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Marina di Ravenna, Luigi Ghirri, 1986
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Carte de la Mer Adriatique
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Immagine da satellite, Il libro del Po, 1991



 sulla Via Emilia

Via Emilia (Piacenza), Giovanni Chiaramonte, 1986



Pianura Padana, Luigi Ghirri, 1985 Aratura con cavalli, Antonio Ligabue, 1948
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Cascine delle risaie, Bruno Rovesti, 1949 Nei pressi di Fidenza, Luigi Ghirri, 1985
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Grizzana Morandi, studio Morandi, Luigi Ghirri, 1987 Natura morta, Giorgio Morandi, 1948
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Olivo Bariberi, Lugo, Ravenna, 1982Piazza d’Italia, Giorgio De Chirico, 1965
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Territorio

Mappa del territorio di Ravenna



Territorio

Carta dimostrativa del sistema antico dei Conroni di Ravenna Ravenna antica



Territorio

Il porto di classe (part.), Basilica di S. Apollinare Nuovo, VI secolo



Pialassa della Baiona, Gianfranco Levoni, 2008 Canale Candiano, mollo containers, Gianfranco Levoni, 2008
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Territorio

Porto Corsini - Marina di Ravenna



Territorio

Bagnanti sulla spiaggia, Ravenna, inizi del 1900





Turismo balneare

Parata di vele, illustrazione per il manifesto e la cartolina della stagione, 1931 Sirena incantatrice, illustrazione per il manifesto e la cartolina della stagione, Argo, 1925



Turismo balneare

Veduta del Kursaal di Rimini, 1873
Vita balneare a Rimini, primi del Novecento

Ginnastica dopo il bagno
Colonia Croce Rossa a Marina di Ravenna, C. Fanti



Turismo balneare

Grand Hotel Rimini, Federico Fellini Fotogramma da Amarcord, Federico Fellini, 1973



Turismo balneare

Evoluzione delle attrezzature balneari. Cabina mobile da bagno, 1750. Stabilimento balneare 
galleggiante, Dottor Rima, fine Ottocento. Capanne balneari per il Lido di Venezia, 1909 Cabine del sistema SAB a Cesenatico, studio AIR, 1986-87



Una spiaggia dell’Emilia Romagna nel 1959, Paolo di Paolo, 1959
dal progetto La Lunga Strada di Sabbia, di Pier Paolo Pasolini sopra e sotto, Rimini, Claude Nori, 1983

Turismo balneare



Turismo balneare

fotogramma da L’Ombrellone, di Dino Risi, 1965Rimini, Claude Nori, 1995



Dancing in Emilia, Gabriele Basilico Jova Beach Party, Massimo Vitali

Turismo balneare



Riccione Red bikini, Massimo Vitali, 1997

Turismo balneare



Marina di Ravenna, Luigi Ghirri, 1986 Marina di Ravenna, Luigi Ghirri, 1972

Turismo balneare





Aldo Rossi

Studio di Aldo Rossi in via Santa Maria alla Porta a Milano
Luigi Ghirri, 1989-1990



Aldo Rossi

L’architettura domestica, 
acquaforte, 1974

Complesso residenziale Monte Amiata, Quartiere Gallaratese,
fotografia di Gabriele Basilico, 2007



Aldo Rossi

Cimitero di San Cataldo, Modena
fotografia di Luigi Ghirri, 1986

Il cimitero di Modena, 
collage, pantone e olio su carta fotografica, 1972



Aldo Rossi

Cabine all’Eba
realizzazione Bruno Longoni atelier d’arredamento, 1979 da Autobiografia scientifica, Aldo Rossi, 1981

Potrei chiedermi cosa significa il reale in architettura. Per esempio un 
fatto dimensionale, funzionale, stilistico, tecnologico, potrei scrivere 
un trattato. Ma penso piuttosto a questa light house, a un ricordo, a 
un’estate.
Come stabilire una dimensione e quale dimensione? In questa estate 
del 1977 stavo all’Osteria della Maddalena, quando nel corso di una 
conversazione poco afferrabile ho colto una definizione architettonica. 
L’avevo trascritta: «C’era uno strapiombo di dieci metri nella stanza 
nel punto più alto della stanza». Ignoro a quale contesto si riferisse 
questa frase, ma trovo che una nuova dimensione si era stabilita: è 
possibile vivere in camere con strapiombo? Esiste la possibilità di un 
progetto di questo tipo che sia rappresentabile oltre la memoria e l’e-
sperienza?
È inutile che io dichiari che ho tentato inutilmente di disegnare questo 
progetto o questa camera, potrei farlo ma sempre si arresta a un vuoto 
che non si può rappresentare.
Per molti versi questo vuoto è la felicità e la sua assenza. 
Ho detto che il progetto di Chieti era basato sulla felicità in genere, 
dopo la liquidazione della morte con il progetto di Modena, perseguivo 
una rappresentazione formale della felicità.
Ora mi è chiaro che non vi è momento di completa felicità che non ab-
bia in sé una forma di idiozia, di stupidità autentica o riscoperta. Come 
il gioco di guardarsi negli occhi a chi ride per primo.
Ma accadeva che nella felicità pensavo alle spiagge sovrapponendo 
Adriatico e Versilia, Normandia e Texas: sono luoghi che certamente 
conosco per frammenti ma ho sempre cercato come contrapposto al 
mondo del lago, che forse non è esattamente la felicità.
Il mare mi sembrava una concrezione, la capacità di costruire una 
forma geometrica e misteriosa , fatta di ogni ricordo e attesa. Forse 
proprio un verso liceale di Alceo mi aveva condotto all’architettura. O 
conchiglia marina / figlia della pietra e del mare biancheggiante / tu 
meravigli la mente dei fanciulli. La citazione è circa questa e contiene 
i problemi della forma, della materia, della fantasia, cioè della mera-
viglia. Ho sempre pensato che ridurre l’origine dei materiali a qualche 
forma positivista costituisse un’alterazione sia della materia che della 
forma. 
Ho preso coscienza di questo nel progetto di Chieti e nel disegno mol-
to pubblicato, che potrei chiamare famoso, Le cabine dell’Elba.
Le cabine erano un’architettura perfetta, ma anche si allineavano lun-
go la sabbia e strade bianche in mattine senza tempo e sempre eguali.
Posso ammettere che esse rappresentano un aspetto particolare del-
la forma e della felicità: la giovinezza.
Ma questa questione non è essenziale, anche se è legata agli amori 
delle stagioni marine.



Studio per l’Università di Chieti, 1976

Aldo Rossi
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Teatro-faro a Toronto, 1988Light House con cornice rosa, 1981



Allestimento scenografico per la “Lucia di Lammermour”,
fotografia di Luigi Ghirri, Ravenna, 1986

Aldo Rossi



Aldo Rossi

Teatro del Mondo a Venezia, 1979



Aldo Rossi

La cupola, versione da 1, 3 e 6 tazze
La cupola, 

acquerello su carta, 1987





Progetto

Le cabine misteriose
Giorgio De Chirico, 1936



IL PROGRAMMA DEL CORSO

Quello dell’architettura per il divertimento e per il tempo libero non è certamente 
un tema nuovo: dalle ville romane a Capri ed Ercolano, alle ville di delizia dal 
Rinascimento in poi, alle stazioni termali ottocentesche e alla conseguente moda 
dei bagni di mare incentivati per ragioni mediche. Più tardi si svilupperà anche la 
passione per i sublimi paesaggi alpini e il turismo montano. 
Questi fenomeni hanno dimensioni contenute, e hanno riguardato in passato 
solo pochi privilegiati, mentre l’affermarsi della villeggiatura di massa, e più 
specificamente del turismo balneare, nel ‘900 ha coinvolto amplissime fasce 
della popolazione, dal Dopoguerra in poi. 
Questo evento ha un connotato fortemente spaziale: grandissime porzioni di 
paesaggio naturale sono state trasformate in spazio per l’uomo, dove il tempo 
estivo del riposo e del divertimento può essere trascorso a contatto con una 
natura addomesticata ed alla portata di tutti. 
La cultura e l’architettura balneari che ne derivano hanno un carattere autonomo, 
semplicemente perché sono lo specchio di dinamiche ed esigenze del tutto nuove. 
Si tratta quindi di un campo di speciale libertà e spontaneità per l’architettura.
Questa condizione porta ad una sperimentazione che riguarda soprattutto il 
linguaggio: dagli anni Cinquanta in poi l’architettura della vacanza non è tanto 
impegnata nella ricerca tipologica, quanto piuttosto in un’indagine sugli etimi 
e gli elementi caratterizzanti. Quando questi non sono già presenti o non 
possono essere presi in prestito dall’architettura tradizionale, devono essere 
inevitabilmente inventati. Da questo intreccio nasce così un universo nuovo ed 
affascinante.
Per occuparci di questo tema ci recheremo in Riviera Romagnola, la meta 
del turismo balneare per eccellenza, dove abbiamo individuato un luogo di 
progetto particolare. Si tratta della grande spiaggia di Marina di Ravenna, dove 
l’insediamento degli innumerevoli stabilimenti balneari convive in un sottile e 
specifico equilibro con il paesaggio delle dune fossili, antiche testimoni di una 
natura incontaminata ormai scomparsa, e con la grande pineta e la retrostante 
città di Ravenna, inestimabili tracce di un passato imperiale.
Qui, nello spazio limite tra terra e mare, ciascuno studente dovrà progettare la 
casa per il bagnino, il “guardiano” della spiaggia. In questo luogo ognuno sarà 
libero di individuare la posizione a suo avviso più adatta per questa particolare 
costruzione. Ci si dovrà dapprima interrogare sulla fisionomia dell’edificio, legata 
allo specifico ruolo pubblico del suo abitante, e sulla presenza dell’oggetto in un 
paesaggio fortemente caratterizzato. Al contempo si dovrà elaborare uno spazio 
per l’abitare che, nelle dimensioni minime, coniughi la necessità di intimità alla 
naturale esposizione e apertura verso ciò che lo circonda.  
L’ambiente estremo della spiaggia, sempre ventoso, caldo e povero d’acqua 
d’estate, esposto alle intemperie d’inverno, ben si presta ad una riflessione 
profonda sulla tema della sostenibilità. Come può il progetto, prendendo 
spunto da quello che l’architettura tradizionale ha sempre fatto, reagire al luogo 
proponendo un’architettura realmente sostenibile?
La casa per il bagnino sarà un’architettura dalla superficie minima, con un uso 
calibrato delle risorse, pensata in legno. Reinterpretando l’affascinante mondo 
delle costruzioni balneari di piccola scala, sarà una struttura leggera, dal carattere 
effimero, possibilmente smontabile o richiudibile e dovrà avere un’impronta 
ecologica nulla.

THE COURSE PROGRAM

That of architecture for recreation and leisure is certainly not a new theme: 
from the Roman villas in Capri and Herculaneum, to the “ville di delizia” from 
the Renaissance onward, to the nineteenth-century thermal resorts and the 
subsequent fashion for sea bathing, encouraged for medical reasons. Later, a 
fascination for the sublime alpine landscape and mountain tourism would also 
develop. 
Initially, these phenomena were small in scale, and affected only a restricted 
privileged elite, while the rise of mass holidaying - and more specifically 
seaside tourism - in the twentieth century involved very large segments of the 
population, especially from the postwar period onward. 
This event has had a strong spatial connotation: very large portions of the 
natural landscape have been transformed into space for humans, where the 
summer time of rest and recreation can be spent in contact with a domesticated 
nature that is available to all. 
The resulting seaside-related culture and architecture have an autonomous 
character, simply because they reflect whole new dynamics and needs. It is 
therefore a field of special freedom and spontaneity for architecture. 
This condition leads to an experimentation that concerns language above 
all: from the 1950s onward, vacation architecture is not so much engaged 
in typological research as in an investigation of etymons and characterizing 
elements. When these are not already present or cannot be borrowed from 
traditional architecture, they must be invented. From this weaving thus arises 
a new and fascinating universe. 
To address this theme, we will travel to the Riviera Romagnola, the seaside 
tourism destination par excellence, where we have identified a particular 
project site, the large beach of Marina di Ravenna. Here, the settlement of 
countless bathing facilities coexists in a subtle and specific balance with the 
landscape of fossil dunes, ancient witnesses of an unspoiled nature that has 
now disappeared, with the extended pine forest behind them and the city of 
Ravenna, precious trace of an imperial past. 
Here, in this threshold space between land and sea, each student will have to 
design a house for the lifeguard, the “guardian” of the beach. Every student will 
identify the precise  location he or she thinks is most suitable for this particular 
construction. One will first have to reflect upon the physiognomy of the building, 
related to the specific public role of its inhabitant, and the presence of the 
object in a strongly characterized landscape. At the same time, one will have 
to design a space for living that, in its minimum dimensions, combines the need 
for intimacy with the natural exposure and openness to its surroundings. 
The extreme environment of the beach, always windy, hot and dry in summer, 
exposed to the elements in winter, lends itself well to a deep reflection on the 
issue of sustainability. How can the project, taking a hint from what traditional 
architecture has always done, react to the place by proposing truly sustainable 
architecture? 
The house for the lifeguard will be an architecture of minimal dimensions, with 
a calibrated use of resources, designed in wood. Reinterpreting the fascinating 
world of small-scale bathing constructions, it will be a lightweight structure, 
ephemeral in character, possibly demountable or sealable, and should have a 
zero carbon footprint.



Progetto - luogo

Marina di Ravenna



Progetto - luogo

Spiaggia di Marina di Ravenna, estate 2022



land(e)scape, 
Marco Casagrande & Sami Rintala 1999

Progetto - legno

Marco Casagrande & Sami Rintala , land(e)scape, 1999



Progetto - sostenibilità

Architectural Absurdities, Tom Ngo, 2010



Esercizio - Carnet

A Growing Incremental Place, John Hejduk, 1984



Esercizio - Ritratto

Sorrento, Olivo Barbieri, 2001



Esercizio - Misurarsi col luogo

Architettura Virtuale, Ettore Sottsass, 1973



Esercizio - Dalla stanza

Interior n. 021, Pezo von Ellrichshausen, 2016



Esercizio - Case study

Playhouse of Straw, Peter Stackpole,
LIFE Magazine, giugno 1956



Viaggio - lungo la via Emilia

Bologna, Luigi Ghirri, 1986



 CIMITERO DI S. CATALDO, ALDO ROSSI, MODENA

 CASA ATELIER DI GIORGIO MORANDI

 COLLEZIONE MARAMOTTI, REGGIO EMILIA

 TEMPIO MALATESTIANO, LEON BATTISTA ALBERTI, RIMINI



ABITARE A LJUBLJANA
Slovenia

uno sguardo su Jože Plečnik

immagine: 
lungo-fiume della Ljubljanica, progetto di Jože Plečnik, 1935-36
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