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In questo percorso plurisecolare, nei diversi paesi si è fatto ricorso a 
differenti materiali in funzione delle finalità dell’opera, ma anche della 
disponibilità della materia prima, spesso integrando materiale vegetale 
e roccia nello stesso progetto. 
Quanto qui presentato è il risultato iniziale di una ricerca basata su fonti 
descrittive e iconografia storica che evidenziano la grande sensibilità 
verso il problema dell’erosione costiera. Si ricostruisce così un 
panorama dove la continuità con tecniche proprie del mondo antico, e 
dell’epoca romana in particolare, si salda al fiorire di nuovi studi di 
idraulica e all’apertura verso progetti innovativi intesi a ridurre i grandi 
investimenti necessari al mantenimento di opere a mare soggette a 
frequente ripristino. 

Riassunto 
Nei secoli passati la difesa dei litorali ha utilizzato tecniche e materiali 
che sono stati recentemente riscoperti dall’ingegneria naturalistica, 
anche se in alcuni paesi sono stati utilizzati con continuità fino ai nostri 
giorni.  
A Venezia, nel Mediterraneo, e in Belgio, Germania ed Olanda, nel 
Mare del Nord, si hanno i primi esempi ben documentati e proseguiti nel 
tempo. Venezia ha lottato per secoli per il mantenimento della laguna e 
della propria insularità, un compito direttamente collegato alla difesa dei 
lidi che la separano dal mare. Nel Mare del Nord, prima il 
consolidamento di superfici emerse e poi la conquista e la 
stabilizzazione dei polder, rendono altrettanto lunga la storia delle 
difese costiere.  

Fra i primi pennelli di cui si ha una raffigurazione 
cartografica si ritrovano quelli posti a  difesa dei lidi che 
delimitano la Laguna di Venezia (a. 1528). 

La funzione della spiaggia nella protezione delle mura di cinta di città 
costiere era un principio consolidato che portò anche alla costruzione 
dei primi pennelli nel Sud America in configurazioni analoghe a quelle 
che si sviluppavano in Europa. A Ostenda (Belgio) e a Callao (Perù), si 
ritrovano, rispettivamente nel 1734 e nel 1728, anche le stesse tecniche 
di costruzione: cistie ligneie labidibus repletae. 

Differenza strutturale fra le dighe venete e quelle olandesi. 
Le prime fanno largo utilizzo di pietre e paleria, mentre le 
seconde privilegiano i materiali vegetali disponibili in situ 
(alghe, torba, ecc.). 

Differenza fra i revetments veneti e quelli olandesi. Le prime sono costituite da pietra d’Istria o dei Colli Euganei e stabilizzate 
da palificate. Le seconde sono formate da saucissons di materiale vegetale stabilizzato da  viminate e fissati da pali infissi 
sulla spiaggia. 

Fiandre olandesi: pennello costruito interamente con materiale vegetale in un 
disegno di Brissons dell’inizio del XIX secolo. 

All’inizio del ‘700, una forte 
diffusione della Teredo navalis 
mette in crisi le strutture 
marittime in legno in Europa. 


