
Questo lavoro è un percorso quasi ininterrotto lungo le coste italiane, alla ricerca dei segni latenti di una città improvvisata, la “città di sabbia”: è questo 
forse il materiale grezzo di un’imminente e singolare città o forse il materiale di scarto di un momento di sviluppo accelerato e sciupone. La “linearità 
balneare” è un’indefinizione tutta densamente costruita, in quanto margine delle città storiche limitrofe e centro delle nuove conurbazioni, è così che ci 
appare, come una forma di paesaggio a sé stante.
PPartendo da una disamina storica sulla nascita ed affermazione del costume balneare, e quindi sul successo delle località pioniere, si approda alle 
considerazioni che possono scaturire dalle dimensioni geografiche assunte oggi dallo sfruttamento vacanziero delle coste. L’analisi degli impianti 
urbanistici delle città balneari, dei pochi pianificati e dei tanti spontanei, induce ad una serie di considerazioni su come, a pressoché uguali condizioni 
insediative, la linea di costa, si sia pervenuti a soluzioni urbane più differenti, che ne rendono riconoscibili i tratti ad una visione più attenta.
AllaAlla scala architettonica si possono anche valutare le singolarità progettuali degli edifici, soprattutto di quelli che tradizionalmente si attestano sul percorso 
del lungomare, come le colonie, le terme, gli hotel e gli alberghi, le pensioni e le villette… come ignari componenti di un paesaggio lineare 
dell’eccezione. Lo stesso manufatto del percorso del lungomare, una sorta di strada veicolare che diventa principalmente una piazza-corso pedonale, 
l’interfaccia spaziale tra costruito e spiaggia, fornisce, nella variazione del disegno della sezione trasversale, molti spunti d’osservazione sulle implicazioni 
scenografiche e di connotazione ambientale.
Diventa,Diventa, infine, anche interessante indagare sulle logiche dispositive e costruttive degli stabilimenti balneari, visti come microrganismi urbani, e spingersi 
anche verso la scala del design, con l’analisi figurativa degli elementi minuti d’arredo della spiaggia, delle cabine e dei capanni in particolar modo. Sono 
queste le “miniature” di una città latente in cui possiamo ritrovare in piccolo i tratti somatici degli organismi urbani consolidati, la stessa figuratività.
E’E’ questa la sintesi soprattutto di un progetto fotografico molto lungo, che ha percorso lo spazio lineare delle città balneari italiane per più di vent’anni, 
con l’intento di coglierne le connotazioni più significative dei nostri tempi e le peculiarità dei singoli tratti, di ogni località attraversata: dal mare guardando 
il fronte urbanizzato e da questo verso l’orizzonte azzurro, da Trieste a Pescara, senza soluzione di continuità, ed altri tratti del Mediterraneo.


