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Il giorno martedì 10 luglio 2018, alle ore 10.30 presso l’aula “D”, Sede di
Palazzo Badoer, si è riunito a seguito di regolare convocazione, il Consiglio del
Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione dell’Università IUAV di
Venezia, per discutere il seguente ordine del giorno:
CLICCA SUI PUNTI
ALL'ODG PER
VISUALIZZARE LA
DELIBERA
CORRISPONDENTE

Comunicazioni del Direttore.
Approvazione del verbale del Consiglio DACC del 6 giugno 2018.
Ratifica Decreti Direttoriali.
Proposta di rinnovo del contratto per l’insegnamento “avviamento
all’analisi matematica e geometria” al Prof. Marcantonio Bragadin.
5. Riconoscimento di crediti liberi (CFU taf. D) per attività didattiche
trasversali programmate dal Dipartimento di Culture del Progetto,
a.a. 2018-19.
6. Scuola estiva ad Abdera (Grecia), proponente prof. Francesco
Guerra.
7. Varie ed eventuali.
1.
2.
3.
4.

A seguire, in seduta riservata ai professori di prima fascia, per discutere il
punto
- Proposta di chiamata del candidato qualificato alla copertura di un
posto di professore universitario di prima fascia nel SSD ICAR/22Estimo.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il Consiglio del
Dipartimento:
Professori ordinari
cognome

nome

Presenti

A.G.

1

1 Cecchi

Antonella

2

2 Dal Fabbro

Armando

3

3 Dubbini

Renzo

4

4 Grandinetti

Pierluigi

1

5

5 Morresi

Manuela

1

6

6 Saetta

Anna

1

7

7 Schofield

Richard Vaughan

1

8

8 Zucconi

Guido

1

1
1
1

totale PO

il segretario

A.I

4

il presidente

3

1

Entra ore Esce ore

pagina 2

10 luglio 2018

verbale n. 6 CdD/anno 2018

Professori associati
cognome
9

nome

Presenti

A.G.

1 Antonelli

Fabrizio

10

2 Bedon

Anna

11

3 Bertan

Fiorenzo

12

4 Bilotti

Giancarlo

13

5 Bizzotto

Elisa

14

6 Cacciatore

Francesco

15

7 Castellani

Francesca

16

8 Faccio

Paolo

1

17

9 Foraboschi Paolo

1

1
1
1
1
1
1
1

18

10 Guerra

Andrea

19

11 Guerra

Francesco

20

12 Maffioletti

Serena

21

13 Maggi

Angelo

22

14 Marras

Giovanni

1

23

15 Meroi

Emilio

1

24

16 Micelli

Ezio

1

25

17 Munarin

Stefano

1

26

18 Pirazzoli

Nullo

1

27

19 Pogacnik

Marko

28

20 Rossetti

Massimo

1

29

21 Sorbo

Emanuela

1

30

22 Trabucco

Dario

1

31

23 Trame

Umberto

32

24 Trevisani

Sebastiano

33

25 Zanchettin

Vitale

totale PA

il segretario

A.I

1
1
congedo

1
1

1

1
1
1
10

il presidente

12

3

Entra ore Esce ore
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Ricercatori universitari
cognome

nome

34

1 Benedetti

Andrea

35

2 Bullo

Sandra

36

3 Camerota

Filippo

37

4 Giani

Esther

38

5 Mazzarella

Olimpia

39

6 Ricchelli

Giorgio

40

7 Santi

Attilio

Presenti

A.G.

A.I

Entra ore Esce ore

1
1
aspettativa

1
1
1
1

1

totale RU

2

4

1

Ricercatori a tem po determ inato
cognome

nome

Presenti

A.G.

41

1 Baraldi

Daniele

42

2 Di Resta

Sara

1

43

3 Doimo

Martino

1

44

4 Ferrighi

Alessandra

1

A.I

Entra ore Esce ore

1

totale RTD

3

1

0

Rappresentanti personale tecnico-am m inistrativo
nome

cognome
45

1 Correggiari Laura

totale
Rapp.PTA

Presenti

A.G.

A.I

Entra ore Esce ore

1
1

0

0

Rappresentanti degli studenti
46

1 Baroglio

Matteo

47

2 Biolo

Daniele

totale
Rapp.S.
Totali presenze/assenze

1
1
1

1

0

21

21

5

Presiede il Direttore, Prof.ssa Antonella Cecchi, che verificato il numero
legale, riconosce valida la seduta e la dichiara aperta alle ore 10.30.
Esercita le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Orietta Zucchetta
coadiuvata dalla Sig.ra Laura Correggiari.
1.
Comunicazioni del Direttore.
1.1 Il Presidente propone un incontro assembleare per definire le modalità di
rappresentare gli interessi culturali dell’attuale comunità scientifica del DACC
nell’ambito della nuova riorganizzazione dell’ateneo, tenuto conto che, in
prospettiva, anche la didattica sarà oggetto di revisione con un orientamento,
per quanto attiene alla filiera architettura, verso un percorso triennale a 2
indirizzi e magistrale a tre indirizzi. La data proposta per l’incontro è il prossimo
6 settembre.
il segretario

il presidente
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1.2 Sentito il prof. Rossetti, in accordo con il prof. Armando dal Fabbro, viene
confermato che il consiglio congiunto dei corsi di studio triennale Architettura
Costruzione Conservazione e Architettura per il Nuovo e l’Antico, programmati
prima delle vacanze estive, è posticipato nella settimana successiva all’incontro
di cui al punto 1.1.
1.3 Il Presidente ricorda chenel Senato dell’11 luglio saranno decisi i SSD per i
2 posti di ricercatori di tipo b) (piano straordinario ricercatori 2018) la cui
proposta è riservata al Rettore. L’orientamento è per i SSD ICAR/13 e ICAR/18.
Sarà deciso l’avvio delle selezioni per i 5 posti del piano straordinario affinché la
decorrenza del contratto possa essere il 1 novembre 2018.
La procedura per il reclutamento sarà di tipo selettivo e quindi estesa a livello
nazionale.
1.4 L’area didattica ha informato che il MIUR ha pubblicato la "Definizione dei
posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a
ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, a.a. 2018/2019".
Per IUAV sono confermati i numeri dello scorso anno:
Architettura costruzione conservazione 234
Architettura: tecniche e culture del progetto 242
Dal 2 al 24 luglio saranno aperte le preiscrizioni sul portale ministeriale.
Per l’a.a. 2018-19 le numerosità del corso triennale ACC rimangono
234 studenti area comunitaria, a cui si aggiungono
10 posti per studenti provenienti dall’area extracomunitaria di cui 3 per studenti
dei programmi Marco polo – Turandot.
2.
Approvazione del verbale del Consiglio DACC del 6 giugno 2018.
Il Presidente in assenza di osservazioni in merito alla verbalizzazione della
seduta del Consiglio dello scorso 6 giugno, ne chiede l’approvazione.
Il consiglio approva all’unanimità dei presenti il verbale del 6 giugno 2018
3.
Ratifica Decreti Direttoriali.
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i decreti di cui all’elenco sotto
riportato, emanati nel periodo 6 giugno – 5 luglio 2018.
Prot. n.
43954
(263/2018)
43952
(262/2018)
42360 (260-2018)
42358 (259-2018)
42223 (257-2018)

40964 (254-2018)
40849 (253-2018)

37474 (243-2018)
37185 (242-2018)

data

oggetto
05/07/2018 Seminario per lo studio delle aree centrali di Mestre (16-27 luglio 2018), responsabile prof. Attilio Santi:
riconoscimento di 4 CFU (tipologia D) agli studenti del corso di laurea triennale Architettura Costruzione
Conservazione.
05/07/2018 Evento culturale “Urbanpromo Green” - II^ edizione (20 e 21 settembre 2018): riconoscimento di n. 2 CFU
(tipologia D) agli studenti dei corsi di studio del DACC.
27/06/2018 Riconoscimento di 10 Cfu in Taf F allo studente Riccardo Gadotti, matr. 273611 iscritto al corso di laurea
Triennale in Scienze dell'architettura - A13
27/06/2018 Riconoscimento di 3 Cfu in Taf D alla studentessa Giulia Rossi matr 286157 iscritta per aa 2017-2018 al
corso di laurea Magistrale in Architettura per il nuovo e l'antico - C73
26/06/2018 Rettifica della delibera n 32 del Consiglio di Dipartimento, seduta del 6 giugno 2018, avente per oggetto:
Workshop autunnali "A week with…" aa 2017-2018. Approvazione della spesa e proposta di conferimento
diretto di incarico di insegnamento
22/06/2018 Call DACC 2018 per Progetti di ricerca: Approvazione atti e assegnazione delle risorse
22/06/2018 Approvazione atti della commissione istruttoria della procedura selettiva con valutazione comparativa per
l'individuazione dei contraenti, ai sensi dell'art 23 della legge 30 dicembre 2010, n 240, per l'espletamento
di attività didattiche integrative - Dipartimento Architettura Costruzione Conservazione (DACC), aa 2018 2019. Rif Bando ADI04dACC-2018-19
14/06/2018 DACC - Call per il finanziamento di progetti di ricerca 2018 - nomina della commissione di valutazione
13/06/2018 Contratti di insegnamento aa 2018-19 parziale modifica all'assegnazione delle cattedre nel corso di laurea
magistrale APNA

il segretario

il presidente
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Prot. n.
data
37184 (241-2018)
37181 (239-2018)

35943 (234-2018)

35942 (233-2018)
35941 (232-2018)
35729 (231-2018)

35287 (224-2018)

oggetto
13/06/2018 Workshop Iuav - EAHR 2018 - 1 + 1 = 11 Over Emergency Solution - (15 - 22 settembre 2018) - Prof G.
Mucelli: riconoscimento di n 4 CFU (tipologia D) agli studenti dei corsi di laurea del DACC - aa 2017/18
13/06/2018 Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca finanziata con il Comune di Cleto relativo ad un
progetto di ricerca intitolato Il recupero del castello di Savuto e approvazione scheda di programmazione
per attività istituzionale
08/06/2018 Riconoscimento di crediti formativi universitari alla studentessa Pilotto Francesca, matr 287037, iscritta
per l'aa 2017-2018 al secondo anno del corso di laurea in architettura costruzione conservazione - C03
08/06/2018 Riconoscimento di crediti formativi universitari alla studentessa Gottardo Irene Thi Nga, matr 284375,
iscritta per l'aa 2017-2018 al corso di laurea magistrale in architettura per il nuovo e l'antico
08/06/2018 Riconoscimento di crediti formativi universitari alla studentessa Boscaro Beatrice, matr 284442, iscritta per
l'aa 2017-2018 al corso di laurea magistrale in architettura per il nuovo e l'antico
07/06/2018 Richiesta di avvio della procedura di selezione per il reclutamento di n 1 ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell'art. 24, c. 3, lettera b- contratto senior- della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
dipartimento di architettura costruzione conservazione
06/06/2018 Nomina della commissione istruttoria della procedura di valutazione comparativa per l'individuazione dei
contraenti di contratti di diritto privato per l'espletamento di attività didattiche integrative - Dipartimento
Architettura Costruzione Conservazione (DACC), aa 2018-2019. Rif bando ADI04dACC-2018-19:
sostituzione commissario

Il Consiglio ratifica, all’unanimità dei presenti, i decreti emanati nel
periodo 6 giugno – 5 luglio 018.
4.
Proposta di rinnovo del contratto per l’insegnamento “avviamento
all’analisi matematica e geometria” al Prof. Marcantonio Bragadin.
Il Presidente ricorda al Consiglio che è d’obbligo per l’Ateneo prevedere, per gli
studenti che dovranno recuperare gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
l’organizzazione di lezioni/esercitazioni aggiuntive alle ore di lezione
istituzionale.
Come lo scorso anno, il recupero è previsto per i candidati in graduatoria in
posizione utile per l’immatricolazione, che nel test di ammissione abbiano
ottenuto un risultato non soddisfacente, secondo i criteri stabiliti dall’ateneo,
nelle discipline del disegno e della matematica.
Il budget DACC per la didattica del 2018-19 ha tenuto conto di questa possibile
necessità, accantonando €2.560 per la copertura di eventuali contratti di
docenza. Gli insegnamenti Avviamento all’analisi matematica e geometria e
Avviamento al Disegno saranno infatti attivati solo qualora i risultati dei test di
accesso e le successive immatricolazioni, ne motivassero la necessità.
Per questa ragione, considerato lo storico dei risultati dei test, tenuto conto
dell’operato del Prof. Marcantonio Bragadin, a cui era stato assegnato nell’a.a.
2017-18 sia l’incarico per l’insegnamento Matematica e Geometria che per
quello di recupero OFA, Avviamento all’analisi matematica e geometria, il
Presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito al rinnovo del contratto
Avviamento all’analisi matematica e geometria per l’a.a. 2018-19, qualora
l’attivazione dell’insegnamento risulti necessaria.
Il Consiglio approva, all’unanimità dei presenti, la proposta di rinnovare al
prof. Marcantonio Bragadin il contratto dell’insegnamento Avviamento
all’analisi matematica e geometria per l’a.a. 2018-19, per 15 ore di lezione
corrispondenti al costo aziendale stimato in €1.280, coperto nel budget
il segretario

il presidente
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DACC 2018-19 del corso triennale nel caso in cui gli esiti dei test e delle
successive immatricolazioni ne richiedano l’attivazione.

5.
Riconoscimento di crediti liberi (CFU taf. D) per attività didattiche
trasversali programmate dal Dipartimento di Culture del Progetto, a.a.
2018-19.
Il Presidente informa che la segreteria del Dipartimento di Culture del Progetto
ha trasmesso ai direttori dei corsi di studio del DACC, professori Armando Dal
Fabbro e Massimo Rossetti la lista degli insegnamenti trasversali a tutti corsi
dell’ateneo, aggiuntivi all’offerta formativa istituzionale, per i quali è previsto il
riconoscimento di crediti liberi (tipologia D-a scelta dello studente).
Entrambi i direttori dei corsi di studio si sono espressi favorevolmente per
quanto attiene all’elenco sotto riportato, in cui è indicato anche il numero di
crediti riconosciuti per ciascuna delle attività programmate.

Titolo

Arte e Teatro. Immaginare lo
spazio, costruire la scena

Docente
proponente

Monica
Centanni

Attività utili ad acquisire cfu nella tipologia “attività a scelta dello studente”
CdS filiera
architettura
tipo di attività
Programma sintetico
DCP- nr max
studenti
Ciclo di conferenze
L’iscrizione al ciclo di conferenze “Arte e Teatro.
Triennale e

Immaginare lo spazio, costruire la scena” è aperta agli
studenti iscritti regolarmente all’a.a. 2018/2019.
Tema dell’attività formativa è la relazione tra spazio
scenico e i linguaggi visuali della scenografia, attraverso
l’interpretazione di grandi maestri.

magistrale/specia
listica

periodo di
svolgimento

CFU

proposta
DCP

novembre 2018 - 2 per ogni
marzo 2019
modulo

100 studenti

2 TAF D
per ogni modulo
CdS
triennale/magistrale

La proposta didattica si articola in 2 moduli, ciascuno dei
quali prevede la frequenza (obbligatoria) a 4 conferenze:

Fonti greche e latine per la
storia dell’arte e
dell’architettura

Monica
Centanni

modulo I: novembre 2018
modulo II: marzo 2019
Le due conferenze sono tenute in collaborazione di un
docente esterno: dott. Alessandra Pedersoli
Seminario
L’iscrizione al Seminario “Fonti greche e latine per la
storia dell’arte e dell’architettura” è aperta agli studenti
iscritti regolarmente all’a.a. 2018/2019.
Architettura è, anche, sapienza delle forme, delle
tecniche, dei significati del passato. Il corso mira a dotare
lo studente degli elementi di base per l'accesso diretto
alle fonti greche e latine, indispensabili per
l’approfondimento dello studio della storia
dell’architettura e dell’arte: l'obiettivo è acquisire un
grado di familiarità linguistica e culturale minima con
testi e autori antichi, tale da consentire la consultazione
delle fonti.
parte I | Lineamenti di metodo
·          Letteratura storica e critica delle fonti
·          Tradizione classica e storia
·          Fondamenti di lessico greco e latino
parte II | Archeologia a Venezia e in Laguna
·          Fonti letterarie e fonti epigrafiche relative alla
Laguna di Venezia in epoca greco-romana
·           Il corso è tenuto in collaborazione con il docente
esterno: dott.ssa Maddalena Bassani

il segretario

CFU
riconosciuti
CdS - DACC

triennale

secondo
semestre

6

4 TAF D
CdS triennale

il presidente
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Disegno digitale

Attività utili ad acquisire cfu nella tipologia “attività a scelta dello studente”
Agostino De
Workshop
ll workshop “Disegno digitale” è rivolto agli studenti
Rosa
iscritti regolarmente all’a.a. 2018/2019
triennale

primo e secondo
semestre

4

Il workshop si prefigge l’alfabettizzazione di base dello
studente sui temi del disegno digitale, impartendo le
prime nozioni di disegno 2D in ambiente CAD, per poi
spingersi verso la modellazione digitale di configurazioni
complesse, utilizzando processi di renderizzazione delle
forme attraverso motori di simulazione cromo-luministica
e renderizzazione di ultimissima generazione.
L’immaginazione grafica: testi, Emanuele
Garbin
disegni, dialoghi

Morfologia degli artefatti

Fabrizio Gay

4 TAF D
CdS triennale

Corso monografico
Il corso monografico L’immaginazione grafica: testi,
disegni, dialoghi è rivolto agli studenti iscritti
regolarmente all’a.a. 2018/2019.
Tema del corso è l’immaginazione, intesa come attitudine
o disposizione all’immaginazione, con particolare
attenzione a quella che si sviluppa e si pratica attraverso il
disegno.

Triennale e
magistrale/specia
listica

secondo
semestre

4

Corso monografico

Triennale e
magistrale/specia
listica

secondo
semestre

4

Il corso “Morfologia degli artefatti” è rivolto agli studenti
iscritti regolarmente all’a.a. 2018/2019.

Il corso promuove un recupero operativo dell’antica
nozione di “eidos” attraverso due occasioni di studio:
1) un panorama di confronto (smiotico) tra sistemi di
categorie eidetiche coi quali sono trattate alcune classi di
oggetti a funzione estetica: dal vestiario alla città;
2) un esercizio di analisi e sperimentazione morfologica
(con mezzi analogici o digitali) su un tema progettuale di
specifico interesse dello studente.
A tal fine si introducono alcuni principi e questioni
basilari della progettazione parametrica
Ciclo di conferenze
Sistemi digitali e interattivi per Giuseppe
Il workshop “Sistemi digitali e interattivi per i Beni
D’Acunto
Culturali” è rivolto agli studenti iscritti regolarmente
i Beni Culturali
all’a.a. 2018/2019.
Gli obiettivi del workshop, dal punto di vista teorico e
applicativo, si concentrano su uno specifico settore
dell’ambito dei Beni Culturali: quello della lettura,
conversazione, tutela e valorizzazione degli apparati
decorativi di interesse storico-artistico-architettonico del
monumento interessato.
Anna
Saetta
Corso monografico
Complementi di meccanica
Il corso monografico “Complementi di meccanica
strutturale e principi di architettura sismica” è rivolto agli
strutturale e principi di
studenti scritti regolarmente all’a.a. 2018/2019
architettura sismica
L’attività si pone l’obiettivo di approfondire, dal punto di
vista teorico e applicativo, i temi legati alla sicurezza
strutturale delle costruzioni, in relazione alle diverse
tipologie costruttive e ai diversi materiali. Si
affronteranno, inoltre, anche temi legati alla
progettazione sismica, come concezione strutturale e
delle tecniche per la prevenzione dal rischio sismico,
requisiti indispensabili di ogni atto progettuale
Docenti: Umberto Toccane
Corso
Caratteri costruttivi dell’edilizia Mario Piana
Il corso “Caratteri costruttivi dell’edilizia storica” è rivolto monodisciplinare
storica
agli studenti iscritti regolarmente all’a.a. 2018/2019.

Teoria e storia del restauro

Il corso esaminerà l’evoluzione delle tecniche costruttive
lagunari fra medioevo e età moderna.
Mario Piana Il corso di “Teoria e storia del restauro” è rivolto agli
Corso
monodisciplinare
studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2018/2019.

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

Triennale e
magistrale/specia
listica

secondo
semestre

2

secondo
semestre

4 in D

2 TAF D
CdS
triennale/magistrale

40 studenti

Secondo anno
triennale

4 TAF D
Secondo anno CdS
triennale

60 studenti

Triennale e
magistrale/specia
listica

secondo
semestre

4 in D

Triennale

secondo
semestre

4 in D

Obiettivo del corso è fornire gli strumenti principali per
riconoscere, analizzare e storicizzare interventi precedenti
sui manufatti oggetto di studio, nonché definire le
problematiche storico-metodologiche connesse alle
tendenze caratterizzanti la storia del restauro.

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

4 TAF D
CdS triennale

Docenti: Francesca Salatin, Damiana Paternò

il segretario

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

il presidente
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Connect

Patrizia
Montini
Zimolo

Attività utili ad acquisire cfu nella tipologia “attività a scelta dello studente”
Workshop
Triennale e
04-08 febbraio
magistrale/specia
2019
listica

Il Workshop “Connect” è rivolto agli studenti iscritti
regolarmente all’a.a. 2018/2019.

4 in D

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

L’attività intensiva si svolgerà presso l’università Cardinal
Herrera di Valencia con il coinvolgimento di una rete di
università europee. Il tema centrale del workshop è la
riqualificazione e progettazione della città mediterranea
di Valencia.
Viaggio di studio a Città del
Messico

Aldo
Aymonino

Giovanni
Workshop 1+1=11 Over
Emergency Solution - edizione Mucelli
2019

Il viaggio di studio “Città del messico” è rivolto agli
studenti iscritti regolarmente all’a.a. 2018/2019.

Ciclo di
Triennale e
04-08 febbraio
conferenze/seminari magistrale/specia
2019
listica

L’attività si svolgerà in collaborazione con la Universidad
Ibericoamericana
Docenti: Giuseppe Caldarola
Il workshop “1+1=11 Over Emergency Solution – edizione Workshop
2019” è aperto a tutti agli studenti iscritti regolarmente
all’a.a. 2018/2019 e sotto condizione a quelli che si
iscriveranno all’a.a. 2019/2020.
L’attività, nata dalla collaborazione tra l'organizzazione
internazionale Emergency Architecture and Human Rights
di Copenhagen e l'Università Iuav di Venezia, vuole essere
una occasione seminariale didattica, di ricerca e di
progetto, basata sullo sviluppo innovativo, teorico e
pratico, di tecniche costruttive in terra cruda (superadobe). Gli obiettivi dell’offerta formativa del workshop
sono:

Triennale e
magistrale/specia settembre 2019
listica

4 in D

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

4 in D

25 studenti

·    Il potenziamento della capacità di applicare
conoscenza e comprensione, in una dimensione
interdisciplinare, che porterà gli studenti a pensare a
soluzioni complesse, come quelle tecnologiche, mediante
la realizzazione, di due padiglioni sperimentali;

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

·    apprendimento di una tecnica costruttiva semplice
attraverso metodi di learn by doing;
·    Il monitoraggio attivo, nei mesi successivi, delle
strutture realizzate al fine di valutarne criticamente
l’affidabilità.
Il workshop prevede un ciclo di lezioni teoriche e
strategiche tenute da professori Iuav ed esperti di
tecniche costruttive in terra cruda, di comfort ambientale
interno e di migrazioni climatiche.
Tutors: Michele Di Marco-EAHR, Andrea Maggiolo-EAHR,
Giacomo Magnabosco-Studio MAA, Beatrice ScarparoIuav.
UNISW Seidler International
Venice Studi – SIVS

Enrico
Fontanari

Il workshop internazionale promosso da Università Iuav di
Venezia con la University of New South Wales-UNSW di
Sidney (Australia) è rivolto agli studenti iscritti
regolarmente all’a.a. 2018/2019. Il workshop ha
l’obiettivo di sperimentare l’inserimento di manufatti di
nuova progettazione e di sistemazioni dello spazio aperto
contemporanei, introducendo nuovi linguaggi all’interno
del paesaggio urbano storico di Venezia e della Laguna.

Workshop

magistrale/specia 26 novembre listica
7 dicembre 2018

4 in D

magistrale/specia
listica

4 in D

4 TAF D
CdS magistrale

Docenti: Paola Favaro (UNSW), James Weirick (UNSW),
Enrico Fontanari (Iuav)
Taller international de
Arquitecture y paisaje – TIAP

Enrico
Fontanari

Il workshop internazionale, promosso da Università Iuav
di Venezia con Universidad Diego Portales, Cile, è rivolto
agli studenti iscritti regolarmente all’a.a. 2018/2019.

Workshop

Il workshop affronterà il tema di come progettare, in un
ambiente complesso e con molti condizionamenti dal
punto di vista morfologico e paesaggistico quale è il
sistema insediativo lagunare, degli interventi urbani e
architettonici che possano contribuire a migliorare in
generale il funzionamento e l’efficienza di questo sistema.
E questo agendo sia con interventi di nuova realizzazione
sia con interventi di rigenerazione dell’esistente.

4 TAF D
CdS magistrale

Docenti: Mathias Klotz (UDP), Claudio Magrini (UDP),
Enrico Fontanari (Iuav)

il segretario

08-19 luglio
2019

il presidente
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Taller international se
Arquitctura y Ciudad – TIAC

Enrico
Fontanari

Attività utili ad acquisire cfu nella tipologia “attività a scelta dello studente”
Workshop

Il workshop internazionale, promosso da Università Iuav
di Venezia con Universidad Iberoamericana de Ciudad de
Mexico, Messico, è rivolto agli studenti iscritti
regolarmente all’a.a. 2018-2019. Il workshop affronterà il
tema della progettazione architettonica e urbana
contemporanea nella città storica di Venezia, con
riferimento sia agli interventi di nuova costruzione sia agli
interventi nello spazio pubblico. Obiettivo del workshop è
sperimentare l’inserimento di manufatti di nuova
progettazione e di sistemazioni dello spazio aperto
contemporanei, introducendo nuovi linguaggi all’interno
del paesaggio urbano storico di Venezia e della Laguna.

magistrale/specia
listica

17-29 giugno
2019

4 in D

1- 6 ottobre
2018

4 in D

4 TAF D
CdS magistrale

Docenti: Julio Gaeta (Ibero) Enrico Fontanari (Iuav)
Productive territories

Lorenzo
Fabian
Stefano
Munarin

Maria
Paola

Workshop Africa- Subsahariana

Designing Heritage Tourism
Landscapes

Patrizia
Montini

Mauro
Marzo

Il workshop “Productive territories”, è rivolto agli studenti
iscritti regolarmente all’a.a. 2018-2019.

Workshop

Triennale e
magistrale/specia
listica
15 studenti

Il workshop rappresenta l’occasione di riflettere sui
territori contemporanei della produzione manifatturiera,
in particolare gli studenti saranno invitati a lavorare su tre
casi studio rappresentativi dell’area italiana del Nord-Est:
Marghera, Villorba e Valdagno. Al fine di arricchire i
contenuti del workshop e generare nuove occasioni di
scambio con figure esterne, il workshop sarà introdotto
da una masterclass che prevede l’intervento di figure di
rilievo internazionale.

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

Triennale e
Workshop
Gli studenti iscritti regolarmente all’a.a. 2018/2019,
magistrale/specia
Internazionale
possono frequentare il Workshop.
listica
con viaggio all’estero
Il workshop nel golfo di Guinea è essenzialmente un
momento di conoscenza della realtà di megalopoli
multietniche in forte crescita al centro di flussi materiali e
simbolici di scala globale, luoghi di scambi - economici,
migratori e culturali – che trasformano incessantemente
sia lo spazio sia il tessuto sociale urbano.

/

secondo e terzo
Orientativament
anno della
e settembre
Triennale e
2019
magistrale/specia

Il workshop internazionale annuale “Designing Heritage Workshop
Internazionale
Tourism Landscapes” è rivolto agli studenti iscritti
regolarmente all’a.a. 2018/2019 e sotto condizione, a
L’iniziativa si articola in 4 fasi: ciclo di lezioni preliminari;
viaggio di studio; workshop intensivo; seminario
conclusivo presso l’Università Iuav di Venezia. L’iniziativa
si inserisce nell’ambito delle attività didattiche della rete
internazionale “Designing Heritage Tourism Landscapes –
DHTL” (www.iuav.it/dhtl) cui partecipano le seguenti
scuole: Universidad de Alcalá, Università di Camerino,
Universidade de Évora, Università degli Studi di Napoli
Federico II, École Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris-Malaquais, Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria, Università degli Studi di Roma Sapienza,
Universidad Nacional de Rosario, Universidad de Sevilla,
Università degli Studi di Catania, École Nationale
Supérieure d’Architecture de Strasbourg, Universidad de
Valladolid, Università Iuav di Venezia (network leader),
École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles.

** L’attribuzione del numero di cfu relativa alla taf F) è sulla base di quanto previsto dall’ordinamento di riferimento dello studente.

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi nel merito.

il presidente

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

Taf F**

4 in D +

Taf F**

Docenti Iuav: Marco Ferrari (responsabile di sede), Mauro
Marzo (coordinatore della rete internazionale DHTL),
Emanuela Sorbo.
Segreteria scientifica: Viola Bertini. Info:
dhtl.network@iuav.it

il segretario

4 in D +

4 TAF D
secondo e terzo anno
CdS triennale / CdS
magistrale
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Il Consiglio delibera, all’unanimità dei presenti, di approvare la
partecipazione degli studenti, regolarmente iscritti ai corsi di laurea
triennale ACC e in Scienze dell’architettura (ex CLASA) e al corso di
laurea magistrale APNA, alle attività formative integrative offerte dal DCP
nell’a.a. 2018-19, con il riconoscimento di crediti formativi universitari di
tipologia D, come da elenco presentato per l’approvazione.
6.
Scuola estiva ad Abdera (Grecia), proponente prof. Francesco
Guerra.
Il presidente informa che il Prof. Francesco Guerra ha presentato la nuova
edizione del percorso formativo in rilievo archeologico che da qualche anno
svolge in collaborazioni con colleghi greci. La località scelta per quest’anno, nel
periodo 26 agosto – 01 settembre è Abdera in Tracia (Grecia).
Il programma, aperto agli studenti della triennale e magistrale del DACC,
prevede attività didattica in loco ed elaborazione dei materiali al rientro a
Venezia e una verifica dell’apprendimento per il conseguimento dei 4 CFU di
tipologia D che il prof. Guerra chiede possano essere riconosciuti. Non sono
previste spese a carico del dipartimento poiché agli studenti sarà offerto
l’alloggio e altre spese sono autofinanziate dai partecipanti. I direttori dei corsi di
studio, anticipatamente contattati, sono favorevoli all’iniziativa.
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi nel merito
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di autorizzare
gli studenti iscritti regolarmente all’a.a. 2017-18 ai corsi di laurea triennale
(Scienze dell’architettura; Architettura Costruzione Conservazione) e al
corso di laurea magistrale (Architettura per il Nuovo e l’Antico) del DACC
a partecipare alla Scuola estiva ad Abdera (Grecia) organizzata dal prof.
Francesco Guerra nel periodo 26 agosto – 01 settembre 2018 e a
riconoscere n. 4 (quattro) CFU, di tipologia D, agli studenti che
supereranno la prova di verifica stabilita dal prof. Guerra.
7.
Varie ed eventuali.
Nessun argomento

Alle ore 11.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta, poiché non risulta
raggiunto il numero legale necessario per deliberare in seduta riservata ai
docenti di prima fascia in merito al punto:
- Proposta di chiamata del candidato qualificato alla copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia nel SSD ICAR/22- Estimo.
Sigla bando: ORD 01-2018.

il segretario

il presidente
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Rif. Punto 2) Approvazione del verbale del Consiglio DACC del 6 giugno 2018.
TORNA ALL'O.D.G.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale del Consiglio DACC del 6
giugno 2018 e chiede se vi siano osservazioni e/o modifiche da apportare al relativo testo
trasmesso con i materiali istruttori.
Il Consiglio, in assenza di rilievi e osservazioni, approva all’unanimità il verbale del
Consiglio DACC del 6 giugno 2018.
Il verbale in parola è depositato presso la segreteria del Dipartimento.

il segretario

il presidente
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Rif. Punto 3) Ratifica decreti del direttore di dipartimento.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti decreti direttoriali per la
prevista ratifica:
TORNA ALL'O.D.G.
Prot. n. data

oggetto

43954
(2632018)

05/07/2018

Seminario per lo studio delle aree centrali di Mestre (16-27 luglio 2018),
responsabile prof. Attilio Santi: riconoscimento di 4 CFU (tipologia D) agli
studenti del corso di laurea triennale Architettura Costruzione
Conservazione.

43952
(2622018)

05/07/2018

Evento culturale “Urbanpromo Green” - II^ edizione (20 e 21 settembre
2018): riconoscimento di n. 2 CFU (tipologia D) agli studenti dei corsi di studio
del DACC.

42360
(2602018)
42358
(2592018)

27/06/2018

Riconoscimento di 10 Cfu in Taf F allo studente Riccardo Gadotti, matr.
273611 iscritto al corso di laurea Triennale in Scienze dell'architettura - A13

27/06/2018

Riconoscimento di 3 Cfu in Taf D alla studentessa Giulia Rossi matr 286157
iscritta per aa 2017-2018 al corso di laurea Magistrale in Architettura per il
nuovo e l'antico - C73

42223
(2572018)

26/06/2018

Rettifica della delibera n 32 del Consiglio di Dipartimento, seduta del 6 giugno
2018, avente per oggetto: Workshop autunnali "A week with…" aa 20172018. Approvazione della spesa e proposta di conferimento diretto di
incarico di insegnamento

40964
(2542018)
40849
(2532018)

22/06/2018

Call DACC 2018 per Progetti di ricerca: Approvazione atti e assegnazione delle
risorse

22/06/2018

Approvazione atti della commissione istruttoria della procedura selettiva con
valutazione comparativa per l'individuazione dei contraenti, ai sensi dell'art
23 della legge 30 dicembre 2010, n 240, per l'espletamento di attività
didattiche integrative - Dipartimento Architettura Costruzione Conservazione
(DACC), aa 2018 - 2019. Rif Bando ADI04dACC-2018-19

37474
(2432018)
37185
(2422018)

14/06/2018

DACC - Call per il finanziamento di progetti di ricerca 2018 - nomina della
commissione di valutazione

13/06/2018

Contratti di insegnamento aa 2018-19 parziale modifica all'assegnazione delle
cattedre nel corso di laurea magistrale APNA

il segretario

il presidente
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TORNA ALL'O.D.G.

Prot. n. data

oggetto

37184
(2412018)

13/06/2018

Workshop Iuav - EAHR 2018 - 1 + 1 = 11 Over Emergency Solution - (15 - 22
settembre 2018) - Prof G. Mucelli: riconoscimento di n 4 CFU (tipologia D) agli
studenti dei corsi di laurea del DACC - aa 2017/18

37181
(2392018)

13/06/2018

Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca finanziata con il Comune
di Cleto relativo ad un progetto di ricerca intitolato Il recupero del castello di
Savuto e approvazione scheda di programmazione per attività istituzionale

35943
(2342018)

08/06/2018

Riconoscimento di crediti formativi universitari alla studentessa Pilotto
Francesca, matr 287037, iscritta per l'aa 2017-2018 al secondo anno del
corso di laurea in architettura costruzione conservazione - C03

35942
(2332018)

08/06/2018

Riconoscimento di crediti formativi universitari alla studentessa Gottardo
Irene Thi Nga, matr 284375, iscritta per l'aa 2017-2018 al corso di laurea
magistrale in architettura per il nuovo e l'antico

35941
(2322018)

08/06/2018

Riconoscimento di crediti formativi universitari alla studentessa Boscaro
Beatrice, matr 284442, iscritta per l'aa 2017-2018 al corso di laurea
magistrale in architettura per il nuovo e l'antico

35729
(2312018)

07/06/2018

Richiesta di avvio della procedura di selezione per il reclutamento di n 1
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, c. 3, lettera bcontratto senior- della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
dipartimento di architettura costruzione conservazione

35287
(2242018)

06/06/2018

Nomina della commissione istruttoria della procedura di valutazione
comparativa per l'individuazione dei contraenti di contratti di diritto privato
per l'espletamento di attività didattiche integrative - Dipartimento
Architettura Costruzione Conservazione (DACC), aa 2018-2019. Rif bando
ADI04dACC-2018-19: sostituzione commissario

Consiglio, all’unanimità, ratifica i suddetti decreti direttoriali, che sono conservati a
cura del Servizio Archivio di Ateneo.

il segretario
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Rif. Punto 4. Proposta di rinnovo del contratto, per l’insegnamento
“Avviamento all’analisi matematica e geometria”, al Prof. Marcantonio
Bragadin.
TORNA ALL'O.D.G.
Il Consiglio di Dipartimento
visto lo Statuto dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale
16 gennaio 2012, n. 19;
visto il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura
Costruzione Conservazione (DACC), emanato con decreto rettorale 29 ottobre
2012, n. 810;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario ed in
particolare l’art. 23;
richiamato il Regolamento didattico di ateneo ai sensi dell’articolo 11 del
Decreto Ministeriale 3-11-1999 n. 509, emanato con decreto rettorale 29 aprile
2005, n. 490;
richiamato il Regolamento didattico di ateneo ai sensi dell’articolo 11 del
Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, emanato con decreto rettorale 3
settembre 2013, n. 485;
richiamato il Regolamento per il conferimento di incarichi per attività di
insegnamento e di didattica integrativa ai sensi dell’articolo 23 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale 23 giugno 2016 n. 232;
richiamato il Regolamento in materia di attribuzione dei doveri
didattici dei docenti ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 dicembre
2010 n. 240, emanato con decreto rettorale 28 aprile 2016, n. 169;
visto il Codice etico dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto
rettorale 28 luglio 2011 n. 749;
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione e successive modificazioni;
visto il Manifesto degli studi del corso di laurea Architettura
Costruzione Conservazione, a.a. 2018-2019;
richiamato il Regolamento didattico del corso di laurea Architettura
Costruzione Conservazione, a.a. 2018-2019 e in particolare l’art. 4, in
tema di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), da parte
degli studenti ammessi al primo anno di corso;
verificata la disponibilità finanziaria sul budget DACC per la didattica, a.a. 20182019, pari a € 2.560, accantonati per la copertura di eventuali ulteriori contratti di
docenza e in particolare per gli insegnamenti Avviamento all’analisi matematica e
geometria e Avviamento al Disegno;
considerato che, nell’a.a. 2017-18, sia l’incarico per l’insegnamento Matematica
e Geometria che per quello di recupero OFA, Avviamento all’analisi matematica e
geometria, erano stati assegnati al prof. Marcantonio Bragadin, con contratti di

il segretario

il presidente
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TORNA ALL'O.D.G.

diritto privato ai sensi dell’art. 5 del sopra citato regolamento per il conferimento di
incarichi di insegnamento;
tenuto conto che la valutazione dell’attività svolta dal prof. Bragadin, risultante dai
questionari resi dagli studenti per quanto attiene all’insegnamento Analisi
matematica e geometria, è stata positiva;
udita la relazione del Presidente che propone il rinnovo del contratto al prof.
Bragadin per l’attività formativa “Avviamento all’analisi matematica e geometria”
per l’a.a. 2018-19, qualora l’attivazione dell’insegnamento risulti necessaria;
richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul
procedimento amministrativo;
delibera, all’unanimità dei presenti:
1) di approvare la proposta di rinnovo al prof. Marcantonio Bragadin del
contratto dell’insegnamento Avviamento all’analisi matematica e geometria
per l’a.a. 2018-19, per 15 ore di lezione, il cui costo aziendale, stimato in €
1.280, trova copertura finanziaria nel progetto DACC_2018-19_triennale
architettura costruzione conservazione (ACC), nel caso in cui gli esiti dei
test di ammissione e delle successive immatricolazioni ne richiedano
l’attivazione.

il segretario
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Rif. Punto 5. Riconoscimento di crediti liberi (CFU taf. D) per attività
didattiche trasversali programmate dal Dipartimento di Culture del Progetto,
a.a. 2018-19.
TORNA ALL'O.D.G.

il Consiglio del Dipartimento di Architettura Costruzione Conservazione
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale
16 gennaio 2012 n. 19, ed in particolare l’art. 29;
richiamato il regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura
Costruzione Conservazione (DACC), emanato con decreto rettorale 29 ottobre
2012, n. 810;
richiamato il Regolamento didattico di ateneo ai sensi dell’articolo 11 del
Decreto Ministeriale 3-11-1999 n. 509, emanato con decreto rettorale 29 aprile
2005, n. 490;
richiamato il Regolamento didattico di ateneo ai sensi dell’articolo 11 del
Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, emanato con decreto rettorale 3
settembre 2013, n. 485;
considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 25 febbraio 2013, ha
attribuito al DACC la responsabilità didattica sui corsi di laurea triennale
Scienze dell’architettura (A13, A03, A01);
visti i Manifesti degli studi dei corsi di laurea triennali in Scienze
dell’architettura sopra citati e i Manifesti dei corsi di studio Architettura
Costruzione Conservazione (ACC) e Architettura per il Nuovo e l’Antico
(APNA), a.a. 2018-19;
visto l’elenco trasmesso il 28 giugno c.a. dal dipartimento di Culture del progetto
(DCP), relativo alle attività formative integrative offerte dal medesimo nell’a.a.
2018-19;
considerato che alcune attività formative dell’elenco citato sono aperte anche agli
studenti dei corsi di laurea afferenti al DACC;
recepito il parere dei Direttori dei corsi di studio, in merito alle attività di cui
all’elenco citato e alla numerosità dei CFU di tipologia D, da riconoscere, in caso
di partecipazione di studenti iscritti ai corsi di studio del DACC;
delibera, all’unanimità dei presenti, di approvare la partecipazione degli
studenti, regolarmente iscritti nell’a.a. 2018-19, ai corsi di laurea triennale
ACC e in Scienze dell’architettura (ex CLASA) e al corso di laurea magistrale
APNA, alle attività formative integrative offerte dal DCP nell’a.a. 2018-19, con
il riconoscimento di crediti formativi universitari di tipologia D, come da
tabella allegata e parte integrante della presente delibera.
Le attività formative riconosciute vengono riportate nei manifesti degli studi
dei corsi di laurea del DACC, a.a. 2018-19, tra le attività di tipologia D.
La presente delibera è trasmessa, per il seguito di competenza all’Area didattica e
servizi agli studenti – Back office e per conoscenza alla Segreteria dei corsi di
studio.

il segretario

il presidente
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Delibera n. 37,
Allegato "Tabella" di pagg. 3

Attività didattiche trasversali programmate dal Dipartimento di Culture del progetto, a.a. 2018-2019 Riconoscimento di crediti TAF D)

Attività utili ad acquisire cfu nella tipologia “attività a scelta dello studente”
Titolo

Arte e Teatro. Immaginare lo
spazio, costruire la scena

Docente
proponente

Monica
Centanni

Programma sintetico

tipo di attività

L’iscrizione al ciclo di conferenze “Arte e Teatro. Immaginare Ciclo di conferenze
lo spazio, costruire la scena” è aperta agli studenti iscritti
regolarmente all’a.a. 2018/2019.
Tema dell’attività formativa è la relazione tra spazio scenico
e i linguaggi visuali della scenografia, attraverso
l’interpretazione di grandi maestri.

CdS filiera
architettura
DCP- nr max
studenti

periodo di
svolgimento

Triennale e
novembre 2018 magistrale/speciali
marzo 2019
stica

CFU

proposta
DCP
2 per ogni
modulo

100 studenti

2 TAF D
per ogni modulo
CdS
triennale/magistrale

La proposta didattica si articola in 2 moduli, ciascuno dei
quali prevede la frequenza (obbligatoria) a 4 conferenze:

Fonti greche e latine per la storia Monica
Centanni
dell’arte e dell’architettura

modulo I: novembre 2018
modulo II: marzo 2019
Le due conferenze sono tenute in collaborazione di un
docente esterno: dott. Alessandra Pedersoli
L’iscrizione al Seminario “Fonti greche e latine per la storia Seminario
dell’arte e dell’architettura” è aperta agli studenti iscritti
regolarmente all’a.a. 2018/2019.

triennale

secondo semestre

6

Architettura è, anche, sapienza delle forme, delle tecniche,
dei significati del passato. Il corso mira a dotare lo studente
degli elementi di base per l'accesso diretto alle fonti greche e
latine, indispensabili per l’approfondimento dello studio
della storia dell’architettura e dell’arte: l'obiettivo è acquisire
un grado di familiarità linguistica e culturale minima con testi
e autori antichi, tale da consentire la consultazione delle
fonti.

Disegno digitale

Agostino De
Rosa

parte I | Lineamenti di metodo
·
Letteratura storica e critica delle fonti
·
Tradizione classica e storia
·
Fondamenti di lessico greco e latino
parte II | Archeologia a Venezia e in Laguna
·
Fonti letterarie e fonti epigrafiche relative alla Laguna
di Venezia in epoca greco-romana
·
Il corso è tenuto in collaborazione con il docente
esterno: dott.ssa Maddalena Bassani
ll workshop “Disegno digitale” è rivolto agli studenti iscritti
regolarmente all’a.a. 2018/2019

4 TAF D
CdS triennale

Workshop
triennale

primo e secondo
semestre

4

Il workshop si prefigge l’alfabettizzazione di base dello
studente sui temi del disegno digitale, impartendo le prime
nozioni di disegno 2D in ambiente CAD, per poi spingersi
verso la modellazione digitale di configurazioni complesse,
utilizzando processi di renderizzazione delle forme attraverso
motori di simulazione cromo-luministica e renderizzazione di
ultimissima generazione.
L’immaginazione grafica: testi,
disegni, dialoghi

Emanuele
Garbin

4 TAF D
CdS triennale

Il corso monografico L’immaginazione grafica: testi, disegni, Corso monografico
dialoghi è rivolto agli studenti iscritti regolarmente all’a.a.
2018/2019.

Triennale e
magistrale/speciali secondo semestre
stica

4

Triennale e
magistrale/speciali secondo semestre
stica

4

Tema del corso è l’immaginazione, intesa come attitudine o
disposizione all’immaginazione, con particolare attenzione a
quella che si sviluppa e si pratica attraverso il disegno.
Morfologia degli artefatti

Fabrizio Gay

Il corso “Morfologia degli artefatti” è rivolto agli studenti
iscritti regolarmente all’a.a. 2018/2019.

CFU
riconosciuti
CdS - DACC

Corso monografico

Il corso promuove un recupero operativo dell’antica nozione
di “eidos” attraverso due occasioni di studio:
1) un panorama di confronto (smiotico) tra sistemi di
categorie eidetiche coi quali sono trattate alcune classi di
oggetti a funzione estetica: dal vestiario alla città;
2) un esercizio di analisi e sperimentazione morfologica (con
mezzi analogici o digitali) su un tema progettuale di specifico
interesse dello studente.
A tal fine si introducono alcuni principi e questioni basilari
della progettazione parametrica
Ciclo di conferenze
Sistemi digitali e interattivi per i Giuseppe
Il workshop “Sistemi digitali e interattivi per i Beni
D’Acunto
Beni Culturali
Culturali” è rivolto agli studenti iscritti regolarmente all’a.a.
2018/2019.
Gli obiettivi del workshop, dal punto di vista teorico e
applicativo, si concentrano su uno specifico settore
dell’ambito dei Beni Culturali: quello della lettura,
conversazione, tutela e valorizzazione degli apparati
decorativi di interesse storico-artistico-architettonico del
monumento interessato.
Anna Saetta Il corso monografico “Complementi di meccanica strutturale Corso monografico
Complementi di meccanica
strutturale e principi di
e principi di architettura sismica” è rivolto agli studenti
scritti regolarmente all’a.a. 2018/2019
architettura sismica
L’attività si pone l’obiettivo di approfondire, dal punto di
vista teorico e applicativo, i temi legati alla sicurezza
strutturale delle costruzioni, in relazione alle diverse
tipologie costruttive e ai diversi materiali. Si affronteranno,
inoltre, anche temi legati alla progettazione sismica, come
concezione strutturale e delle tecniche per la prevenzione
dal rischio sismico, requisiti indispensabili di ogni atto
progettuale

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

Triennale e
magistrale/speciali secondo semestre
stica

2

2 TAF D
CdS
triennale/magistrale

40 studenti

Secondo anno
triennale

secondo semestre

4 in D

4 TAF D
Secondo anno CdS
triennale

60 studenti

Docenti: Umberto Toccane
Caratteri costruttivi dell’edilizia
storica

Mario Piana

Il corso “Caratteri costruttivi dell’edilizia storica” è rivolto
agli studenti iscritti regolarmente all’a.a. 2018/2019.
Il corso esaminerà l’evoluzione delle tecniche costruttive
lagunari fra medioevo e età moderna.

Corso monodisciplinare

Triennale e
magistrale/speciali secondo semestre
stica

4 in D

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

1
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Attività utili ad acquisire cfu nella tipologia “attività a scelta dello studente”
Titolo

Teoria e storia del restauro

Docente
proponente

Mario Piana

Programma sintetico

tipo di attività

Il corso di “Teoria e storia del restauro” è rivolto agli studenti Corso monodisciplinare
regolarmente iscritti all’a.a. 2018/2019.

CdS filiera
architettura
DCP- nr max
studenti

periodo di
svolgimento

proposta
DCP

Triennale

secondo semestre

4 in D

CFU

Obiettivo del corso è fornire gli strumenti principali per
riconoscere, analizzare e storicizzare interventi precedenti
sui manufatti oggetto di studio, nonché definire le
problematiche storico-metodologiche connesse alle
tendenze caratterizzanti la storia del restauro.
Connect

Viaggio di studio a Città del
Messico

Workshop 1+1=11 Over
Emergency Solution - edizione
2019

Patrizia
Montini
Zimolo

Aldo
Aymonino

Giovanni
Mucelli

Docenti: Francesca Salatin, Damiana Paternò
Il Workshop “Connect” è rivolto agli studenti iscritti
regolarmente all’a.a. 2018/2019.
L’attività intensiva si svolgerà presso l’università Cardinal
Herrera di Valencia con il coinvolgimento di una rete di
università europee. Il tema centrale del workshop è la
riqualificazione e progettazione della città mediterranea di
Valencia.
Il viaggio di studio “Città del messico” è rivolto agli studenti
iscritti regolarmente all’a.a. 2018/2019.
L’attività si svolgerà in collaborazione con la Universidad
Ibericoamericana
Docenti: Giuseppe Caldarola
Il workshop “1+1=11 Over Emergency Solution – edizione
2019” è aperto a tutti agli studenti iscritti regolarmente
all’a.a. 2018/2019 e sotto condizione a quelli che si
iscriveranno all’a.a. 2019/2020.

CFU
riconosciuti
CdS - DACC

4 TAF D
CdS triennale

Workshop

Ciclo di
conferenze/seminari

Workshop

L’attività, nata dalla collaborazione tra l'organizzazione
internazionale Emergency Architecture and Human Rights di
Copenhagen e l'Università Iuav di Venezia, vuole essere una
occasione seminariale didattica, di ricerca e di progetto,
basata sullo sviluppo innovativo, teorico e pratico, di
tecniche costruttive in terra cruda (super-adobe). Gli obiettivi
dell’offerta formativa del workshop sono:

Triennale e
magistrale/speciali
stica

04-08 febbraio
2019

4 in D

Triennale e
magistrale/speciali
stica

04-08 febbraio
2019

4 in D

Triennale e
magistrale/speciali
stica

settembre 2019

4 in D

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

25 studenti

· Il potenziamento della capacità di applicare conoscenza e
comprensione, in una dimensione interdisciplinare, che
porterà gli studenti a pensare a soluzioni complesse, come
quelle tecnologiche, mediante la realizzazione, di due
padiglioni sperimentali;

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

· apprendimento di una tecnica costruttiva semplice
attraverso metodi di learn by doing;
· Il monitoraggio attivo, nei mesi successivi, delle strutture
realizzate al fine di valutarne criticamente l’affidabilità.
Il workshop prevede un ciclo di lezioni teoriche e strategiche
tenute da professori Iuav ed esperti di tecniche costruttive in
terra cruda, di comfort ambientale interno e di migrazioni
climatiche.
Tutors: Michele Di Marco-EAHR, Andrea Maggiolo-EAHR,
Giacomo Magnabosco-Studio MAA, Beatrice Scarparo-Iuav.
UNISW Seidler International
Venice Studi – SIVS

Taller international de
Arquitecture y paisaje – TIAP

Enrico
Fontanari

Enrico
Fontanari

Il workshop internazionale promosso da Università Iuav di
Venezia con la University of New South Wales-UNSW di
Sidney (Australia) è rivolto agli studenti iscritti regolarmente
all’a.a. 2018/2019. Il workshop ha l’obiettivo di sperimentare
l’inserimento di manufatti di nuova progettazione e di
sistemazioni dello spazio aperto contemporanei,
introducendo nuovi linguaggi all’interno del paesaggio
urbano storico di Venezia e della Laguna.
Docenti: Paola Favaro (UNSW), James Weirick (UNSW),
Enrico Fontanari (Iuav)
Il workshop internazionale, promosso da Università Iuav di
Venezia con Universidad Diego Portales, Cile, è rivolto agli
studenti iscritti regolarmente all’a.a. 2018/2019.
Il workshop affronterà il tema di come progettare, in un
ambiente complesso e con molti condizionamenti dal punto
di vista morfologico e paesaggistico quale è il sistema
insediativo lagunare, degli interventi urbani e architettonici
che possano contribuire a migliorare in generale il
funzionamento e l’efficienza di questo sistema. E questo
agendo sia con interventi di nuova realizzazione sia con
interventi di rigenerazione dell’esistente.

Workshop

magistrale/speciali 26 novembre - 7
dicembre 2018
stica

4 in D

magistrale/speciali
08-19 luglio 2019
stica

4 in D

4 TAF D
CdS magistrale

Workshop

4 TAF D
CdS magistrale

Docenti: Mathias Klotz (UDP), Claudio Magrini (UDP), Enrico
Fontanari (Iuav)
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Attività utili ad acquisire cfu nella tipologia “attività a scelta dello studente”
Titolo

Taller international se
Arquitctura y Ciudad – TIAC

Productive territories

Docente
proponente

Enrico
Fontanari

Lorenzo
Fabian

Stefano
Munarin

Programma sintetico
Il workshop internazionale, promosso da Università Iuav di
Venezia con Universidad Iberoamericana de Ciudad de
Mexico, Messico, è rivolto agli studenti iscritti regolarmente
all’a.a. 2018-2019. Il workshop affronterà il tema della
progettazione architettonica e urbana contemporanea nella
città storica di Venezia, con riferimento sia agli interventi di
nuova costruzione sia agli interventi nello spazio pubblico.
Obiettivo del workshop è sperimentare l’inserimento di
manufatti di nuova progettazione e di sistemazioni dello
spazio aperto contemporanei, introducendo nuovi linguaggi
all’interno del paesaggio urbano storico di Venezia e della
Laguna.
Docenti: Julio Gaeta (Ibero) Enrico Fontanari (Iuav)
Il workshop “Productive territories”, è rivolto agli studenti
iscritti regolarmente all’a.a. 2018-2019.

tipo di attività
Workshop

Workshop

CdS filiera
architettura
DCP- nr max
studenti

CFU

CFU
riconosciuti
CdS - DACC

magistrale/speciali
17-29 giugno 2019
stica

4 in D

4 TAF D
CdS magistrale

Triennale e
magistrale/speciali 1- 6 ottobre 2018
stica

4 in D

periodo di
svolgimento

proposta
DCP

15 studenti

Il workshop rappresenta l’occasione di riflettere sui territori
contemporanei della produzione manifatturiera, in
particolare gli studenti saranno invitati a lavorare su tre casi
studio rappresentativi dell’area italiana del Nord-Est:
Marghera, Villorba e Valdagno. Al fine di arricchire i
contenuti del workshop e generare nuove occasioni di
scambio con figure esterne, il workshop sarà introdotto da
una masterclass che prevede l’intervento di figure di rilievo
internazionale.

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

Maria Chiara
Tosi
Paola Viganò

Workshop Africa- Sub-sahariana Patrizia

Montini
Zimolo

Gli studenti iscritti regolarmente all’a.a. 2018/2019, possono Workshop
Internazionale
frequentare il Workshop.

Il workshop nel golfo di Guinea è essenzialmente un
momento di conoscenza della realtà di megalopoli
multietniche in forte crescita al centro di flussi materiali e
simbolici di scala globale, luoghi di scambi - economici,
migratori e culturali – che trasformano incessantemente sia
lo spazio sia il tessuto sociale urbano.
Designing Heritage Tourism
Landscapes

Mauro Marzo Il workshop internazionale annuale “Designing Heritage

Tourism Landscapes” è rivolto agli studenti iscritti
regolarmente all’a.a. 2018/2019 e sotto condizione, a quelli
iscritti per l’anno 2019/2020.

Triennale e
magistrale/speciali
stica

/

4 in D +

con viaggio all’estero

Taf F**

Workshop
Internazionale

L’iniziativa si articola in 4 fasi: ciclo di lezioni preliminari;
viaggio di studio; workshop intensivo; seminario conclusivo
presso l’Università Iuav di Venezia. L’iniziativa si inserisce
nell’ambito delle attività didattiche della rete internazionale
“Designing Heritage Tourism Landscapes – DHTL”
(www.iuav.it/dhtl) cui partecipano le seguenti scuole:
Universidad de Alcalá, Università di Camerino, Universidade
de Évora, Università degli Studi di Napoli Federico II, École
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais,
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria,
Università degli Studi di Roma Sapienza, Universidad
Nacional de Rosario, Universidad de Sevilla, Università degli
Studi di Catania, École Nationale Supérieure d’Architecture
de Strasbourg, Universidad de Valladolid, Università Iuav di
Venezia (network leader), École Nationale Supérieure
d’Architecture de Versailles.

secondo e terzo
anno della
Orientativamente
Triennale e
settembre 2019
magistrale/speciali
stica

4 TAF D
CdS
triennale/magistrale

4 in D +

Taf F**

4 TAF D
secondo e terzo anno
CdS triennale / CdS
magistrale

Docenti Iuav: Marco Ferrari (responsabile di sede), Mauro
Marzo (coordinatore della rete internazionale DHTL),
Emanuela Sorbo.
Segreteria scientifica: Viola Bertini. Info:
dhtl.network@iuav.it
** L’attribuzione del numero di cfu relativa alla taf F) è sulla base di quanto previsto dall’ordinamento di riferimento dello studente.
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Rif. Punto 6. Scuola estiva ad Abdera (Grecia), proponente prof. Francesco Guerra.
TORNA ALL'O.D.G.

Il Consiglio di Dipartimento
visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 16 gennaio
2012 n. 19, ed in particolare l’art. 29;
richiamato il regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura Costruzione
Conservazione (DACC), emanato con decreto rettorale 29 ottobre 2012, n. 810;
richiamato il Regolamento didattico di ateneo ai sensi dell’articolo 11 del Decreto
Ministeriale 3-11-1999 n. 509, emanato con decreto rettorale 29 aprile 2005, n. 490;
richiamato il Regolamento didattico di ateneo ai sensi dell’articolo 11 del Decreto
Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, emanato con decreto rettorale 3 settembre 2013, n.
485;
considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 25 febbraio 2013, ha attribuito al
DACC la responsabilità didattica sui corsi di laurea triennale Scienze dell’architettura (A13,
A03, A01);
visti i Manifesti degli studi dei corsi di laurea triennali in Scienze dell’architettura sopra citati
e i Manifesti dei corsi di studio Architettura Costruzione Conservazione (ACC) e Architettura
per il Nuovo e l’Antico (APNA), a.a. 2017/18;
vista la richiesta del prof. Francesco Guerra che, con mail del 29 giugno c.a., ha presentato
l’edizione 2018 della “Scuola estiva” in rilievo archeologico, che si svolgerà ad Abdera in
Tracia (Grecia), nel periodo 26 agosto – 01 settembre 2018;
valutato positivamente il programma dell’attività formativa in parola, rivolta agli studenti
della triennale e magistrale del DACC, che prevede attività didattica in loco e elaborazione
dei materiali al rientro a Venezia e una verifica dell’apprendimento per il conseguimento di
4 CFU di tipologia D;
acquisito il parere favorevole dei Direttori di corso di studio del DACC, prof. Armando Dal
Fabbro e Massimo Rossetti, i quali concordano con la proposta formulata dal prof. Francesco
Guerra;
tenuto conto che non sono previste spese a carico del dipartimento, poiché agli studenti
sarà offerto l’alloggio e le altre spese sono autofinanziate dai partecipanti;
delibera, all’unanimità dei presenti:
- di autorizzare gli studenti iscritti regolarmente all’a.a. 2017-18 ai corsi di laurea
triennali (Scienze dell’architettura codici A13, A03, A01; Architettura Costruzione
Conservazione) e al corso di laurea magistrale (Architettura per il Nuovo e l’Antico)
del DACC a partecipare alla Scuola estiva ad Abdera (Grecia), organizzata dal prof.
Francesco Guerra nel periodo 26 agosto – 01 settembre 2018;
- di riconoscere n. 4 (quattro) CFU, di tipologia D, agli studenti regolarmente iscritti ai
corsi di laurea triennali e al corso di laurea magistrale del DACC, nell’a.a. 2017-18 e agli
studenti che si iscriveranno al corso di laurea magistrale APNA, nell’a.a. 2018-19, che
supereranno la prova di verifica stabilita dal prof. Guerra.
La presente delibera verrà trasmessa all’Area didattica e servizi agli studenti, per quanto di
competenza.

il segretario

il presidente

