
Il labIle confIne tra terra e acqua:
vIvere Santa SuSanna percorrendo la dIga





Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura
Universidade Autónoma de Lisboa 

Departimento de Arquitectura
Ano Academico 2014 | 2015

Valeria Varesco

Orientadores
Arquitecta Inês Lobo | Arquitecto Joaquim Moreno

Maio 2016

Texto escrito segundo o acordo ortografico



Fig. 001 | Fotografia aerea | fonte: Bing Maps







“Un oggetto architettonico è un organismo vivo,
condizionato dalle trasformazioni ambientali che
avvengono nel tempo.” 1

1 ROGERS, Ernesto Natan, Esperienza dell’architettura, Skira editore, Milano, 1997.
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 A barragem do Pego do Altar e a aldeia de Santa Susana estão loca-
lizadas no Alentejo, região central de Portugal e foram os principais elementos 
deste projecto. 

 A escolha do sítio foi feita depois de vários estudos do território, que 
permitiram a localização de carências e potencialidades da paisagem. A área 
tem uma paisagem incrível com a combinação de água e encostas. As pro-
blemáticas são ligadas à falta de gestão dos acessos à barragem e também 
ao progressivo abandono da aldeia de Santa Susana.
 A relação entre a albufeira e a aldeia é mínima: a falta de infra-estru-
turas para percorrer o território e de elementos para permanecer na natureza 
gerou as várias reflexões da proposta. 

 A asserção seguinte propõe uma ligação física entre a aldeia e a bar-
ragem, com a introdução de elementos pontuais que permitem novas formas 
de percorrer, permanecer, potenciar a sobrevivência do património da área, 
quer seja esta a natureza, quer sejam as construções várias. 

 A intenção é intervir na natureza com o mínimo impacto nesta, 
deixando ao vazio, à água e às árvores a função de protagonistas. 

 Os vários projectos estão ligados através da técnica construtiva que 
é feita por contenções, no sentido técnico, mas também de espaço e de expe-
riências diferentes. 

Palavras-chaves: Potenciar, Percorrer, Permanecer
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 Pego do Altar’s dam and the village of Santa Susana are located in 
Alentejo, in central Portugal, and they are the main elements of this project.

 The location was chosen after several territory studies, which permit-
ted the recognition of the needs and potential of the landscape. The scenery is 
incredible, with a combination of water and hills. The problems are connected 
to the lack of management of the accesses to the dam and to the progressive 
abandonment of the village of Santa Susana.
 The relationship between the lagoon and the village is minimal: the 
lack of infrastructures to roam the territory and the lack of elements to remain 
in nature led to several reflections of the proposition.

 The following proposition suggests a physical connection between 
the village and the dam, with the introduction of certain elements that allow 
for new ways of roaming, staying and potentiating the survival of the area’s 
patrimony, whether it being the nature or the diverse structures.

 The aim is to intervene in nature with the least impact possible, letting 
the void, the water and the trees be the protagonists. The projects are con-
nected via the constructive techniques, which are made by containments in the 
technical sense, but also via the space, suggesting different experiences.

Key words: Potentiate, Roam, Remain
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19PREMESSA
“Cicatrici” nel paesaggio

  “Dove un secolo fa c’era la guerra, ora c’è la na-
tura; i segni che quella ha lasciato sono confusi nella pie-
tra della montagna o nell’erba che tutto ricopre. Solo esili 
indizi possono ricondurci alla complessità e alla durezza 
degli eventi, ora nascosti sotto il paesaggio naturale” 3 

3 mufoco.org (Internet), Milano, Museo Fotografia Contemporanea, PAOLA DE 
PIETRI. TO FACE, mostra a cura di Roberta Valtorta, Triennale di Milano, dispo-
nibile all’indirizzo http://www.mufoco.org/paola-de-pietri-to-face/, consultazione in 
data 18.06.2014.
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 L’intenzione principe della proposta che segue, consiste nel 
potenziamento del territorio e della relazione attualmente inesistente tra 
un paese quale Santa Susanna e il bacino d’acqua ad esso correlato, 
quale la diga Pego do Altar. La proposta consiste quindi in una serie di 
interventi lungo le coste del bacino idrico, nello specifico è previsto un 
sentiero escursionistico concepito come attrattiva turistica e non, volta 
alla percorrenza e alla permanenza nel territorio. Il tracciato si articola 
seguendo percorsi esistenti, lungo le rive della diga, potenziando l’infra-
struttura mediante interventi puntuali e precisi quali rifugi e ponti. Questi 
ultimi permettono l’unione fisica, attualmente inesistente, tra le due rive  
della diga.  
 L’intera proposta è volta in primo luogo ai locali, cacciatori e 
pescatori che frequentano l’area assiduamente, nonché ai turisti.  L’at-
tenzione è orientata al potenziamento dell’area, in quanto priva di un’or-
ganizzazione e di servizi per i soggetti in questione, mirando ad una 
relazione di coesistenza e supporto reciproco tra il patrimonio quale il 
paesaggio ed il paese di Santa Susana. L’intervento ha l’obiettivo di 
riqualificare l’area a partire dalle potenzialità attualmente poco valoriz-
zate, percorrendo il territorio mediante l’introduzione di ponti e pontili, 
vivendolo mediante rifugi e ripari, nonché attivandolo mediante la riqua-
lificazione del piccolo centro abitato. È in relazione a ciò infatti, che la 
strategia prevede un miglioramento dello spazio pubblico del villaggio, 
con l’introduzione di un programma che incentivi la permanenza. Si pro-
pone quindi un edificio con funzione ibrida di mercato diario e luogo di 
ritrovo della popolazione.
 Tutti gli interventi introdotti si propongono in modo puntuale, 
contenendo degli spazi e degli scenari specifici.  L’elemento denomina-
tore alle varie operazioni proposte, corrisponde al metodo di costruzio-
ne, ossia l’utilizzo di elementi mirati al contenimento di terre e fondazio-
ni, quali diaframmi (paredes-estacas) di cemento armato prefabbricato 
che vengono inseriti nel terreno meccanicamente, infissi come se fos-
sero chiodi.
 In relazione ai rifugi, i diaframmi permettono di ricavare spazi 
minimi abitabili. Per quanto concerne i ponti, l’utilizzo di tali strutture 
consentono di ricavare tagli nei promontori nei quali vengono incassati 
percorsi, che offrono sensazioni ed esperienze uniche. Nel centro di 
Santa Susana, la piazza e l’edificio relativo sono ricavati a partire dall’u-
tilizzo di diaframmi che affiancati gli uni agli altri permettono il conteni-
mento di terreno e spazio, al cui interno viene poi inserita una “scatola” 
che consente vari tipi di attività.
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Paesaggio. Naturale e artificiale. Percorso. Patrimonio.
È dalla riflessione su questi termini che è sorto il lavoro che segue.

 La parola paesaggio ha origine dal francese paysage che a 
sua volta deriva da pays e indica l’aspetto di un luogo, l’insieme delle 
sue forme e delle interazioni fra di esse. Il dizionario De Mauro riporta 
che con tale termine si identifica l’aspetto di un luogo, di un territorio 
quando lo si abbraccia con lo sguardo. Nel mondo anglosassone viene 
definito nello specifico, come “la figura apparente, visibile, di quella par-
te della terra che l’occhio può immediatamente osservare” 4.  
 Il termine viene spesso associato ad altri che lo adattano alla 
situazione, si considera quindi che il paesaggio è il risultato di un insie-
me di elementi in relazione tra loro, questo implica un sistema comples-
so e dinamico. 
 “Le cose concrete che costituiscono il mondo fenomenologico 
sono fra loro interrelate in maniera complessa e spesso contraddittoria. 
… Una foresta è fatta di alberi e una città di case. Il “paesaggio” è un 
fenomeno complesso di tale tipo” 5.  
La lettura del paesaggio è data quindi da una combinazione di elementi 
i quali si dividono principalmente in fattori naturali e fattori antropici.
 L’architetto paesaggista Caldeira Cabral riferisce che il pae-
saggio cosiddetto naturale sarebbe il “risultato dell’interazione esclusiva 
di fattori fisici e biotici, anteriori all’azione dell’uomo” 6.
La definizione data è, però, solamente un concetto logico e teorico, in 
quanto esso non esiste, si tratta sempre di un paesaggio umanizzato in 
quanto, seppure apparentemente inviolato e naturale, l’azione dell’uo-
mo lungo i secoli lo ha modificato, appropriandosi di questo e adattan-
dolo alle proprie esigenze. Anche di fronte a riserve naturali o campi 
agricoli, vi è pur sempre la mano dell’uomo, nella progettazione degli 
stessi, come ad esempio nelle vie di comunicazione.
 È sulla base di queste ultime riflessioni che si propongono le 
opere fotografiche di Paola De Pietri. L’artista ha osservato il silenzio-
so lavoro della natura che si riappropria lentamente di luoghi modificati 
dagli uomini e dalla loro storia, mostrando come qualcosa si nasconda 
dietro un’apparente semplicità.
Durante la mostra fotografica presentata alla Triennale di Milano nel 
marzo 2013, furono proposte ventuno stampe dove il protagonista è il 
paesaggio, che si snoda lungo il fronte italo-austriaco della Prima Guer-
ra Mondiale. Con tale lavoro, viene esplorato il lento mutamento del pa-
esaggio montano segnato dalle trincee e dai bombardamenti. Mediante 
la mostra fotografica si vuole riportare come la natura si riappropri dei 
luoghi che furono teatro di battaglia, soffermandosi sulle tracce ormai 
labili che il conflitto vi ha lasciato: trincee nel terreno, tunnel scavati nella 
roccia, crateri di bombe esplose, rovine di rifugi.

4 CHAMBERS, Dictionary of Etymological, a cura di Sol Steinmetz, Robert K. Bar-
nhart, ed. 1999, s.v. “paesaggio”.
5 NORBERG SCHULZ, Christian, Genius loci: paesaggio, ambiente, architettura, 
ristampa, Electa, Milano, 1986.
6 CALDEIRA CABRAL, F. - GONÇALVES, J.E. - CABRAL, J. C., Ordenamento da 
Paisagem Rural. Ensaio de Sistematização, DGPU, Lisboa, 1978.
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Fig. 002 | Fotografia | Paola Di Pietri | To Face. Landscape along Austrian and 
Italian front of the First World War | Monte Fior | 2009-2011
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Fig. 003 | Fotografia | Paola Di Pietri | To Face. Landscape along Austrian and 
Italian front of the First World War | Sella di Somdogna | 2009-2011
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Fig. 004 | Fotografia | Paola Di Pietri | To Face. Landscape along Austrian and 
Italian front of the First World War |  Sella di Somdogna | 2009-2011
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Fig. 005 | Fotografia | Paola Di Pietri | To Face. Landscape along Austrian and 
Italian front of the First World War | Strada delle Gallerie | 2009-2011



26



27INTRODUZIONE
Lettura dei cambiamenti:

da natura “primitiva” a paesaggi “addomesticati” 

“...è dai luoghi che nascono i pensieri” 7

7 LA CECLA, Franco, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza, Roma, 1993, p.51
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 Guardare, osservare, catturare con lo sguardo è un’azione 
quotidiana che consapevolmente o no, l’uomo fa. Questo permette di 
effettuare una rapida lettura, estetico-percettiva, che consente di analiz-
zare e valutare le qualità visive dei paesaggi, confrontando successiva-
mente le immagini di quel determinato luogo con quelle di altri ambienti, 
inconsapevolmente memorizzati dall’osservatore.
 Leggere il paesaggio significa conoscerlo e comprenderlo, 
analizzandone vari caratteri ed escludendone altri. Le analisi conosciti-
ve nell’ambito paesistico sono di differente spessore, a seconda dell’og-
getto da individuare e delle valutazioni da compiere. Si esaminano i 
complessi fenomeni naturali e culturali, connessi all’organizzazione del 
territorio; la gestione delle risorse naturali e dei beni culturali; la nascita 
e lo sviluppo di determinati insediamenti, nuclei abitati disseminati tra 
le vie di comunicazione; l’organizzazione sociale delle varie comunità e 
dei gruppi locali. Per intervenire nella pianificazione, gestione o tutela 
dei paesaggi, devono essere comprese le caratteristiche strutturali e 
funzionali, gli eventi naturali e le azioni antropiche che interagiscono l’un 
l’altro. Al fine di effettuare una buona lettura del territorio e del paesag-
gio è quindi importante comprenderne la composizione, i vari livelli di cui 
è costituito. 
 Osservando il paesaggio da una determinata altezza, o pro-
spettiva, si presenta come una continuità di segni, forme, aspetti che 
non possono essere interpretati e capiti mantenendo una certa distan-
za, pretendono essere analizzati e approfonditi nel loro meccanismo 
formativo ed evolutivo. È quello che accade osservando un’opera ap-
partenente al movimento pittorico del puntinismo, nato in Francia nel 
1885. Gli artisti di questa corrente artistica rappresentavano soprattutto 
paesaggi e scene di vita quotidiana, mediante la separazione e l’ac-
quisizione “naturale” dei colori, secondo le ultime scoperte scientifiche 
della scomposizione dello spettro solare. Secondo tale principio, è in-
fatti l’osservatore a dover ricomporre tonalità e sfumature derivate dalla 
pittura “per punti”: le mille tonalità accostate le une alle altre, appaiono 
distinte da vicino, mentre tendono ad unificarsi per toni omogenei se li si 
osserva da lontano. Questo è ciò che accade dall’osservazione del ter-
ritorio: a determinate distanze si accorpano tessuti dalle caratteristiche 
simili, mentre approssimandosi, è possibile una lettura più dettagliata e 
delicata dello spazio, cogliendo le forme e gli elementi che lo costitui-
scono.
 “La spazializzazione è un procedimento grazie al quale gli uo-
mini comprendono il mondo, possono agire su di esso e mettersi in 
rapporto con esso. Lo spazio non è un’idea. Lo spazio è un vissuto e un 
prodotto” 8. 

8 LEDRUT, Raymond, Les technologies de l’intelligence, La Découverte, Parigi, 
1990 (tr. it. a cura di F. Berardi, Le tecnologie dell’interrigenza, Synergon, Milano, 
1992, p.87)

Fig. 006 | Pittura | Georges Seurat | Paesaggio studio. La Grande Jatte | 1883-
1885 | porzione.
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Come riportato lo spazio è quindi elaborato e modificato dall’uomo nel 
corso della storia e della sua evoluzione: si è passati da una natura “pri-
mitiva”, dove l’uomo si adattava ad essa, a paesaggi “addomesticati”, 
organizzati a seconda delle necessità delle popolazioni che li abitano. 
Questo lento ed incessante processo, lascia visibili una serie di segni, 
configurazioni artificiali, che si sono sovrapposti a quelli naturali. Se cor-
rettamente analizzati permettono di stabilire l’origine storica delle forme 
assunte nel tempo dal paesaggio, cogliendo inoltre il ricco e complesso 
tessuto di relazioni, dinamismi naturali e culturali presenti nel territorio.
 Tito Lucrezio Caro, poeta e filosofo romano, aveva scritto in 
merito alle responsabilità dell’uomo affinché prendesse coscienza della 
realtà e del luogo che abita. De Rerum Natura è un poema didascalico 
latino, scritto nel I secolo a.C., ma scoperto solo nel 1417 in un mona-
stero tedesco. Questo importante testo riferisce in merito alla descrizio-
ne degli uomini primitivi, da come si nutrono a come si difendono dagli 
animali selvaggi, seguendo con le descrizioni delle varie tappe della 
civiltà umana nel suo costituirsi, dalla scoperta del fuoco, all’ordinamen-
to sociale, dalla nascita delle istituzioni al loro degenerarsi in tirannia. 
L’evoluzione civile dell’uomo, ha portato conseguentemente alla riorga-
nizzazione del territorio con un graduale sovvertimento di consolidati at-
teggiamenti e consapevolezze dell’agire umano sul patrimonio naturale. 
Si nota come l’uomo si sia sempre trovato di fronte al problema delle 
costruzioni, che esse corrispondano alla realizzazione di utensili sia a 
quella di capanne o grattacieli.
 Come afferma Tagliagambe “[…] l’uomo non può fare a meno 
della capacità di progettare, perché esso stesso è costitutivamente, nel-
la sua realtà più profonda, progetto” 9.  
 Nelle prime azioni di colonizzazione del paesaggio si individua 
un adeguamento ai caratteri dell’ambiente naturale. La coltivazione dei 
suoli, i primi insediamenti, il tracciato dei sentieri, la regimazione del-
le acque hanno introdotto gradatamente nuove forme nel paesaggio, 
mantenendo inalterati gli assetti ambientali. Il susseguirsi delle azioni 
antropiche, estesi disboscamenti di valli e pendici montuose, canalizza-
zione delle acque, modellamento dei suoli con l’introduzione di specie 
vegetali e animali estranee al luogo, hanno alterato gli equilibri naturali. 
Il progredire delle tecniche ha aumentato l’artificialità e artificiosità degli 
interventi, mentre la crescita della popolazione e le sue varie esigen-
ze, hanno portato ad una brusca alterazione del paesaggio. L’uomo in 
quanto “animale razionale” 10 porta nella sua costituzione il senso della 
progettazione e della realizzazione, ma così come la natura può con-
dizionare l’intervento dell’uomo, allo stesso modo si nota come questi 
modifichi l’ambiente circostante.

9  TAGLIAGAMBE, Silvano, L’albero flessibile. La cultura della progettualità, 
Dunod Masson, Milano, 1998.
10 ARISTOTELE, Politica, a cura di Laurenti R., Editori Laterza, Roma, 2014.
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Fig. 007 | Fotografia satellitare | Il mio pianeta dallo spazio. Fragilità e bellezza  | 
Agricoltura | Paesaggio italiano pavese



31

Fig. 008 | Fotografia satellitare | Il mio pianeta dallo spazio. Fragilità e bellezza  | 
Antartico | Penisola glaciale
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 Il rapporto che si crea tra uomo e ambiente, spazio e sogget-
to è quindi in continuo movimento, l’arte del costruire si altera in base 
alle diverse condizioni e necessità, plasmando la cultura del progetto. 
Il termine cultura fa riferimento al significato etimologico del verbo cole-
re: coltivare, aver cura, onorare ed abitare. Alcuni filosofi, tra cui Hegel 
e Heidegger, sostengono che con in termine coltivare si intende porre 
particolare attenzione all’oggetto, oltre che a tutto ciò che lo circonda. 
Quest’ultimo rivela inoltre l’importanza esistenziale dell’architettura, 
“l’uomo abita in quanto costruisce.” 11   
 Marc-Antoine Laugier, teorico dell’architettura francese di metà 
XVIII secolo, nell’opera Essai sur l’architecture (Saggio sull’architettura) 
del 1755 scrive in merito alla convinzione che la natura sia il principio 
originario dell’architettura. In particolar modo l’immagine che più ca-
ratterizzò la conoscenza del suo trattato, fa riferimento alla cosiddetta 
“capanna primitiva”, costruzione che nasce dalla natura, per rispondere 
alle esigenze dell’uomo.
 “Questo sottolinea la germinazione della capanna dalla natura 
a opera di un primitivo uomo dotato di una capacità spontanea di valu-
tazione delle materie.” 12

Laugier pone quindi l’attenzione al significato della forma e sulla neces-
saria imitazione della natura, di mimesi pertanto. Gli oggetti e le tecni-
che costruttive sono la risposta alle varie sollecitazioni e provocazioni 
che l’ambiente suscita nelle molteplici circostanze, ma la lettura del 
luogo implica complessità e spesso soggettività. È importante quindi 
identificare il corretto lessico con cui intervenire, adottando le soluzioni 
più efficaci ed opportune, evitando una eccessiva manipolazione del 
paesaggio
 “…ambiente ed edificio sono una cosa sola; piantare gli albe-
ri nel terreno che circonda l’edificio stesso, acquistano un’importanza 
nuova, poiché divengono elementi in armonia con lo spazio interno nel 
quale si vive. Il luogo […] e anche la decorazione, e anche gli alberi, 
tutto diviene una cosa sola nell’architettura organica.” 13  
Quest’ultima è un filone dell’architettura moderna che pone al centro 

11 HEIDEGGER, Martin, Saggi e Discorsi, a cura di Vattimo Gianni, Ugo Mursia 
Editore, Milano, 2014.
12  D’ALFONSO, E. – FRANZINI, E., Metafore dell’invenzione architettonica, in 
Metafora mimesi morfogenesi progetto, a cura di Danilo Samsa, Guernini Studio, 
Milano, 1991, p.85.
13  WRIGHT LOYD, Frank, For the Cause of Architecture. The Architectural Record, 
Architectural Record Books, New York, 1975.

Fig. 009 | Disegno | Laugier | Capanna Modello | Fonte: UGO, Vittorio, Laugier 
e la dimensione teorica dell’architettura, a cura di Vittorio Ugo, Nuova Biblioteca 
Dedalo, Bari, 1990
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delle proprie analisi il rapporto tra l’uomo e la natura, con la creazione 
di un nuovo sistema in equilibrio tra ambiente costruito e ambiente na-
turale, focalizzando l’attenzione sul luogo e l’introduzione in esso di un 
corpo comunque estraneo, quale il nuovo edificio.
 Nel caso specifico si riporta il noto esempio della Casa sulla 
Cascata dell’architetto Frank Lloyd Wright, che dopo un attento studio 
paesaggistico realizzò una struttura che non potesse essere espiantata 
dal luogo per il quale era stata propriamente progettata, in quanto per-
fettamente integrata in esso.
 Il territorio è troppo spesso considerato una realtà geometrica, 
una superficie inanimata al servizio dei processi economici e delle varie 
attività ad essi connesse, mentre sono costantemente ignorati i dina-
mismi naturali ed i processi biofisici interagenti. Fino al XVIII secolo, i 
paesaggi sono mutati lentamente: le strade hanno riproposto a lungo gli 
stessi tracciati, aderenti alla morfologia del territorio; recinzioni fatte di 
siepi, muri in pietra e tecniche agrarie, hanno caratterizzato nel tempo i 
paesaggi regionali, dimostrando congruenza al luogo ed alle potenzia-
lità ambientali. Sono i paesaggi che mostrano ancora oggi le principali 
indicazioni sul “come agire” per trasformare l’ambiente naturale e adat-
tarlo alle molteplici necessità dell’uomo, sfruttandone le potenzialità e 
rispettandone i vincoli.
 Vari cambiamenti hanno manomesso e alterato segni della 
storia locale e annullato i ricordi della memoria collettiva e individuale: 
hanno danneggiato, in modo spesso irreversibile, le qualità del paesag-
gio, cancellando configurazioni geologiche, vegetazionali e storico-cul-
turali del luogo.
L’artificializzazione del paesaggio è spesso necessaria per risolvere al-
cune problematiche che il territorio presenta, come ad esempio la man-
canza di approvvigionamento idrico. La risposta a tale domanda si è 
molto spesso riscontrata nella creazione di una diga, che in taluni casi 
ha però implicato perdite sostanziali dal punto di vista paesaggistico, 
umano e storico.

Fig. 010 | Fotografia | Frank Lloyd Wright | Fallingwater | Fonte: Frank Lloyd 
Wright: la casa sulla cascata, a cura di Waggoner Linda, Rizzoli, Milano, 2011
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 “Appare sempre più chiaro che il territorio non è un supporto 
inerte, indifferente alle scelte antropiche e ad ogni possibile manomis-
sione. Esige di essere tenuto in attenta e costante considerazione e in 
ogni azione umana, deve ricercarsi l’equilibrio tra nuove attività e inter-
venti e conservazione delle risorse.” 14 
 In merito alla costruzione di elementi quali le dighe, ma alla 
distruzione di intere comunità, si riportano nello specifico due casi ita-
liani tristemente importanti: il lago di Resia e la scomparsa del paese 
di Fabbriche di Careggine.   Nel primo caso, si tratta di un lago alpino 
artificiale realizzato nel 1950. Presso il passo di Resia, situato nell’arco 
alpino, storicamente si trovavano tre laghi naturali e la costruzione di 
una grande diga unificò due di essi, sommergendo l’antico centro abi-
tato che venne ricostruito più a monte. 163 abitazioni e 523 ettari di ter-
reno coltivato furono sommersi, privando la popolazione delle loro case 
e della loro cultura. Il bacino idrico ha una capacità pari a 120 milioni di 
metri cubi d’acqua e solamente la cima del vecchio campanile emerge 
ancora oggi dalle acque del lago.
Il secondo esempio riguarda la scomparsa del centro abitato di Fab-
briche di Careggine, abbandonato nel 1947 e sommerso dalle acque 
del lago artificiale di Vagli, formatosi in seguito alla costruzione di un 
diga idroelettrica. Il paesino fu fondato nel XIII secolo e tra il 1947 e il 
1953, venne costruita una diga alta 92 metri e in grado di contenere 32 
milioni di metri cubi d’acqua, sommergendo gradualmente il villaggio 
medievale, composto da 31 abitazioni per un totale di 146 abitanti. In 
occasione di sporadici lavori di manutenzione, il lago artificiale viene 
svuotato, facendo riemergere l’antico borgo medievale, con le case in 
pietra, il ponte e la chiesa. 
 L’introduzione di nuovi elementi nel paesaggio porta quindi in 
alcuni casi, al completo stravolgimento dello stesso, cambiandone la 
conformazione morfologica ed anche quella urbana. La variazione del 
limite tra terra e acqua, nello specifico caso delle dighe risulta essere 
un elemento caratterizzante, in quanto l’alternarsi di acqua alta e acqua 
bassa porta ad una serie di esperienze differenti. 

14 architettiroma.it (Internet), Toscana, 11.05.2001, Diario: quotidiano di Archi-
tettura – Ordine Architetti Roma, Conoscenza e analisi del paesaggio, a cura di 
CALCAGNO MANIGLIO Annalisa, disponibile all’indirizzo http://www.architet-
tiroma.it/monitor/d/didatticaurbana/calcagno_conoscenza_analisi_paesaggio.
html, consultazione in data 08.11.2015

Fig. 011 sopra | Fotografia | Fabbriche di Careggine | Lucca | Italia | Diga svuotata
Fig. 012 sotto  | Fotografia | Fabbriche di Careggine | Lucca | Italia | Riaffiora il 
borgo
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Fig. 013 sinistra | Fotografia | Lago di Resia | Bolzano | Italia | Campanile 
Fig. 014 sopra | Fotografia | Lago di Resia | Bolzano | Italia | Prima e dopo la diga
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Fig. 015 | Fotografia | Diga Pego do Altar | Alcácer do Sal | Portogallo | Valeria 
Varesco | Ottobre 2014 
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“Com’è difficile capire nel fare un quadro qual è il momen-
to esatto in cui l’imitazione della natura deve fermarsi.” 15

CAPITOLO 1
(Ri) Conoscere il territorio

15 RENOIR, Pierre Auguste, in Renoir, collana Dossier d’art, a cura di Benedetta 
Maria Teresa, Giunti Editore, Firenze, 1998.
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Fig. 016 sopra | Fotografia | Sea Change | Cuckmere | Michael Marten | http://
www.michaelmarten.com/
Fig. 017 sotto | Fotografia | Sea Change | Harbour | Michael Marten | http://www.
michaelmarten.com/
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 Leggere un territorio significa quindi scomporlo nei suoi vari 
livelli, analizzandolo alle varie distanze: dalle macchie dei tessuti, al det-
taglio delle abitazioni. Lo studio del luogo prevede, nel caso specifico, 
un’attenzione particolare agli spazi aperti e alla potenzialità del paesag-
gio come patrimonio.
 Secondo la Convenzione sulla Protezione Mondiale, un sito 
dal particolare valore storico, estetico, archeologico o etnologico, viene 
definito patrimonio culturale; invece il patrimonio naturale indica rilevanti 
caratteristiche fisiche, biologiche e geologiche, nonché aree di partico-
lare interesse scientifico. Percorrendo un determinato spazio si colgono 
i vari aspetti che vanno ad incrementare le informazioni inerenti la me-
moria su quel determinato luogo.
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43Il luogo | Alcácer do SAl | Il conSIglIo

 “Alcácer do Sal surge como um anfiteatro virado 
para o rio, com o qual está umo relação especial, tanto 
em termos funcionais como ambientais.
O conjunto urbano ribeirinho apresenta significativo inte-
resse patrimonial.” 16

16 CANCELA D’ABREU, A.; PINTO CORREIA, T.; OLIVEIRA, R., 2004 (cord). 
Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Con-
tinental Universidade de Évora, Direcção Geral do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano.
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Lisboa

Almada

Fig. 018 | Ridisegno | Mappa di inquadramento geografico del consiglio di
Alcácer do Sal
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17 INE (2013). Censos 2011 - População residente por freguesia, CAOP 2013 (CSV) 
Instituto Nacional de Estatística. Visitado em 14/05/2014. Dados populacionais de 
2011, recalculados para os limites administrativos da Carta Administrativa Oficial de 
Portugal (CAOP), versão 2013.
18 Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território 
das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 
28/01/2013.

 Il consiglio di Alcácer do Sal, osservandolo a grande scala, 
presenta caratteristiche piuttosto omogenee, senza particolare distin-
zione nei tessuti, approssimandosi ed addentrandosi nelle analisi e nel-
lo studio specifico di determinate componenti, si identificano importanti 
elementi. Questi sono fattori naturali o più spesso sviluppati dall’inter-
vento dell’uomo, come ad esempio le dige di Pego do Altar e di Vale de 
Gaio, che con il loro paesaggio, non più primitivo, sono di particolare in-
teresse paesaggistico e culturale. Il patrimonio in questione rappresenta 
infatti un’eredità per il futuro, di cui oggi la popolazione beneficia.
 I protagonisti della presente tesi sono il piccolo centro abitato 
di Santa Susanna e il bacino d’acqua ad esso connesso, ovvero la diga 
di Pego do Altar, localizzati a nord-est del consiglio di Alcácer do Sal. 
Questo si localizza nella parte centrale del Paese e appartiene al Di-
stretto di Setúbal, facente parte della regione del basso Alentejo, nello 
specifico quello Litorale. Rifacendosi agli avvenimenti storici e all’impor-
tanza nel corso di questa, si afferma che il consiglio da sempre bene-
ficia di una posizione geografica privilegiata, è infatti localizzato in un 
punto di passaggio tra Lisbona e l’Algarve. 
La nascita del consiglio di Alcácer do Sal, viene fatta risalire al 1218, ma 
la città omonima è una delle più antiche d’Europa, risale infatti al 1000 
a.C. Nel corso degli anni ha subito un forte incremento della popola-
zione, con una progressiva decrescita dovuta all’introduzione di nuove 
infrastrutture, nonché alla pressante crisi che ha spinto le persone a 
muoversi verso la capitale in cerca di occupazione. Nel 1800 si con-
tavano 8.250 residenti, sino a raggiungere nel 1960 l’apice dei 22.167 
abitanti, sino ad una rapida decrescita, contando oggi 13.046 abitanti 17 , 
distribuiti su un’area di 1.480 km2. Per la sua estensione, Alcácer do Sal 
è considerato il terzo maggior municipio del Portogallo. 
 In seguito alla riorganizzazione amministrativa del territorio, 
proclamata con un decreto legge del 2013 18 , il consiglio è suddiviso in 
quattro zone con amministrazione propria (freguesias): Comporta, São 
Martinho, Torrão e União das Freguesias de Alcácer do Sal e Santa 
Susana.
La zona di Comporta si sviluppa ad ovest, affiancando la penisola di 
Troia, la quale funge da confine, mentre a nord è delimitata dal rio Sado. 

attuale dIvISIone ammInIStratIva del conSIglIo

1. São Martinho
2. Comporta
3. Alcácer do Sal e Santa Susana
4. Torrão
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Comporta è integrata nella Riserva Naturale dell’Estuario del Sado e 
ciò garantisce le condizioni necessarie per lo sviluppo di una ricca fau-
na. São Martinho è la freguesia più piccola del consiglio, conta infatti 
solamente 400 abitanti. La freguesia di Torrão è la sesta maggiore del 
Portogallo, in termini di area (372,39 km2) 19 . La cittadina è attraversata 
dalla strada nazionale N2 e toccata dal fiume Xarrama, il quale alimenta 
la diga Trigo de Morais, anticamente diga di Vale de Gaio.
 Il centro fisico e amministrativo del consiglio corrisponde alla 
città di Alcácer do Sal, la quale conta 6.700 abitanti. Questa gode di una 
posizione geografica privilegiata: dista 82 km dalla città di Evora (est), 
91 km da Beja (sud), 50 km da Setubal (ovest) e 90 km da Lisbona 
(nord). Essa è attraversata dalla strada nazionale, nonché dall’autostra-
da, che permette una rapida connessione con l’Algarve.
Negli anni precedenti l’installazione di quest’ultima infrastruttura, la 
gente transitava obbligatoriamente per Alcácer do Sal, è infatti in se-
guito alla sua costruzione, che la città ha progressivamente perso quel 
flusso continuo di persone, turisti e non, che approfittavano di questa 
città come luogo di sosta durante il viaggio. La città possiede inoltre 
una linea ferroviaria, che non si occupa del trasporto di persone, ma 
solamente di merci. 
 In relazione alla connessione con gli altri centri amministrativi, 
questi sono disposti in modo satellitare, rispetto alla città di Alcácer: è 
pertanto necessario transitarvi per dirigersi in uno degli altri centri. L’U-
nião das Freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana unisce, quindi, 
la città con Santa Susanna, centro abitato di piccole dimensioni che è 
quindi associato al bacino d’acqua artificiale di Pego do Altar, generato 
da una diga distante una decina di chilometri verso sud.
 Il territorio di Alcácer do Sal è caratterizzato da flussi d’acqua di 
importanza considerevole: il principale è il fiume Sado, il quale interessa 
il consiglio da est ad ovest. Questo ha favorito lo sviluppo di vari centri 
abitati, in quanto utilizzato come via di comunicazione e di sussistenza. 
Il rio e la sua umidità, determinano una diversificazione significativa del 
paesaggio: in prossimità di questo si sviluppano campi di riso e saline, 
allontanandosi si incontra una vegetazione arida, variando per densità 
e specie con l’addentrarsi nel territorio.

 “O sitio de Alcacer do Sal è e resultado de duas 
componentes geograficas: a colina e o rio (...)” 

LOPES PEREIRA Maria Teresa, Alcacer do Sal na Idade Media., Edições 
Colibri, Lisboa, 2000.

19 Instituto Geográfico Português (2013). Áreas das freguesias, municípios e distri-
tos/ilhas da CAOP 2013 (XLS-ZIP) Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), 
versão 2013 Direção-Geral do Território. Visitado em 28/11/2013.
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Fig. 019 | Fotografia | Vegetazione Diga Pego do Altar | Alcácer do Sal | Portogallo 
| Valeria Varesco | Ottobre 2015
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Fig. 020 | Fotografia | Rio Sado | Alcácer do Sal | Portogallo | Valeria Varesco | 
Settembre 2014
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 Nel 20 ottobre 2000, durante la Convenzione europea del 
paesaggio, venne emanata una legge a livello europeo che regola la 
gestione e l’utilizzo di determinate zone. Venne inoltre data una nuova 
definizione di quello che è il significato di paesaggio: una determinata 
parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui caratte-
re deriva dalle azioni di fattori naturali e/o umani e dalle loro interazioni. 
Esattamente in virtù di tali enunciati vi è una maggiore attenzione alla 
tutela del territorio, si identificano quindi nel territorio due riserve: una 
dell’Estuario del Sado, riguardante le aree umide, ed una delle Riserve 
Naturali, che si occupano della gestione di particolari aree boschive. 
L’area geografica del consiglio che si colloca ad ovest, fa parte della 
Riserva Naturale dell’Estuario del Sado, corrispondendo a circa l’80% 
di questa: si tratta di 23.160 ettari. Tale area presenta una grande va-
rietà di elementi naturali e antropici, dalla cui associazione ne deriva un 
paesaggio unico a livello nazionale.
 È una successione di mare e di rio “(…) com as suas margens 
alagadiças, desoladas e sazonáticas, foi pouco menos que um deserto, 
ocupado sucessivamente por grandes salgas e extensos arrozais” 20. 
Lungo l’estuario ed il corso del Sado si susseguono ambienti differenti, 
ma piuttosto uniformi. Vi è un lento passaggio da una zona più palu-
dosa, seguendo con risaie, pinete e foreste di sughero. Il paesaggio 
agricolo ha inoltre una notevole importanza nel consiglio, seppur appa-
rentemente allo stato naturale, anche questo è determinato dall’attività 
dell’uomo.
 Osservando il territorio in modo analitico e attento si rileva che 
il consiglio di Alcácer do Sal presenta un’altitudine media di 95 metri, 
la maggior parte dell’area del municipio si sviluppa tra i 50 ed i 100 m 
s.l.m..
L’area a sud del Sado presenta cambi graduali di altitudine, i declivi 

20 RIBEIRO, O. – LAUTENSACH, H., Geografia de Portugal, vol. 1 A posição geo-
gráfica e o território, João Sá da Costa, Lisboa, 1987-1991.
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presentano in media tra i 2,4 ed i 20 gradi di pendenza, mentre la parte 
a nord ha variazioni più brusche e decise, nelle zone più montuose si 
raggiunge il livello massimo di 47,6 gradi. Studiando quindi l’aspetto 
orografico del terreno, si rileva che a nord, dove i rilievi sono più acci-
dentati, con zone di foreste e valli scavate, si verifica una grande varietà 
di esposizioni, di conseguenza un’altrettanta differenza di tipi di suolo e 
utilizzo dello stesso. Il fattore geografico, altimetrico e climatico permet-
tono, quindi, l’esistenza di habitat diversi.
 L’occupazione del suolo nel consiglio è per la maggior parte 
ad uso forestale, riguarda infatti il 72 %, è seguita da quella ad uso 
agricolo per un 20,2 %. La restante percentuale si suddivide tra terreni 
incolti 2,13 %, terreni improduttivi 1,8 %, aree per il sociale 1,2 % e 
superfici acquatiche che corrispondono al 3,0 % 21 . La gran parte dei 
terreni ad uso agricolo, sono localizzati nella parte a nord del consiglio, 
nelle zone limitrofe ai corsi d’acqua, di piccola e media importanza, e 
ad ovest lungo alcune colline, le quali proteggono dai venti marini. Per 
quanto riguarda l’occupazione di aree urbanizzate sono sparpagliate 
nel consiglio in modo satellitare rispetto alla città di Alcácer.  
 Per quanto concerne il notevole utilizzo a fine boschivo, le spe-
cie vegetali che vi si trovano sono soprattutto sugheri e pini marittimi. 
Nella figura 021, si illustrano le differenti zone per occupazione e per 
densità forestale. Tali aree si differenziano in spazi forestali destinati alla 
produzione ed altri soggetti a protezione. Per quanto riguarda queste 
ultime aree si rimanda alla figura 022.
 Negli ultimi anni sono state avanzate a livello europeo alcune 
considerazioni inerenti la tutela del paesaggio e della natura.
Il dilagare degli impianti industriali, l’eccessivo ampliamento delle città, il 
graduale abbandono di terreni ed il progressivo spopolamento di alcune 
zone, l’estensione della rete stradale e ferroviaria con la formazione 

21 Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Alcácer do Sal, vol. 2 
Informação de Base, a cura di Gabinete Técnico Florestal, 2009.
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di nuovi centri, sono causa di profonde alterazioni delle caratteristiche 
naturali di determinati settori. 
n merito a ciò sono quindi state avanzate leggi e normative che regola-
no le varie attività.
 Nello specifico Rete Natura 2000, si impone come strumento 
volto alla conservazione della biodiversità, riguarda una rete ecologica 
diffusa su tutto il territorio dell’Unione Europea che garantisce “il man-
tenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e 
fauna minacciati o rari a livello comunitario” 22.
Le aree che Rete Natura 2000 comprende, non sono riserve rigidamen-
te protette, dove le attività umane sono escluse, bensì anche luoghi 
dove si intende garantire una protezione e una gestione sostenibile sia 
dal punto di vista economico che ecologico. Viene quindi riconosciuto 
un certo valore a quelle aree dove la presenza dell’uomo, con le sue 
attività tradizionali, ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra le 
attività antropiche e la natura. 
 Attraverso l’analisi fatta sul territorio, si verifica che il 73,5 % 
del municipio di Alcácer do Sal è diviso in zone di caccia. Tali aree si di-
vidono in zone di caccia municipale (ZCM), turistica (ZCT) e associativa 
(ZCA).  Nello specifico si identificano aree ZCM di interesse comunale, 
dove l’attività sportiva non è condizionata a particolari vincoli di acces-
sibilità, sono ammessi infatti tutti i cacciatori facenti parte del comune. 
Le zone ZCT sono di interesse turistico, prevedono un guadagno eco-
nomico, mediante l’acquisto di opportune licenze da parte degli sportivi 
interessati, al fine di garantire la fornitura di determinati servizi turistici 
legati alla caccia.  Le aree ZCA vengono costituite in modo da favorire 
la crescita ed il mantenimento delle associazioni dei cacciatori, dando 
loro la possibilità di esercitare la gestione provvisoria di un determinato 
territorio appartenente ad altri.
 Analizzando il territorio del consiglio di Alcácer in relazione 
all’utilizzo e alle caratteristiche del suolo, emerge quale grande carat-
teristica di importanza paesaggistica, ma soprattutto funzionale, la pre-
senza di due dighe. Queste si occupano dell’approvvigionamento idrico 
del consiglio e non solo.

20 miniambiente.it (Internet), Roma, 16.07.1998, Ministero dell’ambiente, Direttiva 
92/43/CEE “Habitat”, Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992: Conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, disponibile 
all’indirizzo http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000, consultazione in 
data 08.11.2015.
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54 uSo del Suolo e dIfferentI denSItà foreStalI

Zone umide

Aree agricole

Uso misto: bassa densità

Uso misto: alta densità

Edificato

Fig. 021 | Ridisegno | Mappa Uso del suolo e differenti densità forestali | Fonte: 
Bing Maps
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Santa Susana

Alcácer do Sal



56 Zone dI rIServa foreStale

Riserva forestale

Fig. 022 | Ridisegno | Mappa Zone di riserva forestale | Fonte: Plano Municipal 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Alcácer do Sal, vol. 2 Informação de 
Base, a cura di Gabinete Técnico Florestal, 2009.
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Alcácer do Sal

Santa Susana
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Zona di Caccia Turistica

Zona di Caccia Associativa

Zone dI caccIa

Zona di Caccia Municipale

Fig. 023 | Ridisegno | Mappa Zone di caccia | Fonte: Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios de Alcácer do Sal, vol. 2 Informação de Base, a cura di 
Gabinete Técnico Florestal, 2009.
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Alcácer do Sal

Santa Susana
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Fig. 024 | Fotografia | Paesaggio dal castello | Alcácer do Sal | Portogallo | Italia | 
Settembre 2014 | Valeria Varesco
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63Il luogo | Alcácer do SAl | dIgA Pego do AltAr

 “Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la 
sua forza, ma per la sua costanza.” 23

23 TITO LUCREZIO, Lucrezio, La natura delle cose, a cura di CONTE, G.B. – CA-
NALI, L.- DIONIGI, I., Rizzoli, Milano, 2000
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Fig. 025 | Ridisegno | Mappa Idrografia | Fonte: http://www.apambiente.
pt/?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=834
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Barragem de Pego do Altar
Estuario do Rio Sado

Barragem de Vale do Gaio

Barragem de Margovel

Barragem de Fonte Cerne
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 La rete idrica designa i diversi sistemi naturali o artificiali in gra-
do di drenare l’acqua superficiale, in generale proveniente dalle piogge. 
Si distinguono due tipi importanti di reti, quelle artificiali, costruite nelle 
città per mezzo dell’uomo, e quelle naturali, costituite da fiumi e laghi.
Il sistema idrico del consiglio di Alcácer do Sal è regolato dal fiume Sado 
e dai suoi molteplici affluenti che si sviluppano su tutto il territorio. L’ap-
provvigionamento idrico è gestito inoltre dalle dighe di Pego do Altar, in 
prossimità del centro abitato di Santa Susana, e da quella di Vale de 
Gaio, appartenente alla freguesia di Torrão. Entrambe le opere idrau-
liche sono indispensabili al territorio, per sostentamento all’irrigazione 
dei campi e per la fornitura idroelettrica alla popolazione. Le dighe co-
stituiscono nello specifico luoghi privilegiati per approfittare della natura 
e del paesaggio, per osservare flora e fauna, ma anche per la pratica di 
sport acquatici e non.
 Nello specifico il termine diga, per molto tempo nella storia, è 
stato più specificamente assegnato agli argini che difendono dalle ac-
que del mare; oggi però si riferisce “a qualunque opera atta a formare, 
in modo permanente o temporaneo, uno sbarramento nei fiumi” 24 . Esi-
stono vari tipi di dighe, classificate a seconda della tecnica costruttiva 
nonché in base alla funzione che svolge il bacino idrico da esse formate. 
Nelle sistemazioni fluviali, si ricorre all’adozione di dighe per generare, 
ad esempio, dei serbati di piena, i quali a seconda della loro capacità, 
hanno una funzione di laghi artificiali con funzione moderatrice. Si tratta 
quindi di un invaso momentaneo di una notevole quantità d’acqua, che 
al momento delle piene si trattiene nel lago, per poi defluire lentamente 
e in modo innocuo. Molte dighe sono costruite, invece, a servizio dell’ir-
rigazione, come ad esempio la diga di Assuan, lungo il Nilo. Questa 
ha una lunghezza di 2.600 metri e forma un lago artificiale di più di 2 
miliardi e mezzo di metri cubi d’acqua.
 All’inizio del XIX secolo, in seguito all’elevata produzione indu-
striale, si è avanzato un forte interessamento sullo stoccaggio dell’acqua 
per la produzione di energia, lo sviluppo agricolo, la fornitura d’acqua e 
il controllo delle piene. Si è sentita quindi, in Portogallo, la necessità di 
sviluppare studi teorici e pratici in questo ambito. La costruzione delle 
prime dighe si verifica con dieci anni di ritardo rispetto al resto d’Europa: 
nel 1912 si ha la costruzione della diga di Lago Comprida nella Serra da 
Estrela, che si localizza nella parte nord-ovest del Paese 25 .
 Nello specifico le due dighe di Pego do Altar e quella di Torrão, 
possiedono ciascuna una centrale idroelettrica e hanno l’obiettivo di 

24 ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, fondata da Giovanni Treccani, Istituto 
Poligrafico dello Stato, Roma, ed. 1949, s.v. “diga”.
25 SERAFIM, J. Laginha, “As Grandes Barragens dos Aproveitamentos Hidráulicos 
Portugueses”, Memória, nº 187, Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 
1962.
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approvvigionamento idrico della Valle del Sado. La distribuzione dell’ac-
qua per l’agricoltura è effettuata mediante una rete di distribuzione che 
si sviluppa per un totale di 187 chilometri, mediante la quale si irriga-
no 9.600 ettari di terreno. La costruzione delle dighe è avvenuta tra il 
1935 ed il 1949, quella di Vale do Gaio è situata in prossimità del centro 
abitato di Torrão, legata al Rio Santa Catarina, mentre in prossimità di 
Santa Susana si trova la diga di Pego do Altar, localizzata nel bacino 
idrografico del fiume di Alcáçovas. 
 Nel 1948 si iniziò a trattare della progettazione e costruzio-
ne dell’opera, a carico della Junta Autonoma das Obras de Hidraulica 
agricola, ma nel 1953 fu trasferita all’Associação de Regantes e Be-
neficiários do Vale do Sado con sede ad Alcácer do Sal. Il tempo di 
esecuzione dell’opera si prolungò per via delle notevoli problematiche 
dovute alla guerra, ciò dimostra che per l’elaborazione di grandi opere, 
è richiesto molto tempo, a volte anche più del previsto. In un primo mo-
mento la diga portava il nome di “Barragem Salazar”, ma in seguito alla 
caduta del governo, venne rinominata.
 La diga è realizzata mediante l’utilizzo di pietrame e leganti, 
viene definita anche diga di scogliera, fondata su di un terreno argil-
loso. Lo sbarramento presenta due versanti con caratteristiche molto 
differenti, a seconda delle funzioni che esse svolgono: il versante rivolto 
verso l’acqua, è rivestito da alcune lamine metalliche, mentre l’altro è 
fatto in pietra e cemento, per contrastare la notevole spinta dell’acqua. 
Il muro ha un’altezza massima dal letto di 67 metri, mentre la corona, 
ovvero l’apice in cui si trova la strada, ha uno sviluppo di 192 metri il lun-
ghezza ed una larghezza di 4,5 metri. Il lago artificiale occupa un’area di 
indicativamente 743 km2, con una capacità totale di 94.000 hm3. 
 Il Piano di sviluppo della diga di Pego do Altar regola il funzio-
namento del bacino d’acqua e della rispettiva zona di protezione con un 
raggio d’azione di 500 metri a partire dal livello di piena. Tale pianifica-
zione si presuppone come regolamento per la protezione, lo sviluppo e 
la regolazione delle varie attività che qui si svolgono, evitando il degrado 
e una mancanza dell’equilibrio ambientale e di salvaguardia del pae-
saggio. 
Nella diga sono permesse varie attività sportive, tra cui la caccia e la pe-
sca. Quest’ultima è ammessa con o senza ricorso alle imbarcazioni, è 
autorizzata in tutta l’estensione della diga, a condizione che questo non 
interferisca con le restanti attività. La caccia è permessa nel territorio 
che circonda la diga, mantenendo le opportune distanze.
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Fig. 026 | Fotografia | Diga Pego da Altar | Alcácer do Sal | Portogallo | Marzo 2015 
| Valeria Varesco



69

Fig. 027 | Fotografia | Carrasqueira | Comporta | Portogallo | Settembre 2014 | 
Valeria Varesco
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Fig. 028 | Fotografia | Mura contenimento Diga Pego da Altar | Alcácer do Sal | 
Portogallo | Italia | Ottobre 2015 | Valeria Varesco
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Fig. 029 | Ridisegno | Disegno originale: Architetto Cassiano Branco | Muro diga 
Pego do Altar | Ex Diga Salazar
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Punto di scarico

Fig. 030 | Ridisegno | Pianta della diga | Fonte: Plano de Ordenamento da Albufei-
ra do Pego do Altar
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Fig. 031 sopra | Ridisegno | Sezione trasversale | Fonte: Plano de Ordenamento 
da Albufeira do Pego do Altar
Fig. 032 sotto | Ridisegno | Sezione longitudinale | Fonte: Plano de Ordenamento 
da Albufeira do Pego do Altar
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Fig. 033 | Disegno | Inquadramento della diga
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Fig. 034 | Fotografia | Livello intermedio dell’altezza dell’acqua | Santa Susana | 
Settembre 2014 | Valeria Varesco
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Fig. 035 | Fotografia | Livello minimo dell’altezza dell’acqua | Santa Susana | 
Ottobre 2015 | Valeria Varesco
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81Il luogo | Alcácer do SAl | SAntA SuSAnA

 “A Cloe, grande città, le persone che passano 
per le vie non si conoscono. Al vedersi immaginano mille 
cose l’uno dell’altro, gli incontri che potrebbero avvenire 
tra loro, le conversazioni, le sorprese, le carezze, i morsi. 
Ma nessuno saluta nessuno, gli sguardi s’incrociano per 
un secondo e poi sfuggono, cercando altri sguardi, non si 
fermano.” 26

26 CALVINO, Italo, Le città invisibili, Giulio Einaudi, Torino, 1972, p. 24.
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Fig. 036 | Disegno | Inquadramento di Santa Susana | Fonte: Bing Maps
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Fig. 037 | Fotografia | Chiesa di Santa Susana | Portogallo | 1956
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 Il centro abitato di Santa Susana fino al 2013 era considerato 
anche uno dei cinque centri amministrativi del consiglio. In seguito al 
ridimensionamento degli stessi, è stato unito alla città di Alcácer do Sal. 
L’area che precisamente appartiene a Santa Susana, ha un’estensione 
pari a 166,45 km2 e si contano indicativamente 200 abitanti, con una 
densità di 3 ab/km2.
 Il paesino è particolarmente affascinante in quanto presenta la 
tipica architettura della regione dell’Alentejo: case unifamiliari bianche 
profilate in azzurro, con grandi camini. Percorrendo il paesino sembra di 
immergersi in una fotografia datata, dove niente è cambiato, si assiste 
ad una tipica architettura rurale. Le abitazioni furono costruite più di 
un secolo fa, in quanto alloggi temporanei per gli operai agricoli che si 
recavano sul luogo per il periodo di lavoro stagionale.
Il villaggio è localizzato in prossimità del bacino idrico generato dalla 
diga di Pego do Altar, è legato ad esso mediante una strada rettilinea di 
500 m circa. Tale spazio è attrattiva di molti locali, soprattutto cacciatori 
e pescatori, nonché di turisti, in quanto costituisce un ambiente rilassan-
te e al contempo dove svolgere qualche differente attività fisica. 
 Santa Susana non ha molti servizi, possiede una piccola chie-
sa, qualche bar, un campo sportivo per i più piccoli ed un edificio polifun-
zionale. Quest’ultimo ospita un centro di appoggio all’amministrazione 
pubblica, il centro anziani con servizio diario, l’associazione di cacciatori 
e pescatori, nonché una piccola sala al servizio del medico che è dispo-
nibile alla popolazione due volte al mese. 
Questo paese dista 17 km dalla città di Alcácer do Sal. Lungo il tragitto 
si sviluppa un ambiente omogeneo e piuttosto desertificato: lateralmen-
te alla strada statale sono presenti campi agricoli e grandi spazi aperti 
per il pascolo. Indicativamente a metà del percorso si trova il piccolo 
centro abitato di Santa Catarina dos Sitimos, il quale presenta delle 
caratteristiche architettoniche simili a Santa Susana, abitazioni unifami-
liare bianche e blu. 
 Il clima che si respira in questi luoghi è dal duplice sfondo e 
significato: solitudine ed emarginazione, si contrappongono a familiarità 
e conoscenza tra tutti i compaesani. 
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Fig. 038 | Fotografia | Campanile di Santa Susana | Portogallo | Settembre 2014 | 
Valeria Varesco
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Fig. 039 | Fotografia | Abitazioni in Santa Susana | Portogallo | Settembre 2014 | 
Valeria Varesco
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Fig. 040 | Disegno | Mappa di Santa Susana | Localizzazione dei servizi
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91CAPITOLO 2
Strategia globale

27 EINSTEIN, Albert, Il mondo come io lo vedo. Ediz. integrale, tr. it. Mauro Walter, 
Newton Compton, Roma, 2012. 

“È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte
 e le grande strategie.” 27
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Fig. 041 | Disegno | Mappa della strategia globale
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95StrAtegIA globAle | PotenzIAre

“Tutti i più grandi pensieri sono concepiti
mentre si cammina.” 28

28 NIETZSCHE, Friedrich, Twilight of the idols, tr. ing. POLT R., Hackett Publishing 
Company, Indianapolis, 1997.
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 In seguito allo studio del consiglio e delle qualità paesaggisti-
che che esso offre, si identificano in prossimità della freguesia di Santa 
Susana ed a sua volta del bacino di Pego do Altar, alcune carenze che 
opportunamente potenziate possono favorire la sopravvivenza e il cor-
retto utilizzo delle due entità. Le problematiche riscontrate sono dovute 
principalmente ad una mancanza di gestione del territorio e delle attività 
che qui si svolgono. Nello specifico si tratta della mancanza di attenzio-
ne in merito all’utilizzo dello spazio pubblico nel paese di Santa Susana, 
nonché delle attività ad esso connesse, mentre per quanto riguarda la 
diga, essa non è particolarmente potenziata, né per uso turistico, né per 
quello locale. 
 La strategia globale proposta, prevede quindi una serie di in-
terventi che puntualmente collocati attorno al bacino idrografico e nel 
villaggio stesso, valorizzino il legame che vi è tra questi ultimi. Il pae-
saggio del consiglio di Alcácer do Sal, nello specifico ciò che si sviluppa 
in prossimità di Santa Susana, è caratterizzato da declivi dalle varie 
pendenze, dovuti alla presenza della diga e alle correnti che essa for-
ma. Il punto più alto in prossimità di essa si trova a quota 105 metri, 
da dove è possibile osservare tutto il bacino d’acqua appartenente al 
municipio, ovvero la parte più a nord.
 Nel momento dell’elaborazione di una strategia, si “prevedono 
i possibili sviluppi di certe soluzioni, stabilendo quali linee di azione si 
debbano seguire per il conseguimento dell’obiettivo” 29.  La proposta 
prevede nello specifico l’introduzione di elementi puntuali a supporto 
delle attività esistenti, ma non particolarmente sviluppate, sia nel centro 
abitato che lungo le sponde della diga.
 Il piccolo paese di Santa Susana non offre particolari servizi 
alla popolazione locale, né presenta particolare attenzione ai luoghi di 
interesse che esso presenta. Si propone quindi una maggiore attenzio-
ne allo spazio pubblico: nello specifico si mira al legame fisico tra que-
sti, collocando il centro dell’attenzione nella piazza che si va a generare 
di fronte alla Chiesa. Attualmente questo edificio non presenta alcun 
spazio di pertinenza, obiettivo principe dell’intervento riguarda quindi la 
progettazione di un sagrato che nasce dalla collocazione in basso ad 
esso di un edificio, che genera a sua volta uno spazio aperto e polifun-
zionale. Si propone una funzione di mercato, attualmente inesistente 
nel paesino, dove anche cacciatori e pescatori possono vendere le mer-
ci localmente procurate.
 L’intervento si sviluppa quindi fino alla diga, con un’attenzione 

29 ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, fondata da Giovanni Treccani, Istituto 
Poligrafico dello Stato, Roma, ed. 1949, s.v. “strategia”.
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particolare rivolta anche al percorso di accesso ad esso: lungo la strada 
rettilinea è previsto un parco lineare con gli appositi spazi per lo stazio-
namento dei mezzi. 
 Gli elementi puntuali che si propongono lungo la diga sono 
prevalentemente di due categorie: la prima riguarda i ponti, favoren-
do quindi la percorrenza del paesaggio, mentre la seconda riguarda 
i rifugi, facilitandone la permanenza. Ciò che lega ogni intervento è il 
panorama, il vuoto che si coglie e si vive tra un oggetto architettonico e 
l’altro. Anche in seguito all’intervento le caratteristiche predominanti del 
territorio sono acqua, vegetazione e silenzio.
 “In ogni ponte alligna la promessa mantenuta di continuare il 
viaggio, di non interrompere il cammino, di superare l’ostacolo altrimenti 
insormontabile” 30, obiettivo della proposta riguarda infatti l’idea di con-
tinuità: percorrere, permanere, potenziare.
 L’intenzione della strategia riguarda l’importanza indiscussa di 
muoversi nel luogo, godendo di volta in volta di un panorama unico. Ciò 
rende l’introduzione dei ponti, l’elemento di particolare rilievo, median-
te ad essi è resa possibile la comunicazione tra una sponda e l’altra, 
attualmente praticamente inesistente.  Il ponte ha da sempre suscitato 
una notevole carica emotiva in quanto è luogo di passaggio, si sosta e 
di incontro, ma “dal ponte si fugge. Ci si getta. Ci si salva anche.” 31

 Per quanto riguarda i rifugi, sono cinque e sono collocati nel 
territorio per favorire le attività sportive di caccia e pesca. Alcuni si 
trovano in posizioni tattiche per quanto riguarda l’accessibilità diretta 
all’acqua, altri in luoghi particolarmente interessanti per l’osservazione 
degli animali da catturare. Il rifugio nel corso della storia si è evoluto 
notevolmente, ma il significato principe rimane: è luogo che offre prote-
zione, che ospita vari tipi di persone.
È in merito a ciò che la proposta abbraccia cacciatori e pescatori, ma 
non in maniera selettiva: è aperta a qualsiasi tipo di persona che vuole 
percorrere e permanere in questo determinato luogo, godendo di pae-
saggio, natura e silenzio.
 Tutti gli interventi proposti, dal mercato coperto che genera 
due piazze, agli elementi che determinano l’infrastruttura abitata lungo 
la diga, si è studiata una modalità costruttiva analoga. Nello specifico si 
fa riferimento a diaframmi prefabbricati in cemento armato, i quali per-
mettono una rapida costruzione, nonché una lettura complessiva della 
strategia. L’idea principale in termini di costruzione è quella di contene-
re spazi, viste e ambienti diversi. 

30 FUMAGALLI, E. – MERISIO, P., Civiltà dei ponti. Ponte: espressione della comu-
nicazione. L’ignoto scala, ECRA, Roma, 1997.
31 SIVIERO, E. – CASUCCHI, S. – CECCHI, A., Il ponte e l’architettura, CittàStudi 
Edizioni, Torino, 1995, p.50.
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Fig. 042 | Disegno | Ile de la Cite | Paris | 1952 | Henri Cartier Bresson
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Fig. 043 | Fotografia | Pier and Nakashima Islands  | Toya Lake | Hokkaido | 
Japan | 2002 | Michel Kenna
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101StrAtegIA globAle | contenImento terre

 “La conoscenza del tutto e delle sue leggi, 
dell’insieme e della sua struttura, non è deducibile dalla 
conoscenza delle singole parti che lo compongono.” 32

32 PEREC, Georges, La vita istruzioni per l’uso, BUR Rizzoli, Milano, 1984.
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 Il filo conduttore tra i vari progetti presenti nella proposta è l’uti-
lizzo di elementi in calcestruzzo armato prefabbricato: i diaframmi. Tale 
modalità costruttiva è nello specifico utilizzata per ricavare i differenti tipi 
di spazio: dai passaggi per i ponti, all’edificio-piazza nel centro abitato di 
Santa Susana, alle differenti strutture per i rifugi.
 L’impiego di questa tipologia di elementi, è una scelta detta-
ta dalla volontà di una rapida esecuzione dei singoli interventi, nonché 
dall’intenzione di realizzare opere, sostanzialmente nel sottosuolo, in-
tervenendo in modo deciso e forte, con il semplice gesto del conteni-
mento delle terre.
Questo è reso possibile grazie utilizzo di varie strutture di rinforzo sul 
terreno: pali, micropali, diaframmi, palancole, ancoraggi e chiodature. 
Tali elementi sono di particolare importanza per la loro interazione con 
il terreno e alcuni vengono usati per contrastare le spinte geostatiche, 
altri per fornire stabilità alla struttura stessa. 
Nello specifico si adotta una tecnica costruttiva propria dei pali infis-
si. Questi sono installati nel terreno senza asportazione di materiale, 
mediante battitura, vibrazione, spinta, avvitamento o una combinazione 
di essi e possono essere di acciaio, calcestruzzo armato o legno. La 
proposta prevede quindi l’adozione di questa tecnica: si procede per 
battitura all’introduzione dei diaframmi nel terreno, rimuovendo succes-
sivamente il materiale antistante, procedendo infine alla realizzazione 
specifica e puntuale del progetto, sia esso il mercato, il ponte o piuttosto 
il rifugio in questione.
 “Nel termine paratie si comprendono le palancole e i diafram-
mi, strutture che possono differire molto fra loro, sia come materiale 
costituente, sia come tecnica di messa in opera, sia come geometria, 
ma che hanno in comune il meccanismo di funzionamento.” 33 
 Esiste una grande varietà di strutture per quanto riguarda il 
sostegno di terreno e di acqua, sia per quanto riguarda lavori tempora-

33 FACCIORUSSO, C. – MADIAI, C. – VANNUCCHI, G., Dispense di Geotecnica: 
Capitolo 14, Dipartimento di Ingegneria Civile – Sezione Geotecnica, Università 
degli Studi di Firenze, 2007, consultabile al sito internet http://people.dicea.unifi.it/
johannf/disp_14.pdf.

Fig. 044 | Fotografia | Infissione pali in acciaio | consultabile al sito internet 
www.tecnopalisrl.it/images/Lavorazioni/lav5.jpg
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nei sia per quelli permanenti: vi sono opere di sostegno a gravità, che 
prevedono sostanzialmente la costruzione di muri o terre armate, non-
ché paratie, le quali sono caratterizzate dall’associazione di palancole o 
diaframmi. La principale differenza tra queste due macro divisioni, con-
siste nel meccanismo di trasmissione della spinta esercitata dal terreno 
sostenuto dagli stessi. Nel primo caso avviene mediante la struttura di 
fondazione dell’opera di sostegno, mentre nel secondo la trasmissione 
è assicurata dal prolungamento della parete nel terreno di fondazione e 
dal sistema di spinte e controspinte che viene a determinarsi. Un’altra 
importante differenza consiste nel fatto che il terreno sostenuto dai muri 
è di riporto, ovvero è stato tolto e successivamente ricollocato, mentre 
per quanto riguarda l’intervento controllato da palancole e diaframmi 
il terreno è spesso naturale. I muri di sostegno sono in genere opere 
definitive, mentre quelli nati dall’associazione di elementi puntuali sono 
spesso opere temporanee. Avvalendosi di queste strutture, di qualsiasi 
natura esse siano, si garantisce il contenimento verticale, consentendo 
tagli ed asportazioni di terreno, contrastando le spinte esercitate dai 
terrapieni che si vengono a formare.
 Le palancole sono strutture utilizzate prevalentemente per 
opere temporanee o in costruzioni marittime, sono accostate le une 
alle altre e vengono realizzate mediante la messa in opera attraverso 
percussione o vibro-pressione, con battipalo. Esse possono essere di 
vario materiale, le più utilizzate sono in acciaio, ma esistono anche in 
legno, tendenzialmente utilizzate per opere provvisorie, poco estese e 
di modeste altezze, o in cemento armato, adottate in opere permanenti, 
ma per il peso degli elementi e per il cospicuo volume di terreno spo-
stato durante l’infissione, il loro utilizzo è poco favorito. Le palancole in 
acciaio hanno quindi un’elevata resistenza, possono essere facilmente 
trasportate e movimentate in fase di messa in opera, possono a sua 
volta essere rimosse, recuperate e riutilizzate.
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 Le strutture di questo tipo sono particolarmente utilizzate in 
presenza d’acqua, dove risulterebbe difficile realizzare altri tipi di opere 
di sostegno, possono essere libere o ancorate: nel primo caso si com-
portano come una mensola incastrata nel terreno, dove la stabilità è 
data dalla profondità di infissione; nel secondo hanno altezza di ritenuta 
maggiori e la loro stabilità è data soprattutto alla presenza di uno o più 
livelli di ancoraggio che permettono di ridurre la profondità di infissione.
 Le paratie realizzate con diaframmi sono primariamente uti-
lizzate come opere di sostegno per l’esecuzione di scavi in aree più o 
meno urbanizzate in quanto consentono di ridurre al minimo i volumi 
dello scavo e le aree di lavoro. Questa tipologia costruttiva ha inoltre 
altri vantaggi, in particolare consente di utilizzare tutta l’area a disposi-
zione, nonché consente di raggiungere altezze elevate. I diaframmi pos-
sono essere prefabbricati o gettati in opera, realizzati con pali accostati, 
pali intersecanti o con pannelli, inoltre essendo formati da moduli sono 
utilizzabili in perimetri chiusi.
Per limitare la flessibilità della struttura sono spesso vincolati al terre-
no mediante degli ancoraggi, utilizzati anche a più livelli. Questi sono 
elementi che lavorano a trazione e si preoccupano della stabilità della 
paratia: sono costituiti da varie parti: vi è un elemento teso, ad alta resi-
stenza, costituito da trefoli o barre, il cui tratto terminale è fermamente 
ancorato nel terreno da un bulbo di malta cementizia iniettata.
 Data la particolare flessibilità dei diaframmi, dovuta ai diversi 
materiali e forme degli stessi, possono essere utilizzati unicamente nel-
la fase iniziale di lavoro, oppure essere mantenuti durante l’intera opera 
di costruzione e, in taluni casi, di vita dell’edificio.
Generalmente vengono collocati nel terreno mediante la precedente 
realizzazione di due cordoli guida cha assicurano il tracciamento, in tal 
modo viene scavata una trincea nel terreno mediante apposite mac-
chine, con l’adozione di un fluido stabilizzante, come ad esempio fan-

Fig. 045 | Fotografia | Sistema di contenimento terre | Muro di contenimento con 
supporti metallici per eventuali smottamenti | Paneveggio | Italia | Agosto 2015 | 
Valeria Varesco
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ghi bentonici, che blocca il materiale delle pareti, evitandone il crollo. 
Eseguito lo scavo il diaframma prefabbricato viene collocato nella sua 
apposita sede, oppure nel caso si tratti di un diaframma gettato in ope-
ra, viene collocata la gabbia metallica e successivamente realizzata la 
colata di cemento. Il completamento dei diaframmi avviene mediante la 
realizzazione di una trave di testa che collega i singoli elementi. Questa 
ha la funzione di solidarizzare le varie pareti e di renderli collaboranti 
in direzione trasversale oltre che a svolgere un’importante ripartizione 
delle azioni locali. 
Nello specifico si adotta una tecnica costruttiva propria dei pali infissi. 
Questi sono installati nel terreno senza asportazione di materiale, me-
diante battitura, vibrazione, spinta, avvitamento o una combinazione di 
essi e possono essere di acciaio, calcestruzzo armato o legno.  
 La proposta prevede l’adozione di questa tecnica per l’installa-
zione dei diaframmi: si procede per battitura all’introduzione dei vari ele-
menti nel terreno, rimuovendo successivamente il materiale antistante, 
procedendo infine alla realizzazione specifica e puntuale del progetto, 
sia esso il mercato, il ponte o piuttosto il rifugio in questione.
 Per fare ciò è comunque necessaria la realizzazione di cordoli 
guida per favorire un corretto inserimento delle pareti. Il diaframma pre-
senta inoltre una lamina metallica nella parte terminale della parete, che 
con la sua forma appuntita ne migliora l’infissione.
 Anche con l’utilizzo di tale tecnica costruttiva, è prevista la re-
alizzazione di una trave che collega le pareti, inoltre vi possono essere 
delle “operazioni di intasamento di seconda fase lungo i giunti, per con-
ferire eventualmente una tenuta idraulica” 34 .
Tale operazione risulta comunque piuttosto delicata in presenza di falda 
superficiale o di notevoli quantità d’acqua, è preferibile infatti la costru-
zione di contropareti per una migliore garanzia di resa.

34 MANCINELLI, Luca, Paratie in diaframmi di calcestruzzo. Analisi strutturali e geo-
tecniche, Flaccovio Dario Editore, Palermo, 2008.

Fig. 046 | Fotografia | Sistema di contenimento terre | Diaframmi gettati in opera 
con tiranti | Cembra | Italia | Settembre 2015 | Valeria Varesco
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Fig. 047 | Disegno | Sezione trasversale dei diaframmi e dei tiranti utilizzati 
nella proposta | Scala del dettaglio 1 : 20

dettaglIo dIaframma e tIrante

1. Asse in legno per proteggere il diaframma 
durante l’infissione [5x30x260 cm]
2. Diaframma: struttura prefabbricata in
cemento armato [20xhx260 cm]
3. Suolo da sostenere
4. Elemento metallico di protezione al tirante
5. Placca di distribuzione
6. Cavi d’acciaio [20 mm]
7. Distanziali [30 mm]
8. Punta plastica
9. Punta di rivestimento metallico [5 mm]
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109CAPITOLO 3
Potenziare Santa Susana 

“Non si può pensare un’architettura
senza pensare alla gente.” 35

35 ROGERS, Richard, Richard Rogers. Complete works, a cura di KENNETH 
Powell, Phaidon, Vienna, 2007
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Fig. 048 | Disegno | Pianta di inquadramento della proposta in Santa Susana

0 20 100 m50
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 La strategia prevede quindi il potenziamento del legame e del-
la vicinanza fisica tra il paesino incantato e quasi dimenticato di Santa 
Susana, con la diga ed paesaggio che essa determina.
L’intervento nel centro abitato di Santa Susana è il più rilevante in quan-
to è collocato in un ambiente urbano e ne prevede la riorganizzazione. 
Nello specifico si tratta della progettazione di due piazze, una di perti-
nenza della Chiesa, un’altra della nuova funzione ibrida introdotta nel 
paese: un mercato e luogo di ritrovo. Tale proposta va a porre particola-
re attenzione all’utilizzo dello spazio aperto, pubblico, della percorribilità 
di questo e della configurazione urbana: va a creare ordine e gerarchia 
tra ambienti attualmente mal gestiti e non curati. 
 Nello specifico si propone un’unione fisica tra le varie piazzette 
di pertinenza dei pochi servizi presenti: l’edificio polifunzionale che ospi-
ta il centro per anziani, la chiesa e l’ex scuola dell’infanzia, attualmente 
destinata ad attività sportive con il campetto sportivo. Si avanza quindi il 
ridisegno degli spazi aperti mediante una pavimentazione uniforme che 
li lega.
Il progetto principale consiste nella realizzazione di un edificio ibrido 
che determina lo sviluppo di due piazze su due livelli differenti. La prima 
è relazionata con la chiesa, fungendo da sagrato, l’altra invece è con-
nessa alla funzione introdotta, si propone quindi un mercato diario con 
la possibilità di espandere l’attività nella spiazzo esterno.
L’intervento prevede un estremo rispetto dell’esistente, mediante l’uti-
lizzo dei diaframmi rende possibile quindi il contenimento delle terre. 
Tali elementi garantiscono anche un certo contenimento idrico, ma è 
preferibile intervenire mediante la creazione di una “scatola”, quella pro-
priamente dell’edificio, per assicurare un più consono isolamento.



112

Fig. 049 | Disegno | Pianta stato di fatto | Santa Susana

0 5 20 m10
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Fig. 050 | Disegno | Sezione AA’ stato di fatto | Santa Susana

0 5 20 m10

percorSo carrabIle

Quota: + 37,20 m.s.l.m.
pergolato

Quota: + 38,70 m.s.l.m.



115chIeSa Santa SuSana

Quota: + 40,70 m.s.l.m.
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Fig. 051 | Disegno | Sezione BB’ stato di fatto | Santa Susana

0 5 20 m10

chIeSa Santa SuSana

Quota: + 40,70 m.s.l.m.
ex Scuola

Quota: + 39,60 m.s.l.m.



117campo SportIvo

Quota: + 38,00 m.s.l.m.
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Fig. 052 | Disegno | Pianta proposta | Santa Susana

0 5 20 m10
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Fig. 053 | Disegno | Sezione AA’ proposta | Santa Susana

0 5 20 m10

percorSo pedonale

Quota: + 37,20 m.s.l.m.
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Quota: + 40,70 m.s.l.m.
mercato e relatIva pIaZZa

Quota: + 36,20 m.s.l.m.
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Fig. 054 | Disegno | Sezione BB’ proposta | Santa Susana

0 5 20 m10

chIeSa Santa SuSana

Quota: + 40,70 m.s.l.m.
ex Scuola

Quota: + 39,60 m.s.l.m.
mercato

Quota: + 36,20 m.s.l.m.
nuovo Sagrato

Quota: + 40,70 m.s.l.m.



123campo SportIvo

Quota: + 38,00 m.s.l.m.
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Fig. 055 | Disegno | Assonometria inserimento progetto | Santa Susana
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Fig. 056 | Disegno | Pianta del mercato | Santa Susana

0 0,5 1 3 m
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Fig. 057 | Disegno | Sezione AA’ del mercato | Santa Susana

0 0,5 1 3 m
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Fig. 058 | Disegno | Sezione BB’ del mercato | Santa Susana

0 0,5 1 3 m
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Fig. 059 | Disegno | Dettaglio costruttivo | Sezione verticale | Scala 1 : 20

dettaglIo coStruttIvo | SeZIone vertIcale

1.   Rivestimento metallico   [5 mm]
2.   Trave prefabbricata in cemento armato con parapetto 
3.   Pavimentazione in pietra   [50x10x100 cm]
4.   Isolamento termico   [10 cm]
5.   Barriera al vapore   [1 cm]
6.   Massetto   [2 % pendenza]
7.   Lastre predalles prefabbricata   [33 cm]
8.   Struttura delle lastre   [7 cm]
9.   Spazio per gli impianti
10. Profili metallici ad L
11. Infisso
12. Pavimentazione per interni in pietra   [50x5x100 cm]
13. Travetti
14. Massetto
15. Griglia metallica per scolo dell’acqua 
16. Canale di scolo
17. Vespaio areato con Igloo
18. Trave - cordolo in cls   [20x20 cm]
19. Distanziali plastici   [Buzon.Fr]
20. Intonaco   [1 cm]
21. Blocco alleggerito in calcestruzzo   [25x25x50 cm]
22. Diaframma prefabbricato in cemento armato
      [20xhx260 cm]
23. Rivestimento metallico della punta   [5 mm]
24. Riempimento in cemento 
25. Spazio vuoto per infiltrazioni acqua
26. Pilastro in cls
27. Spazio tecnico per condutture, isolato
28. Porta in vetro
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Fig. 060 | Disegno | Dettaglio costruttivo | Sezione orizzontale | Scala 1 : 20

dettaglIo coStruttIvo | SeZIone orIZZontale

1.   Rivestimento metallico   [5 mm]
2.   Trave prefabbricata in cemento armato con parapetto 
3.   Pavimentazione in pietra   [50x10x100 cm]
4.   Isolamento termico   [10 cm]
5.   Barriera al vapore   [1 cm]
6.   Massetto   [2 % pendenza]
7.   Lastre predalles prefabbricata   [33 cm]
8.   Struttura delle lastre   [7 cm]
9.   Spazio per gli impianti
10. Profili metallici ad L
11. Infisso
12. Pavimentazione per interni in pietra   [50x5x100 cm]
13. Travetti
14. Massetto
15. Griglia metallica per scolo dell’acqua 
16. Canale di scolo
17. Vespaio areato con Igloo
18. Trave - cordolo in cls
19. Distanziali plastici   [Buzon.Fr]
20. Intonaco   [1 cm]
21. Blocco alleggerito in calcestruzzo   [25x25x50 cm]
22. Diaframma prefabbricato in cemento armato
      [20xhx260 cm]
23. Rivestimento metallico della punta   [5 mm]
24. Riempimento in cemento 
25. Spazio vuoto per infiltrazioni acqua
26. Pilastro in cls
27. Spazio tecnico per condutture, isolato
28. Porta in vetro
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139CAPITOLO 4
Percorrere il territorio: due ponti

“Men build too many walls and not enough bridges.” 36

36 NEWTON FORT, Joseph, The builders: a story and study of Masonry, Dodo 
Press, Gloucester, 2007.
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 La proposta prevede una particolare attenzione alla percorribi-
lità dell’intero territorio. Si verifica nello specifico una carenza in merito 
alla possibilità fisica di raggiungere, mediante un unico percorso, le due 
sponde della diga. In merito a ciò si propone quindi l’installazione di due 
ponti sospesi al fine del raggiungimento della riva opposta, nonché dei 
vari rifugi disseminati nel bacino. 
 Il ponte è l’intervento che per definizione permette di superare 
l’ostacolo, sia questo un corso d’acqua o un avvallamento del suolo, 
connette due realtà in precedenza non comunicanti.
 “Nella mente dell’uomo è il ponte che permette di superare un 
ostacolo naturale e di “passare al di là”: piccolo o grande, fisso o mobile, 
ogni ponte viene costruito per poter proseguire il cammino” 37. L’infra-
struttura è pertanto creata non solo per necessità di ordine naturale, ma 
anche per ragioni urbane e sociali, vale a dire per risolvere problemi di 
canalizzazione del traffico o facilità di collegamento. Nel corso della sto-
ria in prossimità dei ponti e quindi dei corsi d’acqua ad essi connessi, si 
sono creati insediamenti abitativi, attività commerciali e artigianali come 
conseguenza di quelle esigenze di transito obbligato che garantivano 
una presenza impensabile in qualsiasi altra zona della città.
 “Evidentemente la funzione del ponte come polo di sosta e di 
coagulo nell’assetto urbano non poté fare a meno di cadere al moltipli-
carsi del numero dei ponti.” 38

 Questa importante infrastruttura è dunque arte del costruire 
e del comunicare, in veste ingegneristica, architettonica e culturale. 
Michelangelo nel sedicesimo secolo riferì in tal proposito riguardo alla 
progettazione di queste importanti infrastrutture: “un ponte dovrebbe 
essere pensato e costruito al pari di una cattedrale, con la stessa atten-
zione e con gli stessi materiali”.39

In particolare ponendo attenzione al luogo, alle forme e all’armonia che 
esso deve avere con il contesto. Rileggendo e rivedendo le numerose 
opere realizzate nel corso della storia, si nota come l’appartenenza al 
luogo e al tempo fosse di particolare rilievo. Le costruzioni di ponti molto 
rudimentali per varcare ostacoli di diverso genere viene fatta risalire al 
neolitico. Il ponte è quindi una tipologia costruttiva archetipa poiché la 

37 BLEEKER, C. J., Die religiöse Bedeutung der Brücke, in The sacred bridge. 
Research into the nature and structure of religion, Tuta Sub Aegide Pallas, 1963, 
p.180.
38 PIZZETTI, Giulio, Alcune considerazioni sull’evoluzione dei ponti, in “Casabella”, 
n. 469, 1981.
39 LEONHARDT, Fritz, Developing Guidelines for Aesthetic Design, in Bridges 
Aesthetics around the world, Washington, D.C.: Transportation Research Board. 
National Research Council, 1991, p. 32.

Fig. 061 | Pittura | La tempesta | Giorgione | 1508 | Galleria dell’Accademia | Venezia
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possibilità di superamento degli ostacoli naturali era altrettanto, se non 
più importante, della costruzione di un riparo. Nel corso della storia è in-
fatti stato rappresentato iconograficamente in ogni epoca: in varie opere 
artistiche vi è la raffigurazione, più o meno rilevante, del ponte come 
simbolo di passaggio e percorso. Al centro del dipinto “La tempesta” di 
Giorgione del primo ‘500, viene rappresentata una passerella in legno, 
senza sponde, che si riflette nell’acqua. Questa unisce le due sponde 
estranee, sottolineando la continuità del paesaggio urbano, fondendo 
in un agglomerato i due gruppi di edifici gerarchicamente differenti. È 
ricorrente inoltre l’immagine del ponte sospeso quale “pericoloso”, teso 
sopra l’abisso, identificato quasi sempre con il mondo infero.
 “È il ponte della “prova”: chi riesce ad attraversarlo è l’anima 
di colui che appartiene al mondo dei giusti; chi fa parte di quello dei 
malvagi, precipita nell’abisso”. 40 
 Nella proposta che segue viene proposta la tipologia di ponte 
sospeso. Questo e il ponte ad arco, costituiscono le espressioni più 
antiche del ponte, per il loro regime statico in quanto più accessibile 
alle primitive intuizioni. La superiorità indiscussa di quello sospeso è 
legata alla possibilità di sfruttare la sollecitazione a trazione per l’attra-
versamento di grandi luci. La caratteristica principale del ponte sospeso 
è quella di non avere appoggi intermedi, se non quelli fissati alle due 
estremità dell’ostacolo da superare, vi è infatti un legame aereo tra le 
due parti. 
Nella soluzione che segue si prevede l’introduzione lungo il percorso 
esistente di due ponti tibetani sospesi, realizzati in forma modulare con 
elementi orizzontali in calcestruzzo armato prefabbricato, ancorati a 
cavi d’acciaio in precedenza tesi tra le due parti da raggiungere. Per 
quanto riguarda gli elementi verticali, ovvero il parapetto, è piuttosto 
trasparente, viene proposto infatti l’utilizzo di reti metalliche per rendere 
l’esperienza di attraversamento del paesaggio unica. L’infrastruttura ap-
pare in questo modo leggera e delicata, quasi un foglio che si appoggia 
sull’acqua.
 “Intanto, ogni ponte cela un paradosso: quello dell’esile linea di 
collegamento tra due parti separate da un vuoto.” 41

40 CASSANI, Alberto Giorgio, Figura del ponte: simbolo e architettura, Pendragon, 
Bologna, 2014, p. 123.
41 FUMAGALLI, E. – MERISIO, P., Civiltà dei ponti. Ponte: espressione della comu-
nicazione. L’ignoto scala, ECRA, Roma, 1997.

Fig. 062 | Pittura | Ponte Sospeso sul confine di Hida e Etchu Province (Hietsu n. 
sakai tsuribashi) | Katsushika Hokusai | 1831-1832
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pontI come InfraStrutture delIcate

Fig. 063 sopra | Fotografia di Valeria Varesco | Ponte tibetano | Paneveggio | Italia
Fig. 064 sotto | Fotografia | Ponte tipetano Casasc | Monte Carassano-Sementina | 
Sementina | 2014 | Ing. Augusto Filippini
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pontI come InfraStrutture peSantI

Fig. 065 sopra | Fotografia di Valeria Varesco | Ponte di legno | Panchià | Italia | 1903
Fig. 066 sotto | Fotografia | Ponte Vecchio | Firenze | Italia | 1345
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145Percorrere Il terrItorIo | Ponte SoSPeSo 1



Fig. 067 | Disegno | Pianta | Ponte sospeso 
Fig. 068 | Disegno | Inserimento nel percorso | Prospetto | Ponte sospeso

0 1 10 m5
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punto dI ancoraggIo

Quota: + 65,40 m.s.l.m.
lIvello mInImo del ponte

Quota: + 57,10 m.s.l.m.
lIvello mIaSSImo dell’acqua

Quota: + 56,00 m.s.l.m.

luce: 114, 00 m

largheZZa: 3,20 m
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lIvello mInImo dell’acqua

Quota: + 44,00 m.s.l.m.
Struttura dI ancoraggIo

e dI manutenZIone del ponte

dIaframma prefabbrIcato In 
clS armato con ancoraggIo
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149Percorrere Il terrItorIo | Ponte SoSPeSo 2



150

Fig. 069 | Disegno | Pianta | Ponte sospeso 
Fig. 070 | Disegno | Inserimento nel percorso | Prospetto | Ponte sospeso

0 1 10 m5

150

punto dI ancoraggIo

Quota: + 57,80 m.s.l.m.
lIvello mInImo del ponte

Quota: + 57,20 m.s.l.m.
lIvello mInImo dell’acqua

Quota: + 44,00 m.s.l.m.

luce: 117, 00 m

largheZZa: 3,20 m
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lIvello mIaSSImo dell’acqua

Quota: + 56,00 m.s.l.m.
Struttura dI ancoraggIo

e dI manutenZIone del ponte

dIaframma prefabbrIcato In 
clS armato con ancoraggIo

punto dI ancoraggIo

Quota: + 61,30 m.s.l.m. 
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Fase 1
Collocazione dei primi cavi in acciaio

Fig. 071 | Disegno | Assonometria fasi costruttive

Fase 2
Elaborazione della parte prefabbricata

Fase 3
Collocazione della parte prefabbricata nei cavi

Fase 4
Collocazione dei cavi d’acciaio di supporto alla struttura e ai 
parapetti con conseguente conclusione del ponte con getto del 
calcastruzzo di alleggerimento e rete metallica di protezione
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dettaglIo coStruttIvo | ponte SoSpeSo

1.   Rivestimento metallico   [5 mm]
2.   Struttura metallica che supporta il parapetto 
3.   Ganci e cavi d’acciaio per la rete 
4.   Rete metallica
5.   Pavimentazione in assi in legno   [8x24x260 cm]
6.   Struttura prefabbricata in cemento armato
7.   Riempimento di cemento alleggerito
8.   Elementi metallici che bloccano i cavi d’acciaio
9.   Cavi d’acciaio [6 mm]
10. Canale di scolo

Fig. 072 | Disegno | Dettaglio costruttivo 

0 0,2 1 m0,5
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Fig. 073 | Fotoinserimento del ponte 1
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Fig. 074 | Immagine | Fotomontaggio | Passaggio nel ponte sospeso
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159CAPITOLO 5
Permanere nel territorio: sei rifugi

“Questa è la vera natura della casa:
il luogo della pace; il rifugio non soltanto da ogni torto,

ma anche da ogni paura, dubbio e discordia.” 42

42 RUSKIN, John, Sesamo e gigli – Sulla lettura, Nuova Editrice Berti, Piacenza, 
2013
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 Un’importante caratteristica della proposta riguarda la possi-
bilità di permanere e vivere il territorio. Nello specifico si propongono 
sei rifugi disseminati lungo le rive della diga: tre di essi sono pensati 
propriamente per i pescatori, in quanto in prossimità dell’acqua e dotati 
di elementi per l’ormeggio delle barche; invece gli altri tre sono destinati 
principalmente ai cacciatori, in quanto localizzati in posizioni più elevate 
ed immersi nella vegetazione.
I rifugi, siano essi alpini, antiatomici o di qualsivoglia natura, sono da 
sempre luogo di protezione e riparo: permettono una sosta in un luogo 
sicuro dalle intemperie o dal sole.
Nella progettazione e realizzazione dei rifugi, è stata porta particolare 
attenzione al contesto e alla relazione con quest’ultimo. Si è optato per 
un intervento mimetico e rispettoso dei colori e dei materiali presenti nel 
luogo, sia per forma che per tecnica costruttiva. L’elemento generatore 
rimane comunque il setto infisso nel terreno, ma nello specifico cambia 
il materiale: si passa da un diaframma in calcestruzzo armato ad uno 
in legno. In tal caso il discorso di contenimento passa ad assumere un 
valore più simbolico: sono contenuti spazi e ambienti differenti.
Nello specifico caso dei rifugi per i pescatori, questi risentono partico-
larmente della differenza nell’altezza dell’acqua, di notevole variazione 
tra il livello massimo ed il livello minimo. Uno di questi è posizionato in 
una penisola, con l’acqua alta è quindi isolato e raggiungibile unica-
mente mediante un sentiero, in quanto contenuto dal promontorio. Un 
altro è collocato nella sponda più prossima al centro abitato di Santa 
Susana ed è quasi un simbolo, un riferimento nella riva. Passeggiando 
e percorrendo il territorio quando l’acqua è al minimo livello, si perde il 
riferimento dello spazio e della distanza tra un punto e l’altro, in quando 
il bacino idrico svuotato genera particolare confusione. Si ritiene quindi 
indispensabile al fine di una percorribilità ottimale del territorio, garantire 
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punti di sosta e di rifugio, appunto utili anche come riferimento durante 
il percorso. 
 Per quanto riguarda le micro unità abitative per i cacciatori, 
queste sono localizzate laddove la vegetazione è più ricca ed essa 
stessa diventa importante al fine della mimetizzazione. Una di queste è 
collocata nel punto più alto che il percorso studiato può raggiungere. Da 
qui è possibile quindi godere della vista totale della diga, in particolare 
della parte in prossimità a Santa Susana. In tal caso il rifugio svolge una 
funzione di osservatorio. 
 Tutte le proposte mirano quindi alla possibilità di abitare il ter-
ritorio, occupandolo in modo delicato e rispettoso della conformazione 
del paesaggio e dei notevoli cambiamenti a cui è soggetto.

Fig. 075 | Fotografia | Ruta del Peregrino | Messico | 2012 | Tatiana Bilbao | Iwan 
Baan | http://www.archdaily.com.br/
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InterventI In mImeSI con Il paeSaggIo

Fig. 076 sopra | Fotografia | Tree Hotel Harads | Svezia | 2008 | Tham & Videgard 
Hansson Arkitekts | http://www.dezeen.com/2011/01/12/tree-hotel-by-tham-vide-
gard-arkitekter/
Fig. 077 sotto | Fotografia |Unique Buried Home | Svizzera | 2009 | Christian Muller 
Architects
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InterventI In mImeSI con Il paeSaggIo

Fig. 078 sopra | Fotografia | Rifugio Gervasutti | Monte Bianco | Italia | 2011 | Tatiana 
Bilbao | Iwan Baan | http://www.archdaily.com.br/
Fig. 079 sotto | Fotografia | Bivacco Luca Vuerich | Italia | 2012 | Giovanni Pesa-
mosca



164



165rIfugIo Per PeScAtore
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Fig. 080 | Disegno | Rifugio per pescatore e pontile | Pianta
Fig. 081 | Disegno | Rifugio per pescatore e pontile | Sezione 

0 30 m5 10

lungheZZa pontIle: 228, 00 m

lungheZZa rIfugIo + pontIle: 241, 00 m
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largheZZa: 1,40 m
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Fig. 082 | Disegno | Pianta | Rifugio per pescatore con pontile 

0 3 m0,5 1



169



170

Fig. 083 | Disegno | Sezione | Rifugio per pescatore con pontile 

0 3 m0,5 1
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172 dettaglIo coStruttIvo | SeZIone vertIcale

1.   Copertura   [2 % pendenza]
2.   Travetti 
3.   Copertura in lastre predalles prefabbricate
4.   Trave-cordolo in cls    [20x20 cm]
5.   Diaframma in cls prefabbricato   [20xhx260 cm]
6.   Solaio prefabbricato in cls 
7.   Sistema di sostegno al solaio   [10x10 cm]
8. Rivestimento metallico della punta   [5 mm]

Fig. 084 | Disegno | Dettaglio costruttivo | Rifugio per pescatore con pontile | Scala 1 : 20
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Fig. 085 | Disegno | Assonometria pontile | Rifugio per pescatore con pontile
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179PIAttAformA 
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Fig. 086 | Disegno | Pianta | Rifugio piattaforma

0 3 m0,5 1
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Fig. 087 | Modello | Rifugio piattaforma
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Fig. 088 | Modello | Rifugio piattaforma
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185CONCLUSIONI

“Massimo segno della fine, è il principio.” 43

43 DOSSI, Carlo, Note azzurre, Dante Isella (a cura di), Adelphi, Milano, 1964.
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187 Il lavoro esposto vuole quindi confermare l’importanza del paesaggio 
e delle sue caratteristiche nell’elaborazione di un progetto.
La proposta globale è stata elaborata ponendo particolare attenzione al con-
testo e alle dinamiche di intervento, lasciandovi delle cicatrici puntali e nette, 
ricavate mediante gesti decisi e calibrati a seconda del punto specifico di in-
tervento. Ogni elemento introdotto cerca di adattarsi all’ambiente, contenendo 
uno spazio e al contempo il terreno. La tecnica costruttiva utilizzata permette 
infatti di intervenire in varie circostanze rispettando ciò che vi è attorno. Me-
diante un intervento di contenimento terra dovuto all’utilizzo dei diaframmi pre-
fabbricati in cemento armato si definiscono spazi e luoghi dove permanere, ma 
anche percorsi e collegamenti che incrementano l’attenzione al territorio e alla 
sopravvivenza del paesino di Santa Susana, grazie alla presenza del bacino 
idrico di Pego do Altar.
 Si ribadisce inoltre l’importanza indiscussa della natura: si lascia a 
questa la funzione di protagonista con l’accostamento di terra e acqua, che ne 
determina un labile confine.
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