an administrative limit
that separates two territories, ongoing projects of regeneration developed by the local authorities, relevant governance models.
In both areas, the exploration of different (and often opposite) states of coexistence is one of the main goal and
intents to verify what has been advocated so far about
the nature of the urban-port threshold. Already investigated by the definition of Models (cfr. 03), in Rotterdam the
threshold is cataloged as a filter and in Genoa as an infrastructure. These two Models, together with the Strategies,
end up being a really valuable and predominant tool in the
following reasoning.
A further goal of the Appendix is to provide a preliminary
recognition of the urban-port threshold heritage present
in both cases. This first selection is useful to reinforce the
idea that the heritage, belonging to both the port and the
city, is a whole rather than a constellation of single and
detached elements. The outcomes of this work, to be integrated and implemented, are presented in the two abacus
shown after the text.
In order to strengthen more the comparison, the Appendix is the result of a field research developed during the
three-months study period abroad at the Delft University
of Technology, Faculty of Architecture and Public Building,
Delft (The Netherlands) under the guidance of Prof. Susanne Komossa and Prof. Nicola Marzot.
M4H Within the CityPorts Stadshavens Project (started in
2007), Rotterdam is transforming areas located along and
across the urban-port boundary.
CityPorts Stadshavens is one the largest inner-city development in Europe covering 1,600 ha of land and harbor basins. Almost the entire area is surrounded by dikes, heavy
rail infrastructure and social housing neighborhoods.
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In the Structure Vision for CityPorts that the Municipality of Rotterdam developed in 2011 as a formal long-term
plan, the area is divided into four different districts that
together form the so-called Innovation District. Each district has own existing profile and development trajectory:
the southern is Waal-Eemhaven and will be kept under the
scrutiny of the port’s management, the second is the historical Rotterdam Dry Dock (RDM) that has already been
renewed into a campus for innovative business and educational institutes and, finally, there are Maas-Rijnhaven and
Merwe-Vierhavens. (1)
The latter area, Merwe-Vierhavens (hereafter M4H) involves the gradual transition of the former Merwe-Vierhavens
port into a mixed area with low-density residential and business districts for new economic clusters with a focus on
design, food sciences, tertiary and energy.
After almost a century of business, the fruit trade previously operative in M4H has been significantly thinned by
competition from abroad, so what remains has been moved to the Waalhaven-Zuid, where a modern food distribution park is to be created.
With a joint strategy, the Port Authority and the Municipality of Rotterdam have set out a complex program of
actions for the M4H quarter, aiming to transform it into
an urban platform where the port and city meet. For this
purpose, unused areas and buildings have been made available for entrepreneurs with innovative and technological
companies, mostly involved in art, design and clean-tech,
medical and food sector. Both the Municipality and the
Port Authority made physical investments in the outdoor
space and in the redevelopment of historic buildings.
Described this way, M4H is a place of experimentation in
the field of economy, scientific research and urban regeneration. Of course, the decision that in 2004 formalized
the Port of Rotterdam Ltd as a public limited company with
two main stakeholders, the Municipality (70%) e the Dutch
State (30%), is a key element in this process.
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(1)
Cf. Daamen, T.A.
(2010), Strategy as
Force. Towards Effective Strategies for
Urban Development
Projects: The Case of
Rotterdam CityPorts,
IOS Press, Amsterdam;
Cf. Daamen T.A., Van
Gils M. (2006). “Development Challenges in the Evolving
Port-City
Interface.
Defining
Complex
Development
Problems in the European Main Seaport-City
Interface: Rotterdam
and Hamburg”. In:
10th
International
Conference Cities and
Ports, International
Association of Cities
and Ports, Sydney.
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In parallel with the institution of the new port guide, in
fact, the Rotterdam CityPorts Development Corporation
was constituted as an independent organization managed
in equal part by the Port of Rotterdam Ltd (50%) and the
Rotterdam Municipal Government (50%). Basically, the society is in charge of all the CityPorts Stadshavens Project
strategic planning actions.
Though the western part of M4H is still operative and used
by companies related to the port, many former factories
and gatehouses constructed in the early twentieth century
to accommodate the growing general cargo trade are now
bought and then converted with the aim, in the long run, to
trigger a dynamic process for the realization of a circular
manufacturing industry where living and working will be
seamlessly connected.
Even if a wide vision and formal plan do exist, the Rotterdam CityPorts Development Corporation is firstly trying to
test a new set of tools, partly unexplored, to realize a strong
process that could be the foundation of a new spatial and
social metamorphosis and crossover between city and port.

(2)
For a broader description of businesses and activities
present consult:
Rotterdam
Makers
Distict
(rotterdammakersdistrict.com),
M4H
Rotterdam
(m4hrotterdam.nl),
MARCONIA - PUBLIC
EXPERIMENT
LAB
(marconia.nl)

Threshold as a filter As defined before (cfr. 03), the urban-port threshold Model investigated in Rotterdam is a
filter, namely a regulation device structured to balance and
govern the degree of interaction between two syntactically
different areas.
From the point of view of the program, M4H actually is
occupied by several companies focused mostly in scientific experimentations and in the design and architecture
field. Some examples are the R’dam Science Tower located
in one of the Europoint towers at Marconiplein, Buurman (a
workplace of recycled wood and unused materials), Bouw/
The Commune (a co-working studio involved in design,
marketing, social training and didactic activities), Spek Design Dock (a collection building for creative entrepreneurs,
makers and designers) and SuGu Warehouse (a booster of
high-tech design and manufacturing). (2)
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This sprawl contamination is a sign of the heterogeneity of
M4H and of the presence of different degrees of permeability/impermeability in terms of functions and uses. The
filter threshold, in fact, doesn’t have a defined shape and
dimension but works to balance opposing forces (public or
private, port and urban, definitive or temporary), aiming
to maintain a clear functional separation (where necessary
for specific activities) or, on the contrary, to allow the passage and the hybridization.
Moreover, the aforementioned incompleteness in terms of
planning strategies (cf. 03) is particularly in tune with the
filter threshold’s attributes and gives specific character
to the regeneration, even regarding the more formal and
compositional characters of transformation. Most of the
interventions ongoing in M4H, in fact, concern existing buildings: former factories, gatehouses and warehouses that
are partially adapted to allocate and host temporary activities subject to progressive future growth. This approach
gives to the urban-port patrimony a multiform feature that
manages to combine the industrial past with the contemporary urban one in a new border architectures.
Clear examples of this ongoing approach are, for example, the HAKA building, a former factory built in the early 1930s that in 2010 has been converted into a recycled
office space by Doepel Strijkers Architects, the former
gatehouse of Thomsen’s Havenbedrijf that, constructed
between 1910-1915 in Rotterdam Lekhaven, was turned in
2005 in the Departure Hall Oranjelijn, a multi-company in
the food and design sector and the Diepeveen Warehouse,
designed in Cubist Expressionist style in 1930 and now refurbished in offices for architects and designers. (3) A wider selection of these artifacts is found in the M4H Abacus
at the end of the text.
In these cases, the design paradigm takes origin from the
raw and basic nature of the two architectures: these buildings, indeed, were conceived as machines through a
physical translation of the production processes for whi-
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(3)
For a broader description consult:
HAKA
Building
(fohhn.com), Departure Hall Oranjelijn
(vertrekhaloranjelijn.
nl), Diepeveen Magazijn (diepeveen-rotterdam.nl)
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(4)
For a broader description consult:
Dakpark
dakparkrotterdam.nl

(5)
For a broader description consult:
Genova Meravigliosa,
FronteAMARE
genovameravigliosa.
com

ch they were designed in first place. However, even if the
projects represent a shift in terms of program and uses, it
also express a sort of permanence in continuing to build
up a logistics landscape.
Not only buildings are able to interpretate this threshold
space. Structures as the Dakpark, in fact, are also a relevant example of the transformation ongoing in M4H. Completed in 2015 on the eastern side of the district, Dakpark
is not only a park, a parking lot and a urban mall, but it
also contains a dyke to protect from floods the inner part
of the city located on a lower level to the river. Dakpark is
used by the citizens as an urban garden and orchard: its
profile rises as a hinge between city and port providing for
the regulation of flows, as an active filter, and representing one of the many declinations of the urban-port border
project. (4)
Waterfront di Levante Following the solution developed by
the Renzo Piano Building Workshop (first drafted in 2013
as Blueprint and then officially presented in 2017), the port
city of Genoa is proposing a radical transformation of its
eastern waterfront. Actually, the Waterfront di Levante is
a vision for a long coastline strip of 148,000 sqm whose
development aims to complete the overall profile of the
seaside. By giving continuity to Corso Italia located in the
eastern part of the city, the project aims to be connected
with other segments of the urban-port territory such as
the portion already reconverted in the past decades in the
centre of the gulf (i.e. The Porto Antico and Darsena districts) or the former grain silo Hennebique, still waiting for
renovation. (5)
The proposed Waterfront is located between the territories
of the city (mostly residential neighborhoods) and the port
(active shipyards, refitting and repair companies, nautical
and sport clubs); moreover, between the two areas there is a
difference in height of about 20 meters, which makes the issue of accessibility and connection particularly controversial.
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In general, the Waterfront di Levante project proposes to
create a new hub which integrates the former commercial,
nautical and sports artefacts together boosting up the operative port through a set of different actions: a full spatial
rationalization of the shipbuilding industry districts, the
movement of the nautical clubs to the marina within the
fair district, the realization of the new Italian Yacht Club
headquarter and the reconstruction of the pilots’ tower to
replace the one destroyed in 2013.
However, the key element in this project is the realization
of a water canal along the entire profile of the new coastline. This new waterway, partially navigable, has a double
purpose: on one hand, it will detach the operative port giving it more autonomy, on the other hand, it will unify
the Porto Antico and Darsena areas with the eastern waterfront creating a new public promenade along the sea. To
do this, the project suggests a partial removal of the elevated highway Sopraelevata Aldo Moro to create a pedestrian
path at the quay’s level.
Even if, in the beginning, the Waterfront di Levante was
a literal gift from the Renzo Piano Building Workshop to
the city and to the local institutions (such as the Liguria
Region, the Municipality of Genoa and the Genoa Port Authority), today it is mainly an urban initiative. (6)
In fact, the design scheme elaborated by the Genoese architect was firstly modified and then included in the Urban
Master Plan formalized in 2015.
As a preliminary phase, in 2016, the Municipality announced a Competition of Ideas to collect proposals about a
part of the Waterfront di Levante, the so-called Lotto 1.
This district, whose property is not shared but belongs entirely to the Municipality, is located at the eastern end of
the waterfront and principally concerns the marina (with
different pavilions from the 1960s), the shipyards, the
yachting and sport centers. Ten projects were selected as
finalists, but nobody won denoting the difficulties of managing border areas.
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(6)
The Waterfront di
Levante project, such
as the previous Blueprint, was literally
gifted from the genoese architect Renzo Piano, founder of
Renzo Piano Building
Office
architecture
practice, to the city
of Genoa. Piano has
publicly declared several times that he
has not received any
economic
compendium for the project
he donated as a sign
of affection for his
city of origin.
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(7)
Reference is to the
Legislative Decree 4
August 2016, n. 169.
‘Riorganizzazione,
razionalizzazione e
semplificazione della
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84’.
(8)
Reference is to the
Law 28 January 1994,
n. 84, ‘Riordino della
legislazione in materia portuale’.

(9)
The call’s first phase
concluded in October 2018. Only one
proposal was admissible, the one presented by the group
EM2C Lyone. From
the end of 2018, phase 2 is underway to
verify the feasibility
of the proposal for
the entire compendium.
For a broader description consult: comune.
genova.it/content/
waterfront-di-levante-conclusa-la-prima-fase-della-gara-investitori-0.

On the other side, the Port System Authority is working
on the Port Master Plan, also including the Waterfront di
Levante proposal in the planning previsions. On this point,
it is worth mentioning that the radical transformations
introduced by the Ports Reform in 2016 already caused
many issues and slowdowns. The new configuration of the
Italian port system, introduced by the Legislative Decree 4
August 2016 n. 169, in fact, revolutionizes the governance
system by combining the actual 24 seaports into 15 territorial clusters. (7)
As an update of the national Law n. 84/1994 (8), the first
objective of the Reform is the optimization of port activities build through a systematic approach where differently sized ports unite in territorial clusters; this wants to
enhance the importance of the territorial scale postulating
the port-city-territory model, a unique entity also in terms
of governance.
In this perspective, the Port of Genoa is now a unique entity with the Port of Savona - Vado, located 40 km further
west and a new organism, the Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale (Port System Authority), is now
in charge of the two ports and has to develop an overall
plan in the next future.
Nevertheless, nowadays the Municipality is searching for
a way to unlock the stationary situation, proposing a different approach in terms of urban and investment plans.
In 2019, in fact, the Lotto 1 will be the object of a call for
tenders addressed to the sale of the areas: the proposals
should contain an urban solution as well as a strong financing plan. (9)
Threshold as an infrastructure As defined before (cf. 03),
the urban-port threshold Model investigated in Genoa is an
infrastructure, an axis that endows functional equipment.
Placed literally in between other elements from which it is
distinguished by shape, consistency and use. It is an accessory for connection capable to provide opportunities for
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exchange while revolutionizing the places through its movement of crossing.
In Genoa, the serious lack of space has always pushed infrastructures to position themselves in residual areas, cut
with difficulty among different territories. In the area of
the Waterfront di Levante proposal, then, the difference in
altitude between the city and the port level highlights the
strong separation between the functions (operative and urban), pointing out the issue of accessibility, especially to
working areas (shipyards, industries and dry docks). This
problem is accompanied by the absence of an open perspective of the sea from the urban front and of a direct
east-west pedestrian link.
In this sense, the role of the urban-port threshold as an infrastructure is clear: a connection that innervates different
territories and keeps together heterogeneous activities.
In terms of functions, indeed, the Waterfront di Levante is
facing issues of disposal of abandoned or underused artifacts that imply the research of a new direction in terms
of program. The Lotto 1, in particular, corresponds to the
Fiera del Mare area, a fair district that, realized in the early
60s from an urban project by Luigi Carlo Daneri (with C.
Chiari and M. Braccialini), is now in a controversial situation due to a strong economic crisis. In particular, the Waterfront di Levante proposes the demolition of the Pavillion
C, located close to the retaining wall that runs along the
Sopraelevata Aldo Moro highway and, instead, the refurbishment of the Pavilions D and S as well as the Ex-Nira building, a former office complex abandoned for years. The
only Pavilion that would remain intact is the B, completed
in 2009 and mostly used for the annual International Boat
Show. In addition to this, the proposal includes a reorganization of the nautical sector with the realization of two
new marinas mostly for the mooring of big yatch. A wider
selection of these artifacts is found in the WdL Abacus at
the end of the text.
Even if in the project status, the new scenario is motivated
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by the construction of a water infrastructure, i.e. the canal placed at the margin between the two territories. The
waterway, in fact, provides the spaces with the necessary
equipment regulating accessibility on both shores (through
bridges) and suturing the two antithetical portions while
guaranteeing total autonomy. The construction of the urban canal, indeed, defines two islands of the Port Factory:
one will be dedicated to the dry docks and the other one to
ship repairers; both islands will be connected to each other
by mobile bridges that will allow all vessels to move freely.
Moreover, the new port mobility system will be totally reorganized under the Sopraelevata Aldo Moro: four new fixed
bridges, two for the dry docks island and two for the ship
repairers island, will ensure access to the work vehicles.
So, the water canal, proposed both for urban and operative
uses, is a powerful example of a border project. It will work
dividing but also joining together the two banks guaranteeing continuity and openness right on the edge between
port and city.
States of Coexistence The comparison between the Rotterdam and Genoa urban-port thresholds sharpens the existence of different states of coexistence that are generated
between city and port.
Their origin is intelligible and embodies levels of proximity
and promiscuity that are present or, at least, possible.
Coexistence is a disposition that presupposes at the same
time conflict and sharing, demarcation and overlap. It allows the project to proceed keeping opposing components
together and welcoming the indefiniteness and the boundless liveliness of the border.
Regarding port-city planning, coexistence implies the overcoming of the ideas of integration and consultation. Integration between city and port is a principle from the end of
the last century that tried to reconstitute an ancient bond
through the reconversion of abandoned port areas into
new waterfront districts. However, this cohesion between
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city and port no longer exists in the contemporary scenario: the radical evolution of the port-city model, in fact,
has increased the divergence between the two entities and
has frequently brought about the detachment of the port
from its original site. Due to this process, the preconception that the port is a negative presence for the city and,
consequently, must be kept far from the city’s life systems
fuels the progressive weakening of its symbolic and cultural value.
However, it’s true that today’s port is a different reality
that for decades requires autonomy in order to function
properly. In this sense, the search for the old integration
between urban-port territories is surely a false goal. A goal
that seems to ignore the logistical-commercial evolution of
ports which, instead, requires a new form of equilibrium.
Consultation, instead, is a conditional agreement in which
one tries to balance diverse and often opposed interests
with often limited results; ultimately, this practice would
not seem to provide for a reciprocal and enduring exchange of visions.
Clearly, this is not just a matter of terminology: coexistence rather than integration, actually, is a profound act of
awareness that involves an incisive change in perspective,
a loyal sharing of commitments, a leap to the next level.
With these standpoints, it is now clear that the idea of coexistence is a totally different strategy that finds its starting
point in a neutrality regime: this neutral (but not indifferent) approach is fundamental to build a common ground
for discussion and to figuring out a collective horizon.
Coexistence is a mutable condition that concretizes in
diverse states. Its heterogeneity and instability, then, are
particularly in tune with the dynamism of the port infrastructure and, in the same way, it is confirmed that the
port city is an open system in constant evolution.
In order to recognize the different states of coexistence in
the two port cities taken as examples, it is worth to notice
that differentiation also depends from the status and the

[359]

[Appendix]

nature of the transformation. In Rotterdam, in fact, M4H
is an ongoing process of renovation and replacement of
activities that is partially done and financed by the authorities. In Genoa, instead, the Waterfront di Levante vision is
discussing the potential effects of a complex project that,
articulated in various fields and phases, is starting to materialize only in the first months of 2019.
A Provisional State of Coexistence Exploring the M4H today the ongoing mutation is perceivable. Though the overall image is rough, empty and bumpy, small businesses,
hybrid solutions without a strict and sharp definition, interventions of temporary occupation and interim activities
are slowly, but steadily, occupying the vacant places and
warehouses.
As already mentioned, in Rotterdam the operative port is
moving west, allowing for the possibility of operating in
former port areas that are gradually being released from
port activities. Nevertheless, port and city collaborate in
the transformations, creating experimental border projects
mostly based on contamination, innovation and sharing.
So, we would say that in this particular case the coexistence is a very provisional situation due to the dynamism
through which the area is disposed of, sold and then refurbished.
It seems very appropriate, now, to recall Peter Hall’s strategy according to which border areas between cities and ports should today be planned in an incomplete or uncertain
way, considering the capacity of change of these territories
(cfr. 03).
The issue of time, then, is becoming particularly important
and relevant in this reasoning and is converting into a design paradigm. The temporality of the coexistence is motivated by the active and mutable process through which
activities occupy the abandoned warehouses and former
terminal, providing new investments and energies.
However, a general plan for M4H does exist and it is going
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to be realized by the Municipality in the next decade. So, it
is obvious to wonder in what way the existing companies
will be managed, and if their presence will be considered
the first phase of a wider development vision.
Inevitably this brings to the fore the relationship between bottom-up approaches and more definitive and longterm transformation plans. An innovative hypothesis on
this topic may be to consider them not as antithetical, but
complementary tools that belong to different and often
consequential moments of the wide transformation process. Bottom-up approaches are particularly effective in
the beginning but, after some time, temporary activities
and pioneers can become part of a long-term vision for the
development of the area; for this purpose, the Municipality
can help by facilitating space, legislation and connections
with the larger industry.
This kind of planning process is surely a direct result of
the port-city governance model. The administrative logic
introduced in 2004, in fact, modified the role of the port
by encouraging its involvement in activities not directly or
exclusively related to the sectoral authority profile and not
necessarily internal to its territory. This beyond the landlord role attributes to the port the statute of government
corporation which means a much more direct position in
the planning process and in the market.
A Permanent State of Coexistence Due to the location of
the port within the city and the impossibility of moving
operative activities elsewhere, the port and city in Genoa
are literally squeezed between the mountains and the sea
and in constant need of new solutions able to balance different flows and forces.
Thus, as in other areas of the border, we would say that in
the Waterfront di Levante the coexistence is a permanent
condition within institutions kept together looking for tools with which to maneuver. The lasting and static nature
of the coexistence is due to the combination of different
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factors. Firstly, the Italian governance model of urban-port
areas is mostly based on the consultation approach.
The Municipality and the Port Authority (from the 2016, the
Port System Authority) converge only in a certain phase of
the planning processes to find agreement and give mutual
consent. Generally, this doesn’t foresee a shared strategy
and mainly pushes the authorities to proceed independently.
However, today, the Municipality is highlighting the importance of carrying out the operative approach of the urban
organisms and, with regard to the Waterfront di Levante,
is proposing more effective implementation formulas in
order to reduce waiting times and complete programs within a legislative term. This process, though, seems mostly
founded on speculation and on privatization of public areas: tenders for the concession and/or sale of state property will be issued in the next future, risking to deplete the
role of the public bodies involved.
On the other side, the port is strongly convinced of the
importance of proper planning tools able to coordinate
different initiatives. The Genoa Port System Authority, in
fact, is predominantly committed to building a new Port
Plan, paying attention to program agreements between institutions that should regulate the interests of all, while
ensuring the progress of projects.
It is now clear that the temporal misalignment between
the two planning processes causes many difficulties and
the consultation along the border doesn’t seem to be the
most suitable instrument for managing this complexity.
Moreover, the realization of this long strip project is particularly controversial, since the seafront has been parcelled
into pieces belonging to different properties for which programs with different speeds are set.
Border Projects By recognizing and cataloging different
states of coexistence, indeed, is possible to define strategies of intervention on the urban-port threshold heritage.
Coexistence, in fact, is not just a conceptual and theoretical
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position, but turns out to be the necessary prerequisite for
the development of border projects, namely projects able
to interpret characteristics of the liminal condition generated by the border with the use of specific attributes.
To give some examples, these solutions are based on the
development of hybrid devices with multiple fronts or,
alternatively, on the design of a third element (a street, a
work of architecture, a green space, a water canal etc.) that
literally stands in the middle to act as a connection, an interface or a passage. Border projects accept to live with a
dynamic and variable regime and, secondarily, try to use it
as a design ingredient.
Speaking in terms of architecture, there are building types
that, more than others, are able to interpret the border
condition. Among these, there are the stations (railway but
also maritime) that, by definition, link merging flows and
spaces. Stations are travellers’ buildings that have very different sides, embodying the origin and orientation in the
component of the façade.
Moreover, the architectural heritage of the port has a very
dual character since very ancient times. In past times, the
flow of goods required an efficient accessibility by sea and,
at the same time, a continuity between the quay’s edge and
the storage/processing buildings (warehouses, granaries
or vinery stores, silos, etc.). With the introduction of the
container and the affirmation of global logistics in the past
century the need to have structures adjacent to the coast
persists in most cases, despite the fact that delocalization
in inner territory areas and the dematerialization of trades
are actually increasing. However and mostly due to the role
and impact of logistics infrastructure on land, port buildings no longer require a very strong operational character,
because they are no longer conditioned and directly shaped
by logistics and rules of commerce.
Other functions related to the sea, such as shipyards and
nautical services or sports, instead, are still linked to the
quay’s edge location in order to have immediate access to
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the water. In these cases, potential border projects, such as
a yachting club’s headquarters or hangars for refit-repair
activities and shipbuilding, could be developed.
The expansion of border projects, hence, has necessarily
to deal with the topic of land ownership and, consequently, to manage a controversial process of agreements often
developed in successive parts and phases. By investigating
different states of coexistence and border projects in the
port cities’ contemporary realm, furthermore, the role of
planning shows a lack in term of regulation and a general deficiency of clarity. In particular, we can detect a sort
of divergence between the notion of plan and project and
between strategies and actions as well.
Plan and project/s are important tools that often seem to be
disconnected. Projects are used by the authorities in order
to overtake the difficulties and the slow pace of ordinary
planning. But, in many cases, these solutions are too visionary or too laborious to approve because they are basically
in conflict with planning guidelines. Otherwise, plans take
a long time and great deal of effort to be drafted, becoming
obsolete even before being approved. In this sense, the tool
of competitions or calls for tenders to gather options is
apparently useful but difficult to exploit in practice.
Besides, in many cases, actions replace strategies making
them ineffective in the face of the changes of the contemporary logistic landscapes.
It is also for these reasons, therefore, that the recognition
of the states of coexistence within an extensive catalog of
port cities (not only in Europe) could be a useful method
to manage other border contexts. Likewise, a state of coexistence could inspire and shape a new typology of design
strategies capable of grasping the intermediate dimension
determined by the urban-port mix.
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Glossario
[banchina]
Spazio intorno alle porte
d’entrata o di uscita, nel
quale vengono posizionati i colli o i bancali di merce in arrivo, in attesa di
allocazione, o in partenza,
in attesa del carico sul
mezzo di trasporto.

[bulk]
Merce non confezionata, alla rinfusa. Esistono
rinfuse liquide e solide
che vengono trasportate
in apposite bulk carriers
(navi rinfusiere, come le
metaniere o petroliere).

[calata]
Tratto delle banchine dei
porti destinato all’ormeggio delle navi mercantili,
per l’imbarco o lo sbarco
diretto di merci o di passeggeri, per il deposito
provvisorio di merci e
attrezzi marinari. Deriva
dal verbo ‘calare’ e indica quindi un’azione che
va dalla terra all’acqua e
dall’alto verso il basso.
Più precisamente, la calata è il tratto di banchina
parallelo alla linea di costa, mentre il ponte è perpendicolare. Lo specchio
d’acqua antistante una
calata è quindi protetto
dai ponti per favorire le
operazioni a terra senza

subire il moto delle onde
e delle correnti.

[carrier]
Vettore che esegue fisicamente un trasporto
utilizzando mezzi di sua
proprietà o comunque
nella sua disponibilità. Sinonimo di trasportatore,
ma valido per qualunque
modo di trasporto. Un
vettore per conto proprio
può trasportare solo merci di sua proprietà ovvero
oggetto di un suo atto di
acquisto o di vendita. Un
vettore per conto terzi o
common carrier può trasportare merci di chiunque.

[cluster]
Raggruppamento di elementi omogenei strettamente interconnessi.

[clusterizzazione]
In ambito portuale, si
intende l’unione amministrativa (più che fisico-spaziale) di due o più
scali tesa a creare un’unica entità direttiva.Se
in Europa il fenomeno di
clustering è stato già avviato solo in alcuni casi
(ad esempio i porti di Le
Havre, Parigi e Rouen riunitisi in HAROPA o il

cluster baltico costitutito
dagli scali di Copenhagen
e Malmö), in Italia ciò è
stato introdotto nel 2016
con il Decreto legislativo
n. 169, che accorpa gli
scali in Sistemi Portuali riducendoli da 24 a 15.

[container]
Attrezzatura specifica dei
trasporti, in special modo
del trasporto intermodale. Il più diffuso tra i contenitori è il container ISO
(acronimo di International
Organization for Standardization); si tratta di un
parallelepipedo in metallo
le cui misure sono state
stabilite in sede internazionale nel 1967. A fronte
di una larghezza di 8 piedi (244 cm) e una altezza
comune di 8 piedi e 6 pollici (259 cm), sono diffusi
in due lunghezze standard di 20 e di 40 piedi
(610 e 1220 cm). Il container ISO classico presenta
le superfici laterali piene
e una chiusura posteriore
con due battenti sigillabili
per evitare effrazioni. La
containerizzazione con
i classici modelli da 20 e
40 piedi è subito risultata
non applicabile in alcuni
casi specifici e, di conseguenza, dall’idea originale
sono nate alcune varianti
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specifiche di dimensioni
più ridotte.

[containerizzazione]
Operazione di stivaggio
della merce in container
marittimi o aerei. I contenitori vengono realizzati
con dimensioni standard,
e possono essere caricati
e scaricati da un mezzo di
trasporto a un altro senza
essere aperti.
Il sistema si è sviluppato
dopo la seconda guerra
mondiale, portando a una
significativa riduzione dei
costi trasporto, danneggiamenti della merce e
furti, sostenendo un notevole aumento del commercio
internazionale.
L’idea originale del contenitore si fa risalire ad una
intuizione dell’imprenditore americano Malcolm
Mclean. Si racconta che
nel 1956, mentre McLean
sedeva sul suo camion in
attesa che la merce fosse
portata a bordo delle navi,
si rese conto che caricare
l’intero corpo del camion
sarebbe stato molto più
semplice che stivarne il
carico.

[economie di
scala]
Riduzioni nel costo unita-

rio di un bene prodotto e
venduto nel passaggio da
una unità produttiva minore ad una di maggiore
dimensione.

[emporio]
Dal verbo greco πειράω
(attraversare, oltrepassare) dal quale è derivato
il sostantivo πόρος (passaggio, specialmente attraverso il mare), da cui
discende ἔμπορος (viaggiatore, mercante all’ingrosso). Da questi termini
si origina il termine latino empòrion, che indica
specificatamente il luogo
di attracco, l’approdo. Il
porto emporio è lo scalo
in cui le merci scaricate
venivano stoccate, elaborate e scambiate in loco.
In questo modello gli spazi del commercio corrispondevano agli spazi di
incontro e relazione della
collettività. L’emporio meglio conosciuto dell’antichità classica è il Pireo di
Atene.

del mercato o non sono
completamente mediate
dal processo, cioè non
si riflettono sui prezzi.
Esempi di esternalità provocate dal settore dei trasporti sono la congestione
del traffico, gli incidenti e
l’inquinamento atmosferico ed acustico.

[feeder vessel]
Nave di dimensione medio-piccola (50-500 TEU)
che collega un porto servito da una linea ad altri
porti non serviti, svolgendo la cosiddetta attività di
feederaggio, che si è sviluppata moltissimo con
l’introduzione delle grandi navi portacontenitori,
che toccano pochissimi
porti hub, i quali sono al
centro di un’intensa rete
di feederaggio o transhipment. Tutto il Mediterraneo è coperto da un’ampia
rete di feeder, che appartengono a compagnie di
navigazione specializzate.

[esternalità]

[Free-trade
zone]

Conseguenze che l’attività economica di alcuni
soggetti hanno sulle attività ed il benessere di
altri soggetti. Tali interdipendenze non operano
attraverso il meccanismo

Zona franca o economica
speciale in cui le merci
possono essere sbarcate,
immagazzinate, manipolate, fabbricate o riconfigurate e riesportate in
base a specifiche regola-

mentazioni doganali generalmente non soggette
a dazi doganali. Le zone di
libero scambio, anche dette duty-free areas, sono
generalmente organizzate
intorno ai principali porti
marittimi, aeroporti internazionali e frontiere. Sono
aree con molti vantaggi
per il commercio locale e
internazionale.

Accesso ai territori centrali del traffico oceanico
con una solida connessione con il sistema logistico
complessivo.

che minimizza il numero
di operazioni di trasporto
pur non minimizzando i
singoli percorsi. Di solito
è utilizzato quando i volumi non permettono di saturare i mezzi nella configurazione a rete completa
(network). Nel modello
Hub and Spoke un punto,
che di solito è il baricentro
o non lontano dallo stesso, viene definito come
hub e tutti gli altri punti
sono collegati con l’hub e
solo con quello, in modo
che il grafico dei collegamenti assomigli ai raggi di
una ruota.

[hub]

[interporto]

Nodo logistico che è al
centro di una rete Huband-Spoke, cioè una rete
i cui nodi sono collegati
solo con l’hub, senza connessioni fra loro. Di solito
è riferito ad un porto o
aeroporto, ma si possono anche avere hub nel
trasporto stradale o ferroviario. Per estensione, è
spesso usato per indicare
un grosso nodo merci, sul
quale convergono (o dal
quale si dipartono) molte
linee di traffico.

Infrastruttura
logistica
grandi dimensioni, dotata
di magazzini di stoccaggio, buoni collegamenti
stradali, scalo ferroviario
(o intermodale) e ufficio doganale. Può essere
sia privato che pubblico
ed ospita abitualmente
molti operatori logistici
(trasportatori, 3PL, spedizionieri, ecc), che nel
loro complesso offrono
tutta (o quasi) la gamma
di servizi logistici. Sono
spazi ricavati lungo le direttrici di inoltro (in attesa
di destinazione ulteriore
o manipolazione), in cui
le merci appena sbarcate

[gateway]

[Hub-andSpoke]
Modello di rete logistica
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possono essere sdoganate. Questi spazi costituiscono una propaggine
dei ‘suoli demaniali’ del
porto: da cui nasce la dicitura inland ports o inland
terminals intendendo per
essi parti remote dello
scalo costiero.

[logistica]
Dal greco λογίζομαι (logizomai) che significa
calcolare,
organizzare,
pianificare. Sistematizzato in primo luogo da Antoine Henri Jomini e Carl
von Clausewitz all’inizio
dell’Ottocento, il concetto
di logistica non riguarda
solo l’organizzazione delle armi e dei rifornimenti
in ambito bellico ma ha a
che fare con tutto ciò che
è necessario per mettere
in atto le strategie militari.
Nel tempo, la conoscenza
militare della logistica è
stata riformulata in una
sorta di tecnologia gestionale con il fine di regolare
le relazioni commerciali
e i predisporre i territori
anche in tempo di pace.
Dopo la Seconda Guerra
Mondiale, la logistica ha
trasformato il pianeta in
un’unica e continua superficie per gli scambi.
La
containerizzazione,
il trasporto intermodale

e l’esternalizzazione del
processo manifatturiero
hanno generato un sistema di infrastrutture globale che regola la circolazione delle merci, incide
sulla gestione spazio-temporale dei contesti e origina una nuova forma di architettura della logistica.

[network]
Insieme di punti interconnessi fisicamente, informaticamente, gerarchicamente, ecc. come la rete
Internet. Si parla quindi di
rete logistica, rete distributiva, ecc.

[portualità]
Complesso degli elementi
che concorrono a conferire carattere proprio di
porto o a caratterizzare
un porto rispetto a un altro. Anche, l’insieme delle
varie attività (organizzativa, gestionale, operativa,
ecc.) che, regolate da leggi
e normative specifiche,
sono svolte da uno o più
sistemi portuali.

[Portuno]
Dal latino Portunus o Portumnus. Dio romano dei
porti e delle porte. La sua
festività era denominata
Portunalia e si celebrava
il 17 agosto. Il tempio di

Portuno si trova a Roma
presso il Porto Tiberino.
Nell’iconografia
Portuno veniva rappresentato
con le chiavi in mano, in
quanto protettore delle
porte. Questo aspetto del
dio ha fatto ritenere potesse essere un duplicato
o una ‘specializzazione’ di
Giano.
Portuno sarebbe stato in
origine il dio degli attraversamenti d’acqua, cioè
dei guadi. In quel contesto, l’accesso al villaggio
sarebbe stato contemporaneamente un porto (per
l’attracco delle imbarcazioni) e una porta (per
l’entrata al villaggio).

[post - Panamax]
Particolare tipologia di
navi le cui dimensioni
non permettono di transitare nelle chiuse dell’originale canale di Panama. Pertanto per passare
dall’oceano Atlantico a
quello Pacifico e viceversa dovevano doppiare il
continente sudamericano. A seguito dell’apertura nel 2016 di nuove
chiuse del canale di Panama, le dimensioni massime delle navi abilitate al
passaggio sono diventate
366 metri di lunghezza,
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49 metri di larghezza e
15 di pescaggio.

[Ro-Ro]
Abbreviazione
dell’espressione inglese Roll-on
/ Roll-off, con cui si indica
un tipo di nave traghetto
per trasporto di autoveicoli, nella quale i veicoli
entrano ed escono con i
propri mezzi senza l’ausilio di gru o elevatori.
Per indicare invece un traghetto che effettua anche
servizio passeggeri si usa
il termine Ro-Pax (Roll-on
/ Roll-off Passengers). In
questo caso, la configurazione stessa dei ponti
di carico è orientata per
un trasporto combinato
di mezzi pesanti e per le
automobili al seguito dei
passeggeri.

[rotte pendulum]
Le tre rotte c.d. pendulum (South China Express
- SCX, European Union
Mediterranean - EUM,
Atlantic Express - ATX)
prevedono un’andata e
un ritorno sullo stesso
percorso. Con lo sviluppo
del traffico containerizzato si è assistito ad una
continua crescita della
dimensione del naviglio.
Dal momento che, fino

al 2016, navi di capacità
particolarmente elevata
non potevano attraversare il Canale di Panama, il
traffico intercontinentale si è progressivamente
ricollocato su tali rotte
che sfruttano l’asse commerciale Estremo Oriente-Europa-Nord America,
seguendo il percorso Canale di Suez- Stretto di
Gibilterra in direzione dei
porti del Northern Range
e/o della rotta atlantica.

[silo]
Dallo spagnolo silo, dal
latino sirus, dal greco
σιρός o σειρός (granaio).
Costruzione
destinata
alla conservazione di
foraggi, derrate, prodotti deperibili, e anche di
minerali. I sili per cereali
sono per lo più situati
in porti, nodi ferroviari,
luoghi di produzione o
stabilimenti di trasformazione, formati da torri
cilindriche o prismatiche,
generalmente in cemento armato (costituenti le
celle per la conservazione), collegate da strutture orizzontali nelle quali
scorrono i nastri per il
trasporto, nonché attrezzate con impianti meccanici per ricevere il cereale,
pesarlo, pulirlo, conser-

varlo e consegnarlo per la
destinazione finale.

[TEU]
Abbreviazione di Twenty-Foot Equivalent Unit,
unità standard di volume
nel trasporto dei container ISO da 20 piedi (20’);
un contenitore da 40’ vale
quindi 2 TEUs. Questa
misura è usata per determinare la capienza di una
nave in termini di numero
di container, il numero di
container
movimentati
in un porto in un certo
periodo di tempo, e può
essere l’unità di misura in
base al quale si determina
il costo di un trasporto.

[transhipment]
Trasbordo o trasferimento di carico da una nave
all’altra, di solito attraverso scarico in porto e ricarico. Ha luogo nei porti
hub dove: a) si incrociano
molte linee di navigazione
con origini e destinazioni
diverse (caso tipico è Singapore); b) dove tale hub
è al centro di una regione
con più porti, che vengono serviti dall’hub mediante feeder. Il fenomeno
è tipico del trasporto contenitori, ma si è diffuso
anche nel trasporto aereo.
Ha uno schema di tra-

sporto, detto anche Huband-Spoke, che consiste
nel trasferimento di contenitori dalle grandi navi
porta-container, su battelli di dimensioni minori
definiti navi feeder. Con
questi sistemi, dai grandi
porti internazionali (detti
hub transhipment) le merci sono trasportate o sui
treni o sulle reti di navi
feeder verso altri porti. In
Italia i porti più importanti che effettuano transhipment sono quelli di Gioia
Tauro, Cagliari e Taranto.

[throughput]
Produzione o volume
trattato, letteralmente, la
quantità che passa attraverso. Quantità di materiale processata da una
linea di produzione, che
passa attraverso un magazzino, ecc. in un certo
lasso di tempo.

[trasporto
intermodale]
Trasporto che utilizza
due o più modalità di trasporto, con spostamento
di carico unitizzato fra
i due modi. Il trasporto
marittimo di contenitori
è pressoché sempre intermodale in quanto l’unità
di carico di solito utilizza prima un trasporto
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stradale o ferroviario, poi
marittimo a poi di nuovo
stradale o ferroviario. Si
tratta però di un intermodale “obbligato”, per cui
non è di solito citato come
tale. Di solito ci si riferisce
allo intermodale terrestre,
ovvero quello strada-ferrovia, nel quale una unità di carico (contenitore,
cassa mobile, semirimorchio) compie un tratto di
percorso su ferrovia ed
un tratto (o due) su strada. Questa forma specifica è anche detta trasporto
combinato strada-rotaia o
semplicemente combinato. Anche le Autostrade
del Mare sono una forme
di trasporto combinato.
Sia su traino che su nave
l’intermodale può essere
accompagnato (cioè con
trasporto non solo del semirimorchio ma anche del
trattore e, spesso, anche
dell’autista) oppure non
accompagnato; in questo
caso viene caricato sul
treno o sulla nave il solo
semirimorchio, che a destinazione sarà trainato
da un trazionista.

Alicarnasso
Cesare Cesariano
1521 (stralcio)

Utopia
Thomas Moore
1516 (stralcio)

Black Rock City
Burning Man,
Nevada
2015

Tavola di Berlino
Studio Città Ideale,
Francesco di Giorgio Martini
1480 ca (stralcio)

Liguria
Galleria delle Carte
Geografiche, Roma
1581-1583

Suakin
Porto e città di
corallo, Sudan
1541

Newark
Porto e aeroporto,
New Jersey
1994

Isola di Kos
mappa di Piri Re’is
(stralcio)
1554 ca

Salerno
©Andreas Gursky
1990

The Forgotten Space
Allan Sekula
2012

Montreal
Quebec
1915 ca

Sampierdarena
espansione del porto
commerciale, Genova
1930 circa

Iconografia
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Redentore
Ponte votivo,
Venezia
s.d.

The Floating Piers
Lago d’Iseo
Christo and
Jeanne-Claude
2016

Canale di Suez
1917

Panama
SS Ancon
1914

Marseille
Transporter Bridge
1905 - 1944

Floating Grain
Elevators
New York
1920 ca

Kaispeicher A
Amburgo
1967

Unloading bananas
Porto di New Orleans,
Louisiana
1920 ca

SS Ideal X
Prima portacontainer, Port Newark
1956

Manhattan
SS Normandie
1939

Transatlantico Rex
Genova
1931

Razzle Dazzle
Ship Camouflage
1915 ca
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