GENESI DI UNA SPIRALE.
MARCELLO D’OLIVO E IL PIANO DI LIGNANO PINETA
DIANA BARILLARI

«In una freddissima notte di maggio, il corpo imbottito
di giornali, in un treno lento e semivuoto mi sono spinto
da Milano a Trieste. L’architetto Marcello D’Olivo aveva
disegnato una città. Aveva fretta di guardare le sue carte
e correre sui luoghi dove già le prime squadre di operai,
nel folto della giovane pineta, scavavano trincee, piantavano pali, macinavano calcestruzzo, dopo che felicemente
era stato coperto di bitume il primo nastro stradale […] In
una domenica di pioggia e di vento, dentro un capitolo di
romanzo di Svevo o di Hemingway, noi corremmo verso
Monfalcone, verso Aquileia, verso Latisana e imboccammo,
subito dopo la strada che ci portava dentro la nostra piccola
giungla, la Pineta di Lignano, dove un gruppo di pionieri
aveva affidato a Marcello D’Olivo il compito di studiare il
tracciato di una città per le vacanze, tra il fiume poco lontano il Tagliamento gli alberi e il mare. Una città tra le piccole dune di sabbia d’oro»1.

Così Leonardo Sinisgalli nell’articolo Una città è na‑
ta in mezzo agli alberi e le acque pubblicato in «Civiltà delle Macchine» nel 1954 descrive la visita alla
nuova città in costruzione nella pineta di Lignano,
dove il progettista Marcello D’Olivo lo guida, dopo
avergli fatto da cicerone nel cantiere del Villaggio

del Fanciullo a Opicina. Il titolo dell’articolo rievoca un celebre romanzo di Ernest Hemingway, Di là
dal fiume e tra gli alberi, ambientato tra Veneto e
Friuli, in quel paesaggio lagunare ancora incontaminato dove agli occhi del poeta ingegnere Sinisgalli la pineta si trasforma in giungla, alimentando il
mito di fondazione della nuova città balneare, che
viene celebrata con l’intonazione epica così congeniale allo scrittore americano. Quello che agli occhi
della moderna cultura ambientalista potrebbe essere considerato un intervento discutibile, per Sinisgalli assume i toni lirici di un racconto di fondazione, dove all’aratro che traccia il solco delle mura
si sostituiscono macchine escavatrici e squadre di
operai che aprono la strada che, a suggello dell’avvenuta trasformazione, sarà ricoperta da bitume. I
soci della Lignano Pineta spa, fondata nel 1952 per
lottizzare i terreni appena acquistati2, vengono romanticamente trasfigurati in un gruppo di pionieri intenti a portare la civiltà nella giungla di Lignano. L’enfasi non è però un esercizio di stile, né un
uomo di cultura sensibile e attento come Sinisgalli poteva abbandonarsi a un elogio fuori le righe; in
effetti si coglie nella descrizione dell’impresa quella
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Marcello D’Olivo
con Leonardo Sinisgalli
a Lignano, 1960.

condivisione di un progetto intriso di innovazione e
coraggio, dove come nei tempi antichi l’uomo fronteggia e vince sulla natura ostile e feroce, forte della
sua superiorità tecnica. Hemingway risulta un testimonial perfetto per Lignano poiché in questi territori dell’Italia nordorientale si svolgono le vicende
di due celebri romanzi – Addio alle Armi e Di là dal
fiume e tra gli alberi – nei quali la vicenda autobiografica funge da innesco per la trama e le storie dei
protagonisti. Ma l’America non è mera rievocazione letteraria, ma fa parte del contesto storico e culturale del territorio; infatti negli anni in cui il progetto di Lignano Pineta viene realizzato, a pochi chilometri di distanza la città di Trieste e il suo territorio – la cosiddetta zona A – sono amministrati dal
Governo Militare Alleato (fino a novembre 1954).
Qui nel 1950 D’Olivo comincia a realizzare il Vil-
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laggio del Fanciullo, l’opera che lo farà conoscere in
Italia e all’estero. Basterebbe la sola lettura dei titoli
di due articoli usciti nel 1952 – quello di Lacorazza
Tra Wright e Nervi pubblicato nella rivista «Pirelli» e Libere architetture sulla scia di Wright su «Domus»3 – per fugare ogni perplessità circa l’inclusione nella corrente dell’architettura organica italiana. Questa tendenza, che ha il suo infaticabile corifeo in Bruno Zevi, si sviluppa tra Veneto e Friuli,
irradiando dallo IUAV dove insegnano dei convinti
sostenitori di Wright come Zevi, Giuseppe Samonà,
Carlo Scarpa, e compiono il loro percorso di studi
numerosi e brillanti studenti quali Angelo Masieri,
Gino e Fernanda Valle, Bruno Morassutti4, Edoardo Gellner, Gianni Avon, Maria Antonietta Cester
Toso, oltre a D’Olivo. Memorabile resta il tour italiano compiuto da Wright nel 1951 che oltre a Fi-

renze, dove era allestita la grande mostra personale5, fece tappa anche a Roma e Venezia6. Non è dato
sapere se D’Olivo ebbe modo di visitare la mostra o
assistere a Venezia alla cerimonia per il conferimento della laurea honoris causa, ma è plausibile che abbia potuto sfogliare il numero doppio che la rivista
«Metron» dedicò all’esposizione fiorentina7. La stessa rivista l’anno successivo pubblicò in copertina il
refettorio del Villaggio del Fanciullo, richiamando
l’articolo all’interno, dedicato a quattro progetti di
D’Olivo: oltre al Villaggio, il Mercato ortofrutticolo
di Trieste, la cattedrale di Santo Domingo e il ponte sul Reno in cemento precompresso8. Il 1952 è un
anno importante per l’architetto friulano: grazie al
comune amico, il pittore Giuseppe Cesetti, entra in
contatto con Leonardo Sinisgalli9, una poliedrica figura di uomo di cultura laureato in ingegneria e studioso di matematica, poeta e competente di arte e
architettura, promotore di una visione umanistica
del progresso tecnologico e dell’industria - sul finire degli anni ’30 Adriano Olivetti gli diede l’incarico di direttore artistico della pubblicità -; nel dopoguerra fu art director di Pirelli e nel 1953 diede vita
al progetto editoriale di «Civiltà delle Macchine»10.
La sua attività fu un continuo anelito a colmare il divario tra due culture, quella tecnica e quella artistica, infatti come «Pitagora e i classici, capiva la poesia dei numeri»11. In questa fiducia nel progresso che
si tinge di umanesimo, che è il nucleo centrale della lezione di Olivetti, si coglie la tensione verso un
rinnovamento che ha come modello di riferimento l’America, quella dei pionieri, della libera iniziativa, dell’individuo che può agire ed esprimersi soltanto in una democrazia.

Nel reportage di viaggio La lunga strada di sabbia,
pubblicato sulla rivista «Successo» nel 1959, Pier Paolo Pasolini racconta il suo periplo attraverso l’Italia, percorsa da Ventimiglia a Trieste alla guida della sua Fiat 1100: una delle sue ultime tappe è la nuova città balneare dove rileva che:
«A Lignano i friulani hanno fatto un grande sforzo organizzativo: anche lì, come a Jesolo, tutto è sorto dal nulla. Ma
devo dire, con risultati veramente rispettabili. Le architetture dei villini sono dignitose e garbate, c’è molto spazio: e
l’aria che si respira è veramente degna di una piccola spiaggia americanizzante»12.

Confermandosi un osservatore attento e competente,
Pasolini riesce a cogliere i due fattori che caratterizzano l’avventura della nuova Lignano, in cui in una
piccola spiaggia aleggia lo spirito «americanizzante»,
che lo scrittore identifica nell’architettura dei villini, e lo spazio ampio, quello della pineta, che nelle
intenzioni della committenza e del progettista (oltre che per ottemperare alle rigorose prescrizioni del
Demanio forestale) doveva costituire il fattore caratterizzante del nuovo insediamento. Per ritrovare la
Lignano non ancora urbanizzata, quella della pineta in forma di giungla, vale la pena di rileggere il ricordo che vi dedica Arturo Manzano in occasione
della mostra dei progetti per Pineta tenutasi a Udine presso il Centro Friulano Arti Plastiche nel 1954:
«un luogo magnificamente selvaggio, regno favoloso dell’erica, della ginestra, del pino rosso, del pinestro di mare, della
canna. Regno favoloso dell’anguilla, del rombo, del pesce
di laguna, della volpe, della lepre, di ogni sorta di uccelli da
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litorale. E il mare, un mare deserto, dove le navi e i grossi
pescherecci passano all’orizzonte, tenuti lontano dal basso
fondale. Un ambiente dunque che potrebbe essere miticamente mediterraneo, oppure da Kipling o anche se volete,
da Hemingway»13.

La “chiocciola” di D’Olivo
Inizialmente i soci della Lignano Pineta avevano
pensato a realizzare un campeggio, ma in seguito
si orientarono verso un villaggio per le vacanze; infatti la loro idea era quella di far vivere gli ospiti in
mezzo a un paesaggio naturale di grande fascino, in
particolare la pineta dove i
«forestieri sarebbero venuti a vivere a contatto con la natura,
a guardare il sole e il cielo dall’intrico dei pini, ad assaporare il gusto primitivo del mito mediterraneo […] a immaginare di vivere paesaggi vergini d’avventure, conosciuti nelle
pagine di Hemingway, di Melville, di Kipling e di Conrad
con i vascelli al largo che incrociano terre deserte e affascinanti, o, perché no, a recuperare qualcosa della “rêverie”
mitologica, silvestre e latina, del D’Annunzio di Alcyone»14.

Il concorso indetto dalla neonata Società Lignano
Pineta fu vinto da Marcello D’Olivo15 che ideò la
“chiocciola” destinata a diventare l’immagine simbolo della nuova città balneare. Non è facile ricostruire le motivazioni e i ragionamenti che indussero l’architetto a scegliere la forma della spirale e
in merito esistono diverse versioni, impossibili da
verificare, ma proprio per questa loro caratteristica destinate ad accrescere il fascino del racconto di
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fondazione. Secondo Giandomenico Anzil, fu il geometra Enor Milocco, già collaboratore di D’Olivo
che, venuto a conoscenza del proposito di dare vita al progetto di Pineta, presentò l’architetto al fratello di Mario Anzil, Giuseppe, il quale ricopriva la
carica di amministratore delegato nella neonata società, cosicché da quel primo incontro «nacque e si
perfezionò l’idea della spirale»16. Sempre Milocco
riferisce che D’Olivo tracciò il segno quasi di getto
e all’ultimo momento utile per presentare l’elaborato al concorso indetto dalla Società. Questa testimonianza, raccolta dal figlio Daniele, confermerebbe che la forma così originale poté essere disegnata all’ultimo momento proprio perché era stata lungamente elaborata: in quel segno, tracciato con una
fretta soltanto apparente, si riconosce il modus ope‑
randi dell’ispirazione creativa che vive la dimensione del tempo in modo diverso rispetto alle esigenze
della committenza e del sistema produttivo. La stessa
prodigiosa rapidità la dimostrò Frank Lloyd Wright
quando al signor Edgar Kaufmann senior, recatosi
di persona a Taliesin per esporre la sua preoccupazione in quanto il progetto per la casa delle vacanze da realizzare a Bear Run non gli era ancora stato fatto vedere nonostante le insistenze, dopo una
notte trascorsa al tavolo di lavoro presentò le tavole
acquerellate della Casa sulla cascata. Non è questione di genio e neppure di sregolatezza, ma soltanto
del tempo di cui ha bisogno l’artista che crea l’opera attraverso l’intuizione, una scintilla che si accende dopo un periodo di gestazione né lungo né corto, ma soltanto necessario.
L’incarico a D’Olivo viene conferito tra settembre e
ottobre 195217 e l’architetto si mette all’opera secon-

do le indicazioni che la committenza fornisce, vale
a dire il «rispetto e valorizzazione al massimo grado della pineta, destinata a restare l’elemento dominante della sorgente città-parco»18, quindi una architettura «a struttura orizzontale per intonare l’edilizia al paesaggio», la separazione tra le zone residenziali e quelle dei servizi, l’attenzione da riservare agli impianti per i servizi generali, lo studio delle
aree per il campeggio e le strutture per lo sport. Ma
il tema che più sta a cuore alla committenza è quello della circolazione stradale che, grazie alla “felice
soluzione” proposta da D’Olivo, ha risolto molti dei
problemi urbanistici. La valutazione riportata si trova nella relazione che Mario Anzil presenta al Congresso della Società Filologica Friulana che si tiene
a Latisana nel 1955: è pertanto un punto di riferimento importante per comprendere le motivazioni
che hanno guidato l’elaborazione del piano: le strade e la circolazione costituiscono il baricentro del
progetto, come puntualmente riferisce Anzil nel sopracitato contributo:
«Le strade, nel loro schema essenziale descrivono una spirale a progressione costante; dalla voluta esterna inferiore
della spirale partono le strade adducenti al mare, le quali
a loro volta seguono un tracciato parabolico mentre una
grande arteria a due nastri opportunamente distanziati –
così da comprendere l’area destinata alla costruzione di
un unico grande edificio per esercizi e ritrovi pubblici e
che avrà uno sviluppo di quasi 550 metri – descrive una
sinusoide e collega il piazzale centrale alla spiaggia. L’abbandono del tradizionale reticolo stradale e l’adozione del
tracciato curvilineo ora descritto, assicura effetti estetici e
vantaggi tecnici evidenti; la prospettiva cambia continua-

mente; la pineta, che cresce su terreno ondulato, crea sempre nuove inquadrature di paesaggio montano; ogni lotto
ha diretto accesso alla strada cosicché, eliminata ogni servitù di transito, gli edifici possono opportunamente essere
internati nel bosco; la circolazione stradale è più agevole e
sicura per la mancanza quasi totale dei pericolosi incroci a
angolo retto; infine ogni attraversamento delle aree edificabili con linee e condutture viene evitato, gli impianti elettrici, idraulici e igienici seguendo il tracciato stradale»19.

Il ruolo centrale che la circolazione svolge nel progetto di D’Olivo è l’elemento che caratterizza il piano secondo Francesco Tentori il quale definisce Lignano Pineta «il primo paesaggio dell’automobile»20:
infatti il percorso, con le sue continue variazioni, si
rivela compiutamente soltanto al guidatore. L’architettura non è più quindi in funzione del pedone, ma
dell’uomo che si muove, del viaggiatore dei moderni
mezzi di locomozione che vede il paesaggio secondo
una prospettiva completamente diversa. Questa attenzione al punto di vista dell’osservatore contemporaneo e moderno diventa il tratto caratteristico di
alcuni movimenti d’avanguardia, in primis il Futurismo, che dagli Stati d’animo di Boccioni agli aeropittori catapulta «lo spettatore al centro del quadro». È più complesso individuare nell’architettura21,
per non parlare dell’urbanistica, una relazione diretta tra la forma e i percorsi ideati per la gestione del
traffico e delle diverse tipologie dei mezzi di locomozione. D’Olivo aveva già affrontato il tema della
relazione tra architettura e automobile nel progetto
di concorso per il Mercato ortofrutticolo di Trieste
del 1951, dove un edificio a pianta circolare presenta
una soluzione strutturale formata da mensole in pre-
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compresso disposte radialmente. Una grande rampa consente ai camion di accedere fino al tetto dal
quale le merci, dopo le operazioni di scarico, vengono fatte scendere fino ai negozi sottostanti: la forma
del mercato è funzionale al rilevante problema della
circolazione dei mezzi, offrendo una soluzione innovativa e originale, anche sotto il profilo strutturale; l’utilizzo del precompresso lo indusse infatti a

M. D’Olivo, progetto di concorso per il Mercato
Ortofrutticolo a Trieste, 1951, pianta e studi (Gallerie
del progetto Civici Musei di Udine, Archivio D’Olivo).

chiedere la collaborazione di Silvano Zorzi, uno dei
migliori ingegneri strutturisti italiani del momento. La rampa in curva è un tema che l’architettura
del XX secolo prende in considerazione quando affronta la tipologia del garage, un edificio che grazie
al calcestruzzo armato risolve un problema destinato a pesare sempre di più nella città moderna, quello del parcheggio. Negli stessi anni in cui l’ingegner
Mattè Trucco ideava l’edificio del Lingotto a Torino (1916-1926) con le rampe e la pista di collaudo
sul tetto, negli Stati Uniti Wright traeva ispirazione
dalle autorimesse per ideare il Gordon Automobile
Objective and Planetarium atop Sugarloaf Mountain
nel Maryland (1924-25), un’architettura a forma di
tronco di cono dove le grandi rampe che lo avvolgevano all’esterno disegnavano un moderno ziggurat. Wright scrisse al committente, l’uomo d’affari
di Chicago Richard Strong, che l’idea gli era venuta
considerando celebri costruzioni con forma a spirale quali la Torre di Babele o la Torre di Pisa, ma anche ispirandosi al guscio della chiocciola:
«The spiral is so natural and organic a form for whatever
would ascend that I did not see why should not be played
upon and made equally available descent at one and the
same time»22.

M. D’Olivo, progetto di concorso per il Mercato
Ortofrutticolo a Trieste, 1951, plastico del progetto
(«Metron», 1952).
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Il tema della spirale che nell’architettura di Wright è
collegato alla rampa, dove circolano sia i pedoni che
le automobili, viene impiegato da D’Olivo nel progetto per il Mercato Ortofrutticolo, in cui la rampa di accesso alla parte superiore dell’edificio ha la
funzione di creare un percorso differenziato, funzionale alle operazioni di carico e scarico delle mer-

F.Ll. Wright, progetto di Casa Keith a Arlington, 1947,
veduta esterna da sud est della casa («Metron», 1951).

pianta circolare che Wright utilizza nelle “case solari”, il cui modello di riferimento è casa Herbert Jacobs a Middleton (1940-1942), ma in questo progetto il corpo di fabbrica viene sopraelevato su pilastri
cosicché la rampa funge da accesso all’abitazione.
Ma il confronto più calzante è quello che si può istituire con l’Acquario, «una costruzione ad anelli concentrici»24 posta al vertice del “Triangolo d’oro” che
Wright elaborò su commissione di Edgar Kaufmann,
tra il 1947 e il 1949, per sistemare il promontorio
posto tra i due fiumi che confluiscono nell’Ohio a
Pittsburgh25.

Architettura e spirali: la Spira Mirabilis

F.Ll. Wright, progetto per il “Triangolo d’oro” a Pittsburgh,
prima versione, 1947 («Metron», 1951).

ci. Sono due in particolare i progetti dell’architetto
americano ai quali D’Olivo potrebbe aver fatto riferimento, entrambi pubblicati sul numero doppio di
«Metron» uscito in occasione della mostra a Firenze. Si tratta della “Casa Keith, Arlington, New Jersey, 1947” che nella didascalia che accompagna le illustrazioni è indicata quale abitazione confacente a
«come si deve vivere nel sud ovest»23: l’edificio ha la

Il museo Guggenheim a New York è sicuramente l’esempio più celebre in cui viene impiegata la rampa a
spirale: fin dai primi progetti datati 1943 Wright ne
fa l’elemento caratterizzante soprattutto in termini
spaziali e formali. Già nel corso della presentazione
tenutasi il 9 luglio 1945 all’Hotel Plaza di New York,
la stampa (emblematico il titolo del «New York Times» Museum building to rise as spiral) registra che
l’architetto ha definito il progetto «a true logarithmic spiral»26 perché a suo dire tale geometria fa riferimento alla figura umana che è uno dei principi
cardine dell’architettura organica, tanto da ribadirlo nella presentazione del progetto nel 1946:
«For the first time in the history of architecture a true logarithmic spiral has been worked out as a complete plastic
building in which there is but one continuous floor surface: not one separate floor slab above another floor slab,
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M. D’Olivo (attr.), Piano per Lignano
Pineta, Studi per la spirale con la
suddivisione delle aree, 1952 (Archivio
privato Teor).

but one, single, grand, slow wide ramp, widening as it rises
for about seven stories – a purely plastic development of
organic structure»27.

La spirale rappresenta quell’ideale di continuità che
viene talora indicato con il vocabolo plasticity che è
centrale nella sua idea di architettura organica e si
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oppone al paradigma trilitico dell’architettura classica e dell’International
Style. La rampa a spirale è simultaneamente una forma strutturale e spaziale, una innovazione moderna resa possibile dalle proprietà del calcestruzzo
armato. La spirale esprime quell’«integral sense of the whole» che il maestro
Louis Sullivan aveva raggiunto eliminando lo sfondo nelle sue decorazioni: così quello ziggurat rovesciato che
è il Guggenheim diventa l’espressione
compiuta dell’architettura organica,
una sintesi compiutamente mirabilis.
Alcune tavole relative al progetto per
Lignano Pineta forniscono indicazioni sulla spirale che è diventata il segno
più importante del nuovo insediamento. I disegni permettono di ricostruire i vari stadi di elaborazione seppure
in forma di ipotesi, dato che mancano
firma e date. Il punto di partenza è costituito da un lucido dove sono raffigurate tre spirali tracciate a mano che definiscono al numero 1 i
«tempi di costruzione strade», mentre il 2 e il 3 delineano le aree, rispettivamente al numero 2 quelle di utilità pubblica e privata e al 3 le «aree case alte, case medie, alberghi, zona climatica terapeutica,
area sportiva, servizi generali, camping e case nu-

M. D’Olivo, Piano per Lignano Pineta, studio della planimetria con forma a spirale, 1952 ca. (Archivio privato Teor).

clei». La scrittura è quella di Marcello D’Olivo e, anche se non vi è apposta alcuna data, si può ipotizzare che si tratti di una prima fase di studio dove è
prevista la giustapposizione di forme concentriche
e curvilinee. Questa spirale a mano libera che ricorda le Rose Eroiche di Paul Klee, ha per D’Olivo l’importante funzione di ripartire nello sviluppo delle

volute le diverse zone funzionali. A questo studio
si possono accostare altri due lucidi che sviluppano gli appunti precedentemente descritti. Una tavola riporta, sempre con la grafia di D’Olivo, l’elenco
degli allegati al progetto, undici in totale con l’indicazione della scala oltre alla relazione e al computo
delle aree, e indica nel prolungamento verso il ma-
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servizi e residenziali – che descrivono la conformazione di un villaggio per le vacanze, tanto che all’esterno della spirale nella zona ove verrà collocato lo
«sport» sono sistemate le «case personale villaggio». Gli alberghi si trovano allineati sul lungomare, il «camping» è posto all’esterno del tracciato viario nella
stessa area dove si trovano le «case quartieri alti». Tra questa zona e l’area suddivisa in lotti con sviluppo radiale, nella quale andranno collocate le ville, sono
localizzate le strutture adibite al «divertimento», tra le quali un cinema all’aperto. Il nucleo centrale della spirale comprende infine la chiesa e il centro civico con ufficio postale, posto di polizia,
infermeria, negozi, ente per il turismo.
Risulta già ben individuato il sistema di
suddivisione dei lotti che, grazie alla disposizione radiale, evita la servitù di passaggio tra le proprietà confinanti. L’architetto ha pensato anche alle automobili: infatti è prevista un’autorimessa sistemata in prossimità della spiaggia lungo l’anello, in modo da essere facilmente raggiungibile dalla strada, ma anche
un luogo per assistenza veicoli in corrispondenza dell’innesto della strada provinciale. La strada che collega il centro
alla spiaggia e al pontile che conduce alla darsena (dove poi è stata realizzata la
Terrazza a mare) che l’architetto definisce la “grande via” (in seguito denomiM. D’Olivo, Piano per Lignano Pineta, studio della planimetria con forma
a spirale, 1952 ca. (Archivio privato Teor).
nata “il treno”) ha un tracciato rettilire la localizzazione della darsena e del club velico28.
L’altra tavola contiene molte più indicazioni29: intanto vengono definite le tipologie di edifici – per i

584

DIANA BARILLARI

M. D’Olivo, Piano per
Lignano Pineta, la spirale
logaritmica, studio originale
per la zonizzazione, 1952
(Archivio privato Teor).

neo che parte da una piazza semicircolare, interseca
due rotonde di diametro diverso, la cui funzione è di
snodo per la circolazione che si svolge sul percorso
della spirale, e si prolunga nel mare con una sopraelevata configurata come un uncino. Nelle due tavole lo schema viario non ha la fluidità della spirale
che verrà delineata nella fase successiva, e una certa indeterminazione che vi si coglie potrebbe essere attribuita al passaggio da uno schema di partenza a cerchi concentrici di cui riferisce Paolo Nicoloso30. L’utilizzo del cerchio come figura per il piano urbanistico può essere ricondotto alle esperienze
di Wright, in particolare il progetto per Pittsburgh,
nel quale però lo schema circolare è collegato alla
pianta delle architetture, dove oltre all’Acquario, era
previsto un edificio di proporzioni colossali formato da «una passeggiata circolare a sedi sovrapposte,
sviluppata per 11 piani»31. In entrambe le tavole di

D’Olivo è presente lo sviluppo della spirale logaritmica, che viene delineata in uno schizzo databile al
1952 che «si distingue per essere l’unico con la spirale tracciata nel verso opposto a quella poi realizzata»32. Qui l’architetto traccia una spirale logaritmica, quella che Wright considera funzionale all’architettura organica, in quanto rappresenta uno schema
di sviluppo che caratterizza molti organismi viventi,
in particolare la conchiglia del Nautilus: di questo
studio si conoscono la tavola pubblicata nel 1972 in
Discorso per un’altra architettura33, e la copia eliografica conservata nell’archivio Milocco che riporta la didascalia «studio originale sulla zonizzazione». Contrassegnata dal numero 5, la tavola fa parte di una serie che comprende i numeri 1, 3 e 6 che
potrebbe essere stata predisposta ai fini di una mostra o per la consegna alla committenza. Tra i documenti conservati nel sopra ricordato archivio vi so-
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ca e proporzionale, per la quale il
matematico Jakob Bernoulli coniò
il termine «spira mirabilis». I testi a
corredo delle illustrazioni sono verosimilmente tratti da manuali di
matematica o geometria descrittiva, ma potrebbero essere la rielaborazione di appunti presi durante le lezioni all’Università o materiali predisposti per una prova d’esame. Dal momento che sono stati
conservati insieme ad altre tavole
per Lignano Pineta, si può ipotizzare che i contenuti fossero ritenuM. D’Olivo (attr.), studi per la spirale equiangolare o logaritmica
(Archivio privato Teor).
ti importanti per il progetto. Il testo dove viene descritta la spirale
equiangolare del Nautilus fa riferimento al fatto che la medesima può
essere considerata un cono avvolto su se stesso, una considerazione
che, se traslata nel linguaggio delle forme architettoniche, configura
l’emblematico ziggurat della Torre
di Babele. Tra i metodi per disegnare una spirale descritti in un’altra
delle tavole vi è quello che utilizza rettangoli o triangoli dove i lati
sono in rapporto di sezione aurea.
M. D’Olivo (attr.), studio con rettangolo e triangoli aurei (Archivio privato Teor).
Per un architetto classico la spirale era una forma conosciuta, dato
no quattro copie eliografiche che illustrano i diversi
che veniva impiegata per la costruzione della volumetodi per disegnare le spirali, sia quella di Archita del capitello ionico; saranno poi architetti del Rimede, definita anche come aritmetica o uniforme,
nascimento, in primis Palladio e Vignola, a trasporsia la logaritmica, conosciuta anche come geometrire nelle celebri tavole dei loro trattati la descrizio-
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ne contenuta nel testo di Vitruvio. La sezione aurea
o Divina Proportione (dal titolo del trattato di Luca
Pacioli) ha sempre esercitato una attrazione (magica?) nei confronti degli architetti, i quali anche nel
XX secolo non hanno mai smesso di confrontarsi con quello che Le Corbusier parafrasando Pascal
definì «esprit de géométrie». Dai Tracciati regolatori al Modulor34 la sua riflessione e la progettazione

sono in costante dialogo con questo illustre retaggio culturale, e non stupisce pertanto veder comparire la spirale logaritmica e l’immancabile Nautilus
tra le illustrazioni de La Maison des hommes (1942).
Nell’approccio al progetto per Lignano Pineta, che
è la prima esperienza di D’Olivo in campo urbanistico, la scelta della dimensione “organica” non va
quindi soltanto riferita all’indiscutibile influenza
di Wright, ma anche alla conoscenza di Le Corbusier35. Un altro grande estimatore dell’architetto è Sinisgalli, appassionato cultore di architettura36, collaboratore di molte riviste tra le quali «Casabella»,
«Domus», «Stile», «Campo Grafico», «Edilizia Moderna», il quale ebbe modo di conoscere personalmente Le Corbusier poiché fu uno dei componenti
del gruppo che lo accompagnò a visitare la Mostra
dell’Aeronautica allestita a Milano nel 1934. Il secondo incontro con Le Corbusier ebbe luogo nuovamente nel capoluogo lombardo nel 1952 durante la visita al QT8, alla quale partecipò anche D’Olivo. L’ingegner Sinisgalli conosce bene le proprietà
del numero aureo e la sua presenza in molti organismi e fenomeni della natura, come scrive nell’articolo Linee Guida pubblicato in “Civiltà delle Macchine” nel 1953:
«Le linee di crescita di un fiore, di una foglia, la disposizione
dei semi del girasole la conoscete? Conoscete la fillotassi?
Uno strano numero entra come determinante in queste
linee generatrici. Un numero che regge più di metà dell’universo vivente come il π = 3,1416..., numero trascendente,
regge l’universo meccanico. È il numero ϕ = (√5+ 1):2 =

A. Palladio, il capitello ionico e sue proporzioni, tavola
tratta da I Quattro Libri dell’architettura, 1570.

1,618...Ed eccoci arrivati alla spirale, quella delle pigne, del
guscio della lumaca, delle galassie, delle colonie di bacilli»37.
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«A Lignano si vive dentro una spirale»
Secondo Sinisgalli con «la sua luce favorevole all’ispirazione geometrica, all’esprit de géométrie» Lignano è un luogo predestinato, infatti si vive

vilineo (sinusoide) nella versione definitiva (“il treno”). Quando Sinisgalli visita Pineta, ne può ammirare la planimetria definitiva, che descrive con l’ammirata consapevolezza di un cultore della geometria:
«Dal baricentro della zona, con origine a 54 metri dal

«dentro una spirale: proprio la spirale di Archimede, di cui

centro, sulla radiante Ovest è stata costruita una spirale

anche i ragazzi qui conoscono non soltanto l’equazione sem-

con progressione costante di 3 metri per ogni 10 gradi di

plicissima, il rapporto costante tra il raggio e l’angolo per-

spostamento. Da questa prima formula dipendono tutte

corso, ma anche tutte le altre belle proprietà» .

le successive e cioè: la parabola di raccordo con la strada

38

comunale, la sinusoide centrale, le ellissi a nord, le parabole

Nella tavola a china su lucido raffigurante la Plani‑
metria penisola di Lignano situazione della rete stra‑
dale nella proprietà Lignano Pineta spa39 entro il trapezio che racchiude l’area interessata, si staglia la
spirale di Archimede, quella con crescita uniforme:
D’Olivo ha ormai scelto la matrice geometrica, ma
in questa variante la “grande via” segue una andamento rettilineo, mentre assumerà un tracciato cur-

Nella tavola raffigurante la “Planimetria penisola di
Lignano situazione della rete stradale nella proprietà
Lignano Pineta spa”, la spirale è quella di Archimede, 1953
(Archivio privato Teor).
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a mare e le altre strade di traffico per uno sviluppo totale
di 15 km. Si notano sulla pianta le diverse aree venutesi a
creare dai tracciati stradali, esse corrispondono alle diverse
destinazioni date alle zone. La disposizione curvilinea del
percorso stradale interno, oltre ad eliminare i continui
crocevia, rende possibile il raggiungimento di qualsiasi
punto della planimetria nel tempo minimo e nello spazio
più breve»40.

M. D’Olivo, Studio per la viabilità di Lignano Pineta,
1952-1953 (Archivio privato Teor).

Ma più che a Le Corbusier, l’ammirazione di Sinisgalli era rivolta a Wright,
che aveva conosciuto e apprezzato grazie a Edoardo Persico, il quale nel suo
Profezia dell’architettura aveva elogiato l’architetto americano, considerandolo l’artefice della rivoluzione del linguaggio architettonico. Così, a dieci anni dalla morte dell’amico, nello scritto
Edoardo Persico e la crisi dell’architet‑
tura Sinisgalli sosteneva che
«Persico fece in tempo a scoprire i termini
della crisi e a capire che il modo di essere
dell’architettura non è l’alveare ma il guscio
della chiocciola»41.

Una serie di lucidi riconducibili alla tavola con la Monografia per il traccia‑
mento delle strade e lottizzazione costituiscono la fase preliminare alle operazioni topografiche, mediante le quali l’opera progettata viene riportata sul
terreno dove sarà edificata. In questa
fase diventa cruciale la competenza dei
geometri, come ricorda Giandomenico Anzil:
«I geometri Enor Milocco ed Enzo Collavini, persi nella pineta, piantavano picchetti
a tutto spiano, tallonati dalle ruspe dell’impresa Mattiroli che ruggivano impazienti
di spianare le dune e aprire strade e piazzali
secondo il progetto dell’architetto D’Olivo»42.

Tavole con il “tracciamento delle strade e lottizzazione”, parabola a mare,
ellisse, 1953 ca. (Archivio privato Teor).
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M. D’Olivo, studio della
viabilità per Lignano
Pineta, 1953 (Archivio
privato Teor).

Le ruspe entrano in azione il 5 giugno 1953 prima
che arrivi l’autorizzazione del Corpo forestale, ma
l’iniziativa gode di un generale consenso e viene valutata in maniera favorevole anche dalle istituzioni
preposte al controllo, in primis il comune di Latisana. Alle tavole di progetto che riguardavano soltanto il piano per Lignano Pineta si aggiungono quelle dove viene presa in considerazione l’intera penisola, da Sabbiadoro alla foce del Tagliamento, cominciando proprio dal tracciato stradale. Tale evoluzione, che arricchisce e completa il piano, emerge dal carteggio intercorso tra l’onorevole Tiziano
Tessitori43, il sindaco di Latisana, Francesco Zanelli44 e D’Olivo45, che si conclude con il conferimento
all’architetto da parte del Consiglio comunale di Latisana il 31 ottobre 1953 «dell’allestimento del piano
regolatore di Lignano nuova, armonizzandolo con
quello già in atto per Lignano vecchia»46. Nella lettera al sindaco, D’Olivo spiega che all’origine di questo
ampliamento vi sono da una parte le sue indicazioni e dall’altra le vive sollecitazioni di enti coinvolti,
una sommatoria di interessi che culmina con il conferimento dell’incarico pubblico. Nella planimetria
generale sono i tracciati curvilinei a risultare domi-
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nanti in maniera coerente alla spirale di Pineta, un
vero e proprio elemento distintivo anche per successive proposte, come la città satellite di Roma del
1955, il villaggio di Manacore (1959) e molti altri.
Dal momento che ai sensi della legge urbanistica del
194247 non era possibile redigere un piano particolareggiato senza che prima fosse approvato quello
generale, l’incarico per la penisola di Lignano ven-

M. D’Olivo (attr.), piano regolatore generale per il comune
di Latisana, schema di sintesi, 1954 (Archivio privato Teor).

ne esteso a quello dell’intero comune di Latisana. In
una conferenza di servizio indetta presso il Magistrato delle Acque a Venezia il 14 febbraio 1955 per valutare il suddetto piano e il regolamento urbanistico48, si convenne di affiancare a D’Olivo due tecnici per una redazione collegiale, ma l’architetto, pur
avendo aderito alla richiesta concordata, presentò
in modo autonomo l’elaborato il 24 aprile 1955 firmandolo insieme al socio Adelsi Bulfoni49. La reazione delle autorità fu immediata: il prefetto di Udine diffidò il sindaco Zanelli dall’esporre le tavole
del piano regolatore50, in
quanto gli accordi stabiliti erano stati disattesi.
Il piano D’Olivo è riassunto in una tavola dove è disegnato lo schema
guida che si compone di
quattro circoli, tre disposti nella parte inferiore
a rappresentare Lignano
Sabbiadoro, Pineta e Lignano Sud (oggi Riviera), mentre il quarto che
raffigura Latisana è nella parte alta collegato da
una linea che rappresenta la viabilità con un andamento morbidamente
curvilineo che è frutto di
M. D’Olivo, piano
un’equazione trigonomeregolatore generale per il
comune di Latisana, studio
trica. Ancora un’equaziocon equazione, Discorso per
ne in forma di spirale loun’altra architettura, 1972.
garitmica è tracciata sul-

lo studio per il collegamento tra Latisana e la penisola di Lignano compresa tra le tavole del Discorso
per un’altra architettura51. Anche per il piano della
città satellite di Roma (1955) – «la città a girasole»
– D’Olivo impiegò una formula che Michele Parrella trascrisse in un articolo pubblicato da «Civiltà delle Macchine»:
«Abbiamo scoperto tra gli appunti di D’Olivo una formula
che siamo rimasti a guardare per lungo tempo, senza afferrarne il significato. Avevamo sentito dire da lui che l’insieme
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delle curve era racchiuso in un’unica equazione. Per chi
possa gustarne il sapore, l’equazione che comprende tutte
le sinusoidi riferite al piano orizzontale x y è la seguente
y=R +[sen x + tg (αn_ )]»52.

Ma la trigonometria non basta a difendere il geniale
progettista dalle critiche che cominciano a arrivare
da molti fronti, in particolare da parte di alcune società preoccupate che lo sviluppo di Pineta potesse
nuocere ai loro interessi di proprietari delle aree limitrofe, e a tale proposito risulta istruttivo il dibattito innescato sulla stampa quotidiana in occasione
della mostra del progetto di D’Olivo per la “Lignano penisola” curata da Arturo Manzano che si inaugurò a Udine presso il Centro Friulano Arti Plastiche il 18 settembre 1954. Tra gli oppositori più accesi vi era l’ingegner Giovan Battista Rizzani, presidente dell’Azienda di Soggiorno, il quale contestava la connotazione eminentemente artistica del piano D’Olivo che andava a discapito della realtà esistente, fatta di interessi diversi, distanti dalla visione intrisa di utopia che invece l’architetto proponeva53. Considerazioni analoghe, anche se espresse con
toni più diplomatici, sono contenute nel Parere redatto dall’ingegner Luigi Zatti (7.12.1956) su incarico del comune di Latisana54. Il professionista rileva che il piano D’Olivo «è privo della parte economica» e questo a suo parere costituisce una «grave
deficienza»; inoltre sottolinea che «prescinde dalla
viabilità esistente e prevede la costruzione ex novo
di nuove vie di transito distinte e diverse». In sintesi la grandiosità dell’elaborato contrasta con una
realtà economica e finanziaria che ne rende impossibile la realizzazione, cosicché per poterlo attua-
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re c’è bisogno di un drastico ridimensionamento.
Agli appunti dell’ingegnere si sommano le valutazioni dell’architetto Luigi Piccinato che, su incarico
di alcuni privati, la S.I.L. (Società Imprese Lignano)
la S.I.A.L. (Società Imprese Agricole Lignano) e la
S.T.A. (Società Turistica Adriatica), studia «l’adattamento del piano regolatore del Comune di Latisana per la parte riguardante la penisola di Lignano
ed interessante i terreni di loro proprietà»55. Questa
volta a finire sotto accusa è l’impianto urbanistico,
il piano è caratterizzato da
«Una teorica impostata su formalismi planimetrici vieti e
superati anziché basarsi su un più obiettivo studio accurato
di quei presupposti programmatici, che soli devono guidare
con serietà qualunque sforzo compositivo urbanistico. […]
Qui anelli concentrici di strade a spirale, parabole di arterie, parcheggi, slarghi e piazzali sono tracciati obbedendo a
un formalismo purtroppo distaccato dal quadro urbanistico
[..] Questo insieme non raffigura un piano”56.

Le critiche mettono in luce quelli che sono gli elementi caratterizzanti del piano D’Olivo che a parere di un urbanista come Piccinato risultano incoerenti con la pratica della disciplina. Infatti per D’Olivo, come sottolinea Paola Di Biagi, «il progetto urbanistico non è un processo, non è esito di previsioni, né di regolamentazione normativa, ma piuttosto
gesto creativo, pura pre-figurazione»57. In conclusione egli «utilizza più gli strumenti e le scale dell’architettura che quelli dell’urbanistica»58. Le medesime considerazioni si potrebbero applicare agli affascinanti progetti che Wright realizzò per la Grande Baghdad (1957) che, oltre alla sede della nuova

M. D’Olivo, piano per Lignano Pineta,
studio sulla zonizzazione con edifici
di altezze diverse, 1954 ca. (Archivio
privato Teor).

Sviluppo di una spirale logaritmica
e ziggurat, 1952-1953 ca. (Archivio
privato Teor).

Università, prevedeva la creazione di un’isola artificiale (Edena) nel fiume Tigri per collocarvi un Centro culturale59. La predominante geometria circolare, già sperimentata nel progetto per Pittsburgh, si
intreccia con archi, mezzelune, spirali e ziggurat in
un crescendo di complessità che culmina nel mo-

numento a Haroun al-Rashid, il fondatore di Baghdad. Mentre Wright non è mai riuscito a realizzare
le sue utopie urbanistiche, D’Olivo ha visto nascere la sua città ideale a forma di spirale che, nelle foto aeree scattate quando ancora non erano stati costruiti gli edifici, trasmette la stessa icastica sugge-
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Foto aerea della spirale
di Lignano Pineta appena
tracciata sul terreno.

stione delle misteriose Linee di Nazca, visibili nella
loro completezza di figure soltanto dall’alto. Solitamente la spirale viene letta come figura bidimensionale, ma una delle tavole dell’archivio Milocco, quella contrassegnata dal numero 6 recante l’intestazione “Studi sulla zonizzazione”, consente di leggerne
anche lo sviluppo tridimensionale: i lotti radiali sono infatti suddivisi in zone che prevedono edifici di
altezza diversa, a cinque piani la zona commerciale, gli alberghi a quattro piani, altri alberghi e centri
residenziali di tre piani, quindi ville e case a schiera
di uno o due piani, mentre le case unifamiliari pre-

vedono un solo piano. Nessuna meraviglia se guardando dal mare questa ipotetica città se ne sarebbe
potuto leggere il profilo a gradoni, uno ziggurat a
dimensione urbana, probabilmente con uno sviluppo a spirale, in coerenza con la planimetria. Si preferì poi optare per una città orizzontale che, dopo
l’abbandono di D’Olivo, è cresciuta in altezza senza
un disegno complessivo, cosicché il risultato è quello di uno sviluppo caotico dove si è smarrita anche
l’utopia, travolta dalla realtà di interessi divergenti e veti incrociati che configurano la visione di una
Babele che ha distrutto la propria torre.

Ringraziamenti: Daniele Milocco, Cristina Driusso e un ringraziamento speciale a Massimo Bortolotti.
Le riproduzioni fotografiche sono realizzate da Riccardo Viola, Mortegliano.
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