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DoloDisvelata

SCENARIO

DOLO DISVELATA
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Un pensiero condiviso sulla città e un percorso esperienziale per trasformarlo in realtà ”

Un percorso graduale ed  emozionale, 
per la rivitalizzazione della città e dei suoi luoghi identitari sen-
za aggiungere  nuovi segni o ulteriori  pesanti infrastruttura-
zioni ma suggerendo diversi usi e nuove emozioni. 

Il masterplan è la “mappa guida” di questo percorso: precisa la 
meta fornendo uno “scenario obiettivo” di riferimento verso il 
quale indirizzare azioni e soluzioni progettuali,  indica la stra-
da senza fornire soluzioni predefinite su come percorrerla, non 
ragiona per progetti ma per strategie, indirizzi ed azioni, ed 
alimenta l’immaginario collettivo fornendo suggestioni emo-
zionali e riferimenti figurativi.

Il masterplan urbano non è dunque un progetto ma lo stru-
mento di “innesco” per una riflessione della città su se stes-
sa, sulle sue qualità, sugli obiettivi da raggiungere e sui mec-
canismi per attuarli. Contiene una lettura ed interpretazione 
della città pubblica, suggerisce un possibile scenario obiettivo 
nonché strategie e azioni temporalmente distribuite per la sua 
promozione e attuazione.

Quando si interviene sulla scala urbana infatti non ci si deve af-
fidare al mito del demiurgo, pretendendo di risolvere tutto con 
un unico gesto progettuale, dalle strategie alla scelta dei mate-
riali di finitura.  Si deve accettare l’idea di un percorso parteci-
pato  a tappe, ma soprattutto accettare l’idea che tale percorso 
probabilmente non sarà lineare. 

Proprio per questo il masterplan prevede azioni “tattiche” ca-
denzate e di breve periodo che consentano alla comunità di 
fare esperienza diretta e progressiva dei luoghi e loro possibili 
trasformazioni, raccogliendo riflessioni e considerazioni tali da 
confermare gli indirizzi dello stesso o consentire correzioni di 
rotta.
In termini operativi la strategia che il masterplan mette in atto 
è quella dell’’urbanismo tattico, una modalità di rimodulazione 
e rinnovo dello spazio pubblico che ha nella temporaneità, leg-
gerezza e reversibilità i sui principi fondativi. 

L’urbanismo tattico è un approccio progressivo e 
sperimentale alla trasformazione urbana che prevede: un  im-
piego limitato di risorse, modalità di intervento immediate, vi-
sioni concrete che permettono il superamento di resistenze di 
diversa natura, una verifica pratica di soluzioni e introduzione 
di eventuali modifiche in vista di una possibile implementazio-
ne definitiva delle esperienze di maggior successo 

L’urbanismo tattico prevede nuovi ed inediti modi d’uso degli 
spazi da promuovere ed incentivare con interventi leggeri e re-
versibili, ma di forte impatto visivo ed emozionale, con ridotto 
processo burocratico e progettuale e risultati concreti in tempi 
brevi. 

Il modello è fondato sull’idea che una rete di piccole azioni ve-
loci e temporanee su luoghi e relazioni  possa condurre ad una 
generale consapevolezza dei servizi e benefici che la città può 
fornire con evidenti effetti sul piano del senso di appartenenza 
e cura del bene comune.
Si tratta quindi di anticipare in modo temporaneo, leggero e 
reversibile quanto prefigurato dal masterplan in termini di ca-
ratterizzazione estetica e funzionale degli spazi. 

Un pensiero sulla città fondato sul riconoscimento e la 
messa in figura degli elementi strutturali della scena urbana: 
due linee d’acqua, due assi urbani, 12 luoghi identitari. 
Tre i protagonisti di tale scena: le acque del fiume Brenta,  le 
pietre che ne segnano i bordi e ne nobilitano le architetture, le 
persone che amano sostare, ritrovarsi dove si toccano acque 
che scorrono  e pietre che parlano.
Un pensiero sulla città che si alimenta di  sguardi inediti tali 
da ricomporre in quattro immagini e altrettante narrazioni i 
luoghi identitari e le reciproche relazioni:

1. Riviera di incontro: la Regionale 11 alleggerita dal traffi-
co e ridisegnata negli spazi riacquista la dimensione estetica 
ed il carattere di “Riviera”: spazio pubblico collettivo, luogo di 
incontro e socializzazione, galleria urbana dove si affacciano 
negozi e caffè.

2. Parco “la Brenta”: Il tratto centrale del Brenta dai Molini 
all’ex Macello riletto come “parco d’acqua” incorniciato dalla 
riviera, i molini, l’isola bassa, lo squero. Luogo dove sostare, 
guardare, passeggiare, muoversi. Spazio dal quale recuperare 
lo sguardo identitario “a filo d’acqua”  sulla città.

3. Fondamenta Naviglio: l’affaccio sud sul fiume, dal ponte 
dei Cavalli all’ex macello. Uno spazio riqualificato nelle archi-
tetture, ridisegnato negli spazi, riorganizzato e caratterizzato 
nelle funzioni che torna ad essere l’affaccio “nobile” della città 
e la sua porta d’acqua. Il richiamo alla “fondamenta” veneziana 
evocato dallo stesso toponimo è già una dichiarazione d’inten-
ti, riportare la vita urbana lungo il fiume.

4.Dolo città pubblica: Villa Concina, Municipio, Duomo, 
Piazza del grano, Squero, villa comunale, verde pubblico, 
scuole, cimitero, ospedale, palazzetto, sono i protagonisti della 
città pubblica, tessere di un mosaico da ricomporre in figura: 
una città che prende forma all’incrocio di due grandi assi. Un 
primo “viale” a priorità pedonale, sicuro accessibile, inclusivo 
che, senza soluzione di continuità, da Villa Concina arriva al 
quartiere Matteotti comprendendo il municipio, il Duomo e 
piazza del Grano, lo squero, la conca del vaso.
Un secondo viale che attraversa l’intero paese da est ad ovest 
collegando gli attrattori che fanno di Dolo il Cuore pubblico 
dell’intera Riviera: la cittadella sportiva, il complesso ospeda-
liero, la cittadella scolastica con i suoi istituti superiori.

“ 1
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CONTESTO

GEOGRAFIE2. 1
Il Fiume Brenta  che si snoda sinuoso nella verdeggiante 
pianura veneta lungo il suo tragitto incontra  una molti-
tudine di elementi artificiali e paesaggistici tenuti insieme 
da una composizione armonica che caratterizza la Riviera 
del Brenta come uno dei luoghi più straordinari al mondo 
come testimonianza del rapporto dell’uomo con l’acqua per 
quanto riguarda la fascinazione.
Il Naviglio del Brenta, prosecuzione del Canal Grande in 
terra ferma, arricchito di numerose Ville non dimentica di 
conservare anche il suo passato carattere idraulico  legato 
al mondo del trasporto delle merci dal mare all’entroterra e 
all’attività contadina legata ai mulini. 
Di tutti i piccoli centri urbani che il Naviglio lambisce Dolo 
tra tutti si distingue per la numerosità degli elementi che ne 
richiamano la sua duplice natura, le ville ma anche i molini, 
le conche lo squero, conferendo a questo luogo un carattere 
unico di scenografia e memoria. 
Posto al centro tra Venezia e Padova, Dolo ne ricorda i 
temi caratteristici racchiudendo nel suo cuore centrare la 
sinergia tra l’acqua, le pietre e le persone che la dove si 
incontrano generano situazioni di straordinaria fascinazione 
e coinvolgimento.
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2. 2CONTESTO

ACCESSIBILITÀ

A nord il tempo veloce della mobilità autostradale e ferro-
viaria, l’aggancio con il sistema delle infrastrutture di rango 
metropolitano.  Subito sotto la mobilità ciclabile legata ai 
corsi d’acqua minori. Al centro il tempo lento della riviera, 
del turismo, della nautica. Corridoi di relazione territoria-
le caratterizzati ognuno da specifiche forme di mobilità e di 
utenti, rispetto ai quali organizzare forme di attestamento, 
punti e nodi di relazione, occasioni per intercettare diverse 
e nuove tipologie di utenti, assumendo sempre il centro 
storico come baricentro di un nuovo “prodotto territorio”. 
Il centro di Dolo come cuore del sistema urbano centrale si 
ridimensiona e riorganizza in modo organico ed unitario at-
traverso la definizione della sua forma, la rigenerazione dei 
suoi margini, la creazione di nuove polarità, il rafforzamento 
funzionale e figurativo del paesaggio urbano: scene, quinte, 
assi e relazioni.  
La strategica configurazione del sistema della mobilità, 
consente di ipotizzare una configurazione più “leggera” 
della mobilità urbana ed avviare un percorso per rigenerare 
il centro come “zona di incontro” o “Zona 30” al pari di 
quanto sta avvenendo in molti altri paesi europei. 

Quattro punti strategici posizionati lungo la viabilità di 
accesso al centro denominati SOGLIE, formalmente carat-
terizzati e funzionalmente strutturati (parcheggi di inter-
scambio, spazi sosta, servizi…) segnano l’ingresso al cuore 
del sistema urbano ove la precedenza è assegnata a pedoni 
e ciclisti.
La Regionale 11 e gli assi stradali nord/sud adeguatamen-
te rigenerati si confermano le dorsali della scena urbana, 
mentre altri tratti urbani qualificati e collegati con il sistema 
dei servizi posti nelle immediate vicinanze conferiscono al 
centro un “respiro” ed una dimensione adatta ad un centro 
che si intende assumere un ruolo di livello metropolitano. 
La medesima attenzione deve essere riservata ai centri urba-
ni delle frazioni, provvedendo alla rigenerazione delle strade 
di attraversamento come “assi urbani” con priorità assegnata 
a ciclisti e pedoni.
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CONTESTO

EVOLUZIONE:  linea del tempo2. 3
1800 1900 2000
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CONTESTO

EVOLUZIONE:  foto storiche 2. 3

Mappa  seconda campagna militare impero austoungarico  1806-1869 Dolo google maps

Dolo, via Garibaldi - ieriDolo il Brenta e la Chiesa, Canaletto Dolo, via Garibaldi - ieri Dolo, via Garibaldi - oggi
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FIGURA STRUTTURALE

Linee e nodi3. 1
La figura strutturale restituisce una sintesi delle compo-
nenti strutturali della forma e scena urbana.

Gli elementi strutturali della forma urbana di Dolo sono:

2 Linee d’acqua 
Il naviglio Brenta navigabile ed il tratto storico tra Ponte 
Cavalli e l’ex macello 

2 Dorsali Urbane
La strada Regionale 11 ed una connessione Nord/sud unica 
nella riviera composta da Via Provinciale Sud, via Zinelli  e 
Via Argine Sinistro

12 Luoghi identitari
Luoghi centrali della vita pubblica e sociale, spazi di con-
densazione di valori legati alla memoria storica, attrattività 
della città pubblica e della fruibilità collettiva.
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FIGURA STRUTTURALE

Rete Urbana 3. 2
L’interpretazione della città in termini funzionali  ed una sua 
rappresentazione in forma di rete restituisce con chiarezza 
il sistema delle relazioni e interconnessioni tra i nodi che 
garantiscono il funzionamento della città.

La rete Urbana si configura come un sistema di riconosci-
bili e multiple connessioni all’interno delle quali operano 
punti nodali capaci di cooperare tra loro per obiettivi condi-
visi. Con rete si descrive quindi una struttura territoriale di 
interazione che viene rappresentata:
- da una serie di nodi organizzati all’interno di un sistema 
gerarchico; 
- da una serie di connessioni/relazioni a intensità e funzio-
nalità differente che congiungono i punti in una direzione e 
in entrambi i sensi; 
- da un ambito territoriale all’interno del quale si sviluppa-
no con maggior forza le relazioni articolato in contesti quali 
ambiti di pertinenza dei diversi nodi;
- da uno o più obiettivi condivisi con riferimento ai quali la 
rete si organizza e gerarchizza.

I punti nodali ci sono, le relazioni pure ancorché funzio-
nalmente deboli, quello che manca e che il masterplan si 
propone di mettere a fuoco sono gli obiettivi condivisi, 
ovvero gli ambiti di valorizzazione ed i progetti strategici 
mirati all’attuazione della Vision ( acque, pietre, persone) e 
che consentono una caratterizzazione e gerarchizzazione di 
nodi e delle interconnessioni ed una loro reinterpretazione 
come componenti di diversi progetti strategici. Progetti 
strategici che il masterplan reinterpreta come i nuovi 4 
sguardi sulla città.
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VISION

La relazione con Venezia e Padova4. 1
ACQUE PIETRE PERSONE

Nel 1786 Goethe arriva a Padova, vede all’Orto Botanico e 
sale sul Burchiello:

“Soltanto poche parole sul viaggio da Padova a Venezia: la 
navigazione sul Brenta con il pubblico Burchiello, in compa-
gnia di gente ben educata (perché gli italiani sono riguardosi 
fra loro) è comoda e piacevole. Le rive sono abbellite da 
giardini e da padiglioni, piccoli villaggi si affacciano alla spon-
da, costeggiata a tratti dall’animata strada maestra. Poiché il 
corso del fiume è regolato da chiuse, bisogna spesso fare delle 
piccole soste, di cui si può approfittare per dare un’occhiata al 
paese e per gustare i frutti che vengono offerti in abbondanza. 
Poi si risale sul battello e si continua la nostra via, attraverso 
un mondo vivace, tutto fertilità e animazione.”

La “riviera” è soprattutto una questione di ritmo, dal 1500 in 
poi i suoi elementi compositivi sono stati pensati ed orga-
nizzati funzionalmente ed esteticamente per essere attra-
versati, vissuti e percepiti dall’acqua ed in base ad una ben 
precisa velocità, quella di chi non ha fretta.   
Fiume, strada, ville, cortine edilizie sono le parti di un tutto, 
strumenti pensati per suonare la stessa melodia, sulla base 
del medesimo spartito: armonia, tempo, interpretazione.  
Così è stato finché ad un certo punto, la strada ha iniziato a 
cambiare tempo “suonando” con altra velocità, utilizzando 
altri ritmi, allontanandosi dallo “spartito invisibile” della 
riviera. 

La velocità con tutte le sue implicazioni fisiche e funzionali 
si è appropriata dello spazio di relazione tra edifici e fiume, 
confinandoli entro i loro stretti limiti, ed i paesi rivieraschi 
hanno provato ciò che prima non esisteva, o almeno non in 
maniera così pressante, il bisogno di una piazza. Un luogo 
dove si rallenta, si entra e si esce, un luogo di identità 
tanto quanto il cittadino si sente sicuro e padrone degli 
spazi.  Un bisogno non avvertito finché la riviera conser-
vava saldamente il ruolo di baricentro dell’identità, unico 
grande spazio collettivo (da Stra a Fusina) incorniciato 
alle due estremità o ingressi da due maestose ville: Pisani e 
Malcontenta.
Ci sembra quindi di cogliere proprio nell’idea stessa di “ri-
viera” con tutte le sue implicazioni in termini di significati, 
uno dei caposaldi dell’identità locale. 
Le acque del fiume Brenta,  le pietre che ne segnano i bordi 
e ne nobilitano le architetture, le persone che amano sosta-
re, ritrovarsi dove si toccano acque che scorrono  e pietre 
che parlano ed una storia dai contorni mitici che tiene tutto 
assieme per dare forma ad un paesaggio unico.  

Proprio sull’idea di Riviera e sui suoi tre elementi costitutivi 
si fonda la Vision per la città di Dolo i cui temi strategici 
sono:
- riportare l’acqua al centro della scena urbana 
- valorizzare i luoghi identitari e le loro reciproche relazioni
- qualificare e ampliare la città pubblica con progetti centrati 
sulla vita pubblica e sulle persone
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LA VISION

Dolo nodo idraulico della Riviera 4. 1

Archivio di Stato di Venezia, Savi ed esecutori alle acque, SEA Brenta Disegni, Brenta dis. 110 - (secc. XV-XVIII)  “A View of Dolo on the Brenta Canal”, Canaletto

Le chiuse di Dolo - Canaletto 1728 La conca di Dolo - rimozione edificiLa conca di Dolo - rimozione edifici
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FIGURA STRATEGICA

Ricomporre nodi e 
relazioni in immagini

5. 1
Il masterplan organizza gli interventi ed azioni di rivitalizza-
zione, riqualificazione e rigenerazione urbana all’interno di 
4 sguardi o ambiti strategici di valorizzazione incardinati 
sui temi e componenti strutturali della città di dolo.
Si tratta di una visione di lungo respiro ma che si prevede 
sia preceduta ed anticipata da un percorso esperienziale di 
Urbanismo tattico. Interventi leggeri e reversibili ( decritti 
nel capitolo Azioni tattiche e suggestioni)  attuabili nel tem-
po breve a costi limitati che anticipano la caratterizzazione 
e rigenerazione estetica e funzionale prevista dal masterplan 
per i luoghi identitari e le loro interconnessioni.
Quattro sono gli ambiti di valorizzazione all’interno dei 
quali si collocano i singoli interventi:
1. Riviera di incontro: la Regionale 11 alleggerita dal traffi-
co e ridisegnata negli spazi riacquista la dimensione estetica 
ed il carattere di “Riviera”: spazio pubblico collettivo, luogo 
di incontro e socializzazione, galleria urbana dove si affac-
ciano negozi e caffè.
2. Parco “la Brenta”: Il tratto centrale del Brenta dai Molini 
all’ex Macello riletto come “parco d’acqua” incorniciato dalla 
riviera, i molini, l’isola bassa, lo squero. Luogo dove sostare, 
guardare, passeggiare, muoversi. Spazio dal quale recuperare 
lo sguardo identitario “a filo d’acqua”  sulla città.
3. Fondamenta Naviglio: l’affaccio sud sul fiume, dal 
ponte dei Cavalli all’ex macello. Uno spazio riqualificato 
nelle architetture, ridisegnato negli spazi, riorganizzato e 
caratterizzato nelle funzioni che torna ad essere l’affaccio 
“nobile” della città e la sua porta d’acqua. Il richiamo alla 
“fondamenta” veneziana evocato dallo stesso toponimo è già 
una dichiarazione d’intenti, riportare la vita urbana lungo il 
fiume.
4.Dolo città pubblica: Villa Concina, Municipio, Duomo, 
Piazza del grano, Squero, villa comunale, verde pubblico, 
scuole, cimitero, ospedale, palazzetto, sono i protagonisti 
della città pubblica, tessere di un mosaico da ricomporre in 
figura: una città che prende forma all’incrocio di due grandi 
assi. Un primo “viale” a priorità pedonale, sicuro accessibile, 
inclusivo che, senza soluzione di continuità, da Villa Conci-
na arriva al quartiere Matteotti comprendendo il municipio, 
il Duomo e piazza del Grano, lo squero, la conca del vaso.

Un secondo viale che attraversa l’intero paese da est ad ovest 
collegando gli attrattori che fanno di Dolo il Cuore pubblico 
dell’intera Riviera: la cittadella sportiva, il complesso ospe-
daliero, la cittadella scolastica con i suoi istituti superiori.
Si tratta quindi di un programma organico di rigenerazione 
urbana incardinato sui temi identitari e della città pubblica 
e che richiede per la sua attuazione una forte compartecipa-
zione tra pubblico e privato.
Per quanto sopra la rigenerazione delle aree degradate 
della città o che richiedono di essere rigenerate in quanto in 
via di dismissione o inutilizzate potrà essere collegata alla 
realizzazione degli interventi pervisti dal masterplan.
In questo senso il masterplan assume il significato di 
repertorio dei progetti strategici da realizzarsi come 
contributo perequativo nell’ambito degli interventi di 
Rigenerazione urbana.
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FIGURA STRATEGICA

Caratterizzazione 
di nodi e relazioni

5. 2
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Dolo in tutti questi anni è cambiata. Abbiamo lavorato perché cambiasse. 

L'impegno della nostra Amministrazione è stato quello di provare a trasformare 

un luogo “utilizzato” per il passaggio, un collegamento tra Venezia e Padova, in un 

centro attrattivo, bello e da vivere. 

Il percorso intrapreso - forti del ruolo baricentrico che storicamente Dolo aveva già 

avuto - ha dato e continua a dare i propri risultati. 

Oggi la nostra Città è un centro animato da migliaia di persone che qui 

convergono per accedere ai servizi, per lo shopping, per lo sport, per turismo, per 

gli eventi culturali, per trascorrere il proprio tempo libero. 

Aver recuperato l'antica conca, abbattendo i tre condomini fatiscenti e garantendo 

una nuova casa alle nove famiglie che vi abitavano, ha restituito al centro di Dolo 

piena profondità. Sino ad allora quel luogo, infatti, appariva come periferico, 

come il retro di piazza Cantiere e della Strada Regionale 11. La pedonalizzazione 

nei weekend di via Garibaldi, viceversa, ci ha insegnato a guardare il nostro centro 

storico da sud definendo la riva del Naviglio come una vera e propria Fondamenta, 

come un waterfront, da riqualificare, tutelare e vivere. Assumendo questo come 

punto di vista primario, come prima pagina di una rilettura complessiva del centro 

storico dolese, in questo documento abbiamo provato ad immaginare il futuro 

restituendo – e addirittura potenziando – i fasti del passato. 

Ecco, dunque, la “Riviera di incontro” - l'arteria centrale alleggerita dal traffico e 

“utilizzata” come luogo a disposizione dei cittadini – articolata tra il nuovo Foro 

Boario, Piazza del Grano, Villa Matteotti e l'azione di riqualificazione urbanistica 

che prenderà il posto del deposito ACTV per il quale abbiamo trovato l'accordo 

per lo spostamento. E ancora “Il Parco la Brenta”: un parco d'acqua dai Molini all'Ex 

Macello nel quale recuperare il rapporto proprio con il fiume e con le possibilità 

che esso garantisce. E poi “Le Fondamenta Naviglio”: l'affaccio sul ramo navigabile 
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Testo d’introduzione alla presentazione pubblica del 
Masterplan “Dolo disvelata” tenutasi il 19 giugno a Villa Concina
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La Riviera del Brenta nasce come apparato narra-
tivo e scenografico pensato per essere percepito dal fiume, ide-
ale prosecuzione del Canal Grande in terraferma. Proprio per 
questo il rinforzo ed il recupero delle relazioni dall’acqua verso 
la città e dalla città verso l’acqua rappresenta il filo conduttore 
del progetto di valorizzazione del tratto fluviale.
L’ex Foro Boario, ora porta Riviera, non più solo parcheggio 
ma spazio rimodulato ed organizzato per accogliere ed infor-
mare: punto ristoro, info point, mobility center per garantire 
fornendo mezzi ed ausili  adeguati un’accessibilità inclusiva. 
Prima tappa di un percorso immersivo nelle vicende del nodo 
idraulico più “iconico” della Riviera, raccontato e rappresenta-
to da illustri viaggiatori e pittori: le porte di Dolo. 
La percorribilità e frequentazione del fiume, già garantita e 
strutturata sui due lati, nella parte centrale dai molini al ponte 
di Via Zinelli ulteriormente ampliata con la sistemazione ed 
il recupero alla vita urbana del tratto ponte Cavalli - molini 
e ponte di Via Zinelli al  ponte sul Naviglio a ridosso dell’ex 
macello. Si tratta di interventi leggeri e reversibili ma di grande 
impatto scenografico: sistemazione dei percorsi, pontili e affac-
ci sul fiume, spazi per sostare o per passeggiare.
Nel tratto centrale del fiume, di fronte al duomo, l’intervento 
di maggior effetto scenografico: una passerella che collega la 
gradinata che scende dalla Piazza del Grano allo squero.
Un gesto progettuale anch’esso leggero e reversibile ma che 
consente una straordinaria esperienza di percezione della città 
dall’acqua, la stessa visuale verso i molini e le conche dei viag-
giatori cinquecenteschi.  Un intervento con evidenti ricadute 
anche in termini funzionali: un ulteriore accesso all’isola bassa 
con alleggerimento del transito di fronte ai molini nonchè fun-
zionale a garantire la continuità dell’asse urbano che partendo 
da Villa Concina arriva alla Conca.
Mentre il foro Boario  rimodulato come Porta Riviera a se-
gna  l’ingresso ovest al parco d’acqua ad est l’ex macello assume 
la medesima funzione per chi percorrendo il fiume arriva da 
est definendosi come Porta Nautica. L’edificio scenografica-
mente collocato nel punto di biforcazione del Fiume valorizza 
il  proprio affaccio sull’acqua arricchendosi di funzioni legate 
alla nautica e più in generale al rapporto con l’acqua: punto di 
approdo o noleggio per piccole imbarcazioni, ampliamento di 
pontili e passerelle per la sosta, infopoint e piccolo polo muse-
ale dedicato alla storica frequentazione del fiume.

Il tratto della Regionale 11 che attraversa Dolo, 
come molte altre strade storiche, o meglio monumentali, pur 
avendo conservato dignitosamente la sua architettura ha subi-
to un pesante rovesciamento delle gerarchie e delle priorità. In 
tutte le rappresentazioni pittoriche prima e fotografiche alme-
no fino agli anni 50, la strada è vissuta come uno spazio pubbli-
co, un luogo urbano più che uno spazio di transito. Nemmeno 
l’ arrivo del tram e delle prime automobili immortalate nelle 
foto sembrano destare grande preoccupazione nei Dolesi che 
tranquillamente si muovono in bici a lato dei mezzi o sostando 
a chiacchierare in carreggiata.
Lo spazio è percepito in modo organico ed unitario, la strada e 
le cortine edilizie che la delimitano su di un lato, il fiume ed il 
filare di alberi dall’altro. Parti di un unico spazio che può essere 
vissuto e percepito come una sorta di piazza lineare.
Uno spazio unico dove  non vi sono separazioni fisiche a fram-
mentarlo o settoriarizzarlo se non nelle funzioni. La priorità 
assegnata nel tempo al transito veicolare fino a diventare oggi 
di predominio ha portato ad una specializzazione e separazio-
ne degli spazi con aumento spropositato di quelli riservati ai 
veicoli. L’azione progettuale proposta non prevede orizzonti di 
pedonalizzazione o ulteriori infarstrutturazioni ma soltanto 
una revisione delle priorità cui seguono azioni di alleggeri-
mento e rimodulazione degli spazi. 
Il riferimento è quello alle strade di incontro, ove vige un’unica 
regola che nei paesi francesi è manifestata da un segnale stra-
dale posto all’ingresso della strada dove, sotto un’auto sbarrata, 
è riportata la scritta “ vous n’avez pas la priorité” cioè “voi non 
avete la priorità”. Le auto non sono escluse ma convivono con 
la vita urbana grazie a semplici accorgimenti come l’elimina-
zione del traffico pesante, l’introduzione di un limite di veloci-
tà massima posta a 20Km/h, niente manovre in carreggiata ed 
interventi di omogeneizzazione della pavimentazione evitando 
dislivelli e separazioni fisiche.
La tecnologia oggi permette di pensare la strada come un or-
ganismo in continua evoluzione che si adatti a seconda delle 
esigenze definite come SmartRoad. Per mezzo di segnaletica 
adattiva è possibile riorientare i flussi in caso di improvvise o 
sistematiche congestioni, definire limiti temporanei della velo-
cità o la chiusura temporanea di alcuni tratti specifici. Inoltre 
la definizione di due parcheggi scambiatori in corrispondenza 
delle due porte, permettono il monitoraggio degli accessi e la 
possibilità di porre in atto azioni immediate in caso di sovraf-
follamento.

La città pubblica di Dolo come sistema capillare che 
unisce con due grandi assi  i nodi salienti della Riviera. 
Il masterplan mette al centro della sua progettualità, legata alla 
città pubblica, il grande asse centrale il quale attualmente non è 
percepito se non in termini immateriali. 
Viene data  sostanza ad un’asse urbano trasversale straordi-
nario per via delle numerose scene urbane che si trova ad at-
traversare che potrebbe partire da Villa Concina per arrivare, 
senza soluzione di continuità alla Terrazza Naviglio ed oltre fin 
ad intercettare ed inglobare la parte sud della città ed in par-
ticolare il sistema degli spazi verdi e dei parchi del quartiere 
Marzabotto rinominato nell’area di Giardini Sud.
Si tratta di un asse la cui sostanza è prevalentemente di carat-
tere funzionale pertanto i punti nevralgici del progetto riguar-
dano la risoluzione delle attuali discontinuità presenti lungo 
quest’asse: 
collegamento Villa Concina - Municio, collegamento e at-
traversamento Dolo 2000, collegamento Piazza del Grano - 
Squero, collegamento Conca del Vaso - Giardini Sud.
Oltre a lavorare sulle discontinuità il masterplan riguarderà an-
che la definizione di una serie di azioni volte al potenziamento 
dei nodi: l’ampliamento e l’arricchimento dello spazio di perti-
nenza del municipio, la qualificazione di Piazza del Grano con 
la realizzazione della passerella pedonale verso lo Squero, la 
mobilità in sicurezza all’interno dell’Isola Bassa, la riqualifica-
zione dello spazio intorno alla Conca del Vaso, ed il rinforzo 
del collegamento rettilineo che va dalla Villa Contarini fino al 
quartiere Marzabotto con una fascia  a parco dal duplice effet-
to: costituire uno spazio di pertinenza della Villa ma allo stesso 
tempo anche un collegamento in continuità con il sistema dei 
parche e degli spazi verdi dei Giardini Sud.
Oltre a quest’asse la città pubblica presenta un’ulteriore asse 
che collega le polarità dei servizi a scala comunale, la cittadel-
la sportiva, la cittadella della salute a quella scolastica più ad 
est. Su questo versante le attenzioni dovranno essere rivolte al 
potenziamento ed al rinforzo degli elementi di connessione, ri-
guardanti la viabilità, i punti di attraversamento ecc.  affinché i 
poli siano collegati e collegabili in sicurezza e vivibilità.

La fondamenta rappresenta e racchiude sia nel suo to-
ponimo che nelle sue forme una sintesi perfetta dei tre elementi 
protagonisti che caratterizzano la scena urbana di Dolo: acqua, 
pietre e persone. L’assunzione dello sguardo dall’acqua come 
principio generatore ed ordinatore del progetto riporta in pri-
mo piano sulla scena urbana il ruolo e la funziona dell’affaccio 
sud del Naviglio attualmente considerato quasi un retro in virtù 
della grande, e a volte “eccessiva”, attenzione dell’Isola Bassa. 
Questo spazio invece rappresenta il vero fronte di Dolo sul Na-
viglio e per tanto con tale ruolo andrà ripensato e riorganizzato 
con interventi di carattere leggero e reversibile ma fortemente 
caratterizzanti. L’intero percorso arginale reinterpretato con il 
principio della fondamenta veneziana: luogo dove passeggiare, 
sostare, luogo di ristoro e di convivialità. Lo spazio tra la Con-
ca ed il naviglio riconquistato, a seguito dell’abbattimento degli 
edifici esistenti, si presta ad essere riorganizzato come una vera 
e propria terrazza sul naviglio, uno spazio libero da utilizzare 
in molti modi fra cui una spiaggia urbana come luogo ricreati-
vo. Il vicino parcheggio alla bisogna, adeguatamente sistemato 
per quanto riguarda la pavimentazione e l’arredo, può essere 
utilizzato per ospitare eventi e concerti alleggerendo quindi an-
che la pressione e il potenziale sovraffollamento in Isola bassa. 
La cortina edilizia dovrà riqualificarsi in quest’ottica ponendo 
attenzione alla rigenerazione degli edifici incongrui o in pro-
gressivo stato di sottoutilizzo. L’asse percettivo ideale che at-
tualmente si apre dalla Conca fino al campanile rappresenta la 
vera dorsale panoramica/percettiva del centro urbano, pertan-
to essendo tale luogo destinato a riconfigurasi come la Porta 
d’acqua di Dolo dovrà essere previsto il riposizionamento del 
pontile d’attracco esattamente in corrispondenza di tale diret-
trice visiva con il risultato di uno straordinario effetto sceno-
grafico. Ricorrendo agli strumenti previsti dalla pianificazione 
regionale la rigenerazione di tali edifici potrà assumere come 
contropartita pubblica un contributo alla qualificazione della 
fondamenta o alla realizzazione degli interventi previsti in cor-
rispondenza dei nodi. Obiettivo è la riqualificazione dell’intero 
affaccio sul naviglio pertanto il progetto coinvolge anche il trat-
to che va dal ponte del vaso fino all’ex macello, Porta Nautica 
della Riviera, privilegiando la percorribilità e l’affaccio verso il 
naviglio. Anche la viabilità che corre lungo il naviglio a sud si 
rigenera mettendo al centro aspetti legati alla ciclabilità e alla 
panoramicità. La conca del vaso si presta in questo senso, es-
sendo un punto dove confluiscono diversi percorsi ciclabili a 
diventare un punto bike.
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FONDAMENTA  NAVIGLIO

TERRAZZA NAVIGLIO

Ex  Porte  di  Dolo Via  Fondamenta Via  Trieste

LUNGO NAVIGLIO NORD
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FONDAMENTA  NAVIGLIO

Via fondamenta da retro a nuovo affaccio della città”“
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PARCO   “LA  BRENTA”

PASSEGGIATA  NAVIGLIO

Ponte Cavalli - Molini Ex macello - Riviera Ex macello

PORTA  NAUTICA
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PARCO   “LA  BRENTA”

Il Brenta dai Molini all’ex macello come parco d’acqua urbano su cui si affaccia la città.”“
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RIVIERA D’INCONTRO

PORTA RIVIERA STRADA REGIONALE 11

Ex Foro Boario Via Mazzini Piazza del Grano e passerella sul fiume

PIAZZA DEL GRANO
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RIVIERA D’INCONTRO

La Statale 11 da spazio per le auto a strada d’incontro a priorità pedonale.”“
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DOLO CITTÀ PUBBLICA

Il tema della riorganizzazione del sistema dei servizi viene 
affrontato partendo proprio dal sistema delle relazioni fi-
siche e funzionali che ne consentono una lettura unitaria 
ed integrata.

Il tema delle aree a servizi viene affrontato in termini di 
“Città pubblica” la quale prende forma come integrazione di 
cinque grandi sistemi:

1) I servizi pubblici
2) Le infrastrutture grigie per la mobilità veloce
3) Le infrastrutture per la mobilità lenta
4) Il sistema del verde urbano

La rete urbana collettiva  è il tema che integra in un dise-
gno strategico i quattro sistemi che danno forma e sostanza 
alla città pubblica contribuendo in modo sostanziale alle 
definizione della qualità urbana. La chiave di lettura della 
caratterizzazione funzionale  e gerarchizzazione utilizzata 
per interpretare il sistema delle infrastrutture pubbliche non 
si riferisce al funzionamento delle singole componenti ma 
alla capacità della città pubblica nel suo insieme (Polarità, 
nodi e relazioni) di assicurare un grado elevato di benes-
sere per i suoi abitanti e qualità Urbana più in generale in 
termini di:
- prestazionalità dei servizi
- accessibilità
- qualità dell’aria e delle acque
- qualità del microclima urbano

Il tema del rinforzo ed integrazione della città pubblica 
si accompagna al progetto di costruzione dell’infrastruttu-
ra verde urbana.  Una rete di aree naturali e semi-naturali 
progettata in modo da fornire un ampio spettro di servizi 
ecosistemici ed integrata con il sistema urbano.

Le componenti verdi urbane urbane  dai parchi ai giardini, 
dalle alberature dei viali fino ai tetti e alle pareti verdi, dagli 
orti alle aree agricole periurbane, possono essere ripensate, 
progettate, gestite e potenziate per svolgere specifici servizi, 
come l’assorbimento della CO2 e degli inquinanti atmosferi-
ci, per ridurre le isole di calore, per migliorare l’assorbimen-
to delle acque meteoriche, per ridurre i costi della depura-
zione delle acque, per supportare diffusione della mobilità 
ciclopedonale.

- L’infrastruttura verde comprende:
- il sistema del verde pubblico
- la aree a servizi pubblici
- la mobilità ciclopedonale
- gli spazi pubblici collettivi
- le aree agricole periurbane
- i parchi e giardini privati e pubblici
- i viali alberati urbani
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DOLO CITTÀ PUBBLICA

Integrazione e valorizzazione del sistema dei servizi e degli spazzi pubblici.”“
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Ciò che affascina dell’urbanismo tattico è la velocità con la 
quale è possibile cambiare uno spazio grazie all’inserimen-
to di piccoli dispositivi ed accorgimenti in grado di trasfor-
marne completamente il modo di essere vissuto.
“Dolo disvelata” prende forma attraverso una serie di eventi 
dove i protagonisti saranno i 4 sguardi sulla città.

La collocazione inoltre di totem raffiguranti il progetto posti 
in corrispondenza dei luoghi identitari della città, arricchi-
ranno e coinvolgeranno la collettività in questa esperienza e 
stimoleranno idee per poter disvelare insieme una nuova 
idea di città. 

CONCLUSIONI
PROGETTO DI COMUNICAZIONE: 

anticipazioni della fase tattica

UN MASTERPLAN
ED UN PERCORSO 
DI URBANISMO TATTICO
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PORTA RIVIERA
Ex Foro Boario
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Villa Comunale
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GIARDINI SUD
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Municipio
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PORTA EST

TERRAZZA NAVIGLIO
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Porta Nautica
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D O L O 
C I T TÀ  P U B B L I C A

TERRAZZA NAVIGLIO EX PORTE DI  DOLO

AFFACCIO SUD VIA FONDAMENTA

AFFACCIO SUD VIA TRIESTE

U N  P E N S I E R O  C O N D I V I S O  S U L L A  C I T T À 
E  U N  P E R C O R S O  E S P E R I E N Z I A L E  P E R  T R A S F O R M A R L O

 I N  R E A L T À  D O L O  D I S V E L A T A

Un pensiero sulla città fondato sul riconoscimento e 
la messa in figura degli elementi strutturali della scena 
urbana: due linee d’acqua, due assi urbani, 12 luoghi 
identitari.
Tre i protagonisti: le acque del fiume Brenta,  le pietre 
che ne segnano i bordi e ne nobilitano le architetture, 

le persone che amano sostare, ritrovarsi dove si toccano 
acque che scorrono  e pietre che parlano.
Un pensiero sulla città alimentato di  sguardi inediti 
tali da ricomporre in quattro immagini e altrettante 
narrazioni i luoghi identitari e le reciproche relazioni:

1.  RIVIERA DI INCONTRO 
la Regionale 11 alleggerita dal traffico e ridisegnata 
negli spazi riacquista la dimensione estetica ed il 
carattere di “Riviera. 

2. PARCO “LA BRENTA” 
Il tratto centrale del Brenta dai Molini all’ex Macello 
riletto come “parco d’acqua” incorniciato dalla 
riviera, i molini, l’isola bassa, lo squero. Luogo dove 
sostare, guardare, passeggiare, muoversi. Spazio 
dal quale recuperare lo sguardo identitario “a filo 
d’acqua”  sulla città. 
 
 
 
 
 
 

3. FONDAMENTA NAVIGLIO 
l’affaccio sud sul fiume, dal ponte dei Cavalli all’ex 
macello. Uno spazio che torna ad essere l’affaccio 
“nobile” della città e la sua porta d’acqua. Il richiamo 
alla “fondamenta” veneziana evocato dallo stesso 
toponimo è già una dichiarazione d’intenti, riportare 
la vita urbana lungo il fiume. 

4.  DOLO CITTÀ PUBBLICA 
Villa Concina, Municipio, Duomo, Piazza del grano, 
Squero, tessere di un mosaico da ricomporre in 
figura: una città che prende forma all’incrocio di due 
grandi assi. Un primo “viale” a priorità pedonale, 
sicuro accessibile, inclusivo. Un secondo viale che 
attraversa l’intero paese da est ad ovest collegando 
gli attrattori che fanno di Dolo il Cuore pubblico 
dell’intera Riviera.
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Un pensiero sulla città fondato sul riconoscimento e 
la messa in figura degli elementi strutturali della scena 
urbana: due linee d’acqua, due assi urbani, 12 luoghi 
identitari.
Tre i protagonisti: le acque del fiume Brenta,  le pietre 
che ne segnano i bordi e ne nobilitano le architetture, 

le persone che amano sostare, ritrovarsi dove si toccano 
acque che scorrono  e pietre che parlano.
Un pensiero sulla città alimentato di  sguardi inediti 
tali da ricomporre in quattro immagini e altrettante 
narrazioni i luoghi identitari e le reciproche relazioni:

1.  RIVIERA DI INCONTRO 
la Regionale 11 alleggerita dal traffico e ridisegnata 
negli spazi riacquista la dimensione estetica ed il 
carattere di “Riviera. 

2. PARCO “LA BRENTA” 
Il tratto centrale del Brenta dai Molini all’ex Macello 
riletto come “parco d’acqua” incorniciato dalla 
riviera, i molini, l’isola bassa, lo squero. Luogo dove 
sostare, guardare, passeggiare, muoversi. Spazio 
dal quale recuperare lo sguardo identitario “a filo 
d’acqua”  sulla città. 
 
 
 
 
 
 

3. FONDAMENTA NAVIGLIO 
l’affaccio sud sul fiume, dal ponte dei Cavalli all’ex 
macello. Uno spazio che torna ad essere l’affaccio 
“nobile” della città e la sua porta d’acqua. Il richiamo 
alla “fondamenta” veneziana evocato dallo stesso 
toponimo è già una dichiarazione d’intenti, riportare 
la vita urbana lungo il fiume. 
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CONCA PA R C O
L A  B R E N TA

Dolo in tutti questi anni è cambiata. Abbiamo lavorato perché cambiasse. 

L'impegno della nostra Amministrazione è stato quello di provare a trasformare 

un luogo “utilizzato” per il passaggio, un collegamento tra Venezia e Padova, in un 

centro attrattivo, bello e da vivere. 

Il percorso intrapreso - forti del ruolo baricentrico che storicamente Dolo aveva già 

avuto - ha dato e continua a dare i propri risultati. 

Oggi la nostra Città è un centro animato da migliaia di persone che qui 

convergono per accedere ai servizi, per lo shopping, per lo sport, per turismo, per 

gli eventi culturali, per trascorrere il proprio tempo libero. 

Aver recuperato l'antica conca, abbattendo i tre condomini fatiscenti e garantendo 

una nuova casa alle nove famiglie che vi abitavano, ha restituito al centro di Dolo 

piena profondità. Sino ad allora quel luogo, infatti, appariva come periferico, 

come il retro di piazza Cantiere e della Strada Regionale 11. La pedonalizzazione 

nei weekend di via Garibaldi, viceversa, ci ha insegnato a guardare il nostro centro 

storico da sud definendo la riva del Naviglio come una vera e propria Fondamenta, 

come un waterfront, da riqualificare, tutelare e vivere. Assumendo questo come 

punto di vista primario, come prima pagina di una rilettura complessiva del centro 

storico dolese, in questo documento abbiamo provato ad immaginare il futuro 

restituendo – e addirittura potenziando – i fasti del passato. 

Ecco, dunque, la “Riviera di incontro” - l'arteria centrale alleggerita dal traffico e 

“utilizzata” come luogo a disposizione dei cittadini – articolata tra il nuovo Foro 

Boario, Piazza del Grano, Villa Matteotti e l'azione di riqualificazione urbanistica 

che prenderà il posto del deposito ACTV per il quale abbiamo trovato l'accordo 

per lo spostamento. E ancora “Il Parco la Brenta”: un parco d'acqua dai Molini all'Ex 

Macello nel quale recuperare il rapporto proprio con il fiume e con le possibilità 

che esso garantisce. E poi “Le Fondamenta Naviglio”: l'affaccio sul ramo navigabile 

riqualificato nelle forme, riorganizzato e reso attrattivo nella sua accezione di 

“terrazza” nobile. Tutto questo attraverso una piena “riconquista” della “Città 
Pubblica”, asset fondamentale, non a caso, delle linee programmatiche di mandato 

di questa Amministrazione e assunte a principio di valorizzazione anche per 

l'iniziativa privata.

Dolo Disvelata, quindi, non è lo stravolgimento del nostro centro attraverso 

interventi “pesanti”, ma un mettere a sistema, in modo innovativo e adeguato 

alle esigenze future, le risorse che già ci sono esaltando funzioni e recuperando 

l'essenza stessa dei luoghi. Dolo Disvelata è il racconto di una grande storia d'amore 

che, nel cambiamento, riscopre la propria essenza. 

MATTEO BELLOMO

Assessore all'Urbanistica


