
L’ATLANTE DEI LUOGHI  
della Riviera Friulana 
13 agosto 2021 



Il contesto dell’Atlante dei Luoghi 
Nasce dalla volontà della Comunità Riviera Friulana (ex-UTI Riviera Bassa 
Friulana), ente di coordinamento che riunisce 11 Comuni, di dotarsi di uno 
strumento innovativo capace di raccontare il territorio partendo dalla viva 
voce delle comunità locali, con i seguenti obiettivi principali: 

•  creare un quadro conoscitivo omogeneo che potesse nutrire percorsi di 
programmazione territoriale maggiormente consapevoli delle sensibilità locali; 

•  generare conoscenza e senso di appartenenza al territorio della Riviera da 
parte delle comunità locali, tradizionalmente focalizzate sui propri territori;  

•  favorire la divulgazione del territorio verso l’esterno, offrendo un affresco 
capace di riflettere la sua ricchezza ambientale, sociale e culturale nascosta. 



L’Atlante dei Luoghi nella tradizione urbanistica italiana 

• concetto nato nell’ambito della scuola territorialista (Magnaghi, 2005) 

• codifica l’idea di Atlante del patrimonio quale strumento di interpretazione e 
rappresentazione dei “valori territoriali”  

• tali valori nascono grazie a un processo di “co-evoluzione” fra ambiente 
insediativo e naturale come generatore di “bene comune”. 

• superamento dell’approccio funzionalista che riduce gli ambienti di vita a 
“spazio isotropo, euclideo, supporto inanimato di funzioni e di opere” 



L’Atlante dei Luoghi: una prospettiva “cognitiva” 

SCIENZE COGNITIVE 

 

STUDI FENOMENOLOGICI 

APPROCCI ECOLOGICI 

 

INDAGARE LE STRUTTURE 
DELL’ESPERIENZA UMANA 

ESPLORARE LE “GEOGRAFIE 
COGNITIVE” DEI TERRITORI 

(SIA MATERIALI CHE IMMATERIALI) 



L’Atlante dei Luoghi: il progetto originale 

✔ un incontro per ogni 
amministrazione, partendo 
dall’idea di raggruppare i 
Comuni per ambiti territoriali 
omogenei 

 
   

 
 MAPPATURA PRELIMINARE DEI LUOGHI 



L’Atlante dei Luoghi: il progetto originale 

✔ un percorso partecipativo in 
presenza con le 11 comunità 
locali dell’UTI, per un totale di 
11 incontri suddivisi in tre step 
di avanzamento  

 
 



L’Atlante dei Luoghi: il progetto post-COVID 

•  il percorso partecipativo è stato 
rimodulato esclusivamente in 
modalità on-line 

•  l’occasione è stata colta come 
motore per una progressiva co-
produzione, insieme con le comunità 
locali, di un Atlante Digitale dei 
Luoghi concepito come output 
principale del percorso.  



L’Atlante dei Luoghi: il progetto post-COVID 
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Pagina Facebook* 
@atlantedeiluoghi  
• 868 Followers 
• 800 Likes 
• 10 video di «testimonials locali» 

Fase 1 – campagna comunicazione 

*dati: agosto 2021, alla conclusione dell’incarico 

http://drive.google.com/file/d/1cfX_n5pt8SHd8ksPfJP244hoNvXRF6pz/view


Website del percorso partecipato: 
“verso l’Atlante dei Luoghi” 

In parallelo, d’intesa con le 
Amministrazioni locali, sono state 
contattate telefonicamente tutte le 
associazioni presenti negli 11 Comuni, per 
accelerare la “costruzione di una 
comunità di interesse” a sostegno del 
percorso partecipativo on-line. 
 
Questo ha consentito di avere una 
significativa partecipazione degli abitanti       
al progetto: 

• Adesioni (GDPR): 138 

• Segnalaci un luogo: 99 risposte 

• Tour virtuali: 149 partecipanti 
• Compila una cartolina: 63 ricevute  

 

Fase 1 – coinvolgimento associazioni 



Fase 1 – segnalaci un luogo 

99 segnalazioni ricevute 



Fase 2 – il Tour virtuale dei Luoghi 
1 FIUME TAGLIAMENTO 18 nov 2020 

2 DALLO STELLA AL CORMOR 25 nov 2020 

3 BOSCHI, PINETE E AREE UMIDE 2 dic 2020 

4 LAGUNA DI MARANO 16 dic 2020 

5 DALLO ZELLINA AL FIUME CORNO 13 gen 2021 

6 LE CAMPAGNE E I TERRITORI DELLA 

BONIFICA 20 gen 2021 

7 I LUOGHI URBANI E DELLA STORIA 3 feb 2021 

8 LAGUNA DI MARANO E IL SUO TERRITORIO 10 feb 2021 

  
8 TAPPE TEMATICHE 

149 partecipanti  

da tutti e gli 11 Comuni della Riviera 

 
 



Fase 2 – il Tour virtuale dei Luoghi 

COME SI SVOLGE IL TOUR VIRTUALE DEI LUOGHI? 

•  si ispira alle teorie di Mark Knapp (1972) sull’evoluzione dei rapporti interpersonali, che 
prevedono cinque fasi principali di sviluppo delle relazioni interpersonali: 

PRIME IMPRESSIONI    COMINCIARE A CONOSCERSI    ANDARE IN PROFONDITÀ  
 INTEGRARSI     PENSARE A UN FUTURO INSIEME 

•  il format messo a punto per il Tour introduce una metafora: i luoghi come “persone” con cui 
instaurare una relazione; 

•  in ogni tappa del tour abbiamo quindi cercato di esplorare più a fondo le relazioni instaurate 
tra gli abitanti con i luoghi del loro territorio. 



Fase 2 – il Tour virtuale dei Luoghi 

COS’È L’ATLANTE DEI LUOGHI? 

•   è una mappa del territorio  

•   individua i luoghi più importanti per la vita 
delle comunità locali  

•   raccoglie le loro esperienze di vita vissuta  

 

CHE COS’È DUNQUE “UN LUOGO”? 

•    sono spazi aperti (naturali, urbani, rurali, ecc...)  

•    con un valore speciale per la comunità 
(naturalistico, storico, ricreativo,...) 

•    con un senso di identità e appartenenza 

•    con o senza edifici o manufatti umani 
 

COME SI SVOLGERÀ IL TOUR VIRTUALE DEI LUOGHI? 

•   coinvolgimento attivo degli abitanti 

•   descriveteci il territorio così come lo vedete con i vostri occhi 

•   raccontateci le relazioni che avete instaurato con i luoghi in cui vivete 

•   

1 2 

3 

Stasera sarete quindi voi le nostre guide ed esperti! 

Cos’abbiamo detto ai partecipanti del Tour? 



Fase 2 – il Tour virtuale dei Luoghi 

IL FORMAT UTILIZZATO SI BASAVA SU 
TRE MOMENTI DISTINTI: 

1. Lavoro in plenaria (prime impressioni +  
cominciare a conoscersi); 

2. Suddivisione in gruppi di lavoro più 
piccoli, in modo da dare a tutti 
l’opportunità di esprimersi e raccontare 
(andare in profondità + integrarsi) 

3. Momento finale, nuovamente in plenaria 
(pensare a un futuro insieme) 



Fase 2 – le cartoline virtuali 

63 cartoline ricevute 

Fûr dal timp  
Le lagune je biele, a voltis ti cjape in te une 
maniere che ti puarte cussì fûr dal timp e dal 
mont che no tu tornaressis mai plui indaûr.  
Sergio   
 

  
Abbiamo chiesto agli abitanti di scattare foto dei 
luoghi per loro più importanti, raccontandoci che 

cosa loro vedevano in quelle foto 
 



Fase 3 – consultazione con gli esperti 

✔ Oltre 20 libri e articoli consultati, 

✔ Numerosi esperti del territorio 
intervistati, 

✔ Confronto approfondito con gli 
amministratori locali, 

✔ Raccolta di materiale storico 
documentale (es. mappe e foto 
storiche) 

 



Fase 3 – progettazione e sviluppo web 

 Landing page 

 Mappe interattive 



Fase 3 – sintesi e produzione dei materiali 
 Sette “narrative” sviluppate sui principali 

sistemi territoriali (storytelling approach): 

1_FIUME TAGLIAMENTO 

2_FIUME STELLA 

3_FIUME CORNO 

4_BOSCHI PLANIZIALI 

5_LAGUNA DI MARANO 

6_CAMPAGNE E BONIFICHE 

7_ALLA RICERCA DI UNA STORIA 

 Oltre 100 luoghi mappati e descritti 

 Ampio materiale multimediale a corredo  
      (foto, video, GIF, audio, mappe e carte) 

  



Risultati ottenuti durante il tour virtuale 

VALORI AGGIUNTI PER LA COMUNITÀ LOCALE 

✔  Ogni tappa è stata partecipata da abitanti di molti Comuni diversi 

✔ Molti luoghi poco noti o sconosciuti sono “entrati nel radar” di tutti 

✔ Molti luoghi già noti sono stati visti con altri occhi e sotto altre luci 

✔ Sono stati messi a fuoco molti temi in comune 

 



Risultati ottenuti durante il tour virtuale 

TEMI COMUNI EMERSI 

✔ Ampliare la conoscenza dei luoghi  

✔ Accrescere la fruizione intermodale 

✔ Rafforzare le connessioni nel territorio vasto 

✔ Più valore alla natura e alla naturalità dei luoghi 
 



TEMI COMUNI EMERSI 

✔ Paesaggio come realtà in evoluzione 

✔ Creare più spazio per la vita associativa 

✔ Rafforzare le connessioni tra comunità e territorio 

✔ Laguna di Marano come idea che travalica i confini arginali 

 

Risultati ottenuti durante il tour virtuale 



Grazie per l’attenzione! 
Il team dell’Atlante dei Luoghi: 

Roberto Malvezzi 
Giulia Biasutti 

Stefania Marini 
Luca Gorini 

Matteo Sacchi 


