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l’istituto universitario di architettura di Venezia per i beni culturali
Lo IUAV è un ateneo atipico. Esso infatti è
rimasto l’unico in Italia dedicato a uno
specifico dominio del sapere, a parte la
Bocconi che è però una università
privata. È un ateneo dedicato alla
formazione, agli studi, alla ricerca nel
campo dell’architettura. Come
svilupparlo senza tradire la sua origine,
mantenendo la sua specificità e la sua
identità?
La prima linea di sviluppo non può che
partire dalla esaltazione della sua
specificità: una università di architettura,
la cui missione è la formazione di quanti
intervengono, in qualità di progettisti,
nella continua costruzione,
trasformazione e conservazione
dell’ambiente fisico. Tale attività di
progettazione è diventata oggi assai più
complessa che in passato: richiede una
molteplicità di saperi, umanistici e
tecnici, si esercita attraverso distinte
figure di progettisti e una molteplicità di
figure professionali capaci di supportare
l’attività di progettazione con
competenze specifiche, nel campo
dell’analisi storica, del rilievo e della
rappresentazione, della pianificazione e
della gestione del progetto, del calcolo
delle strutture, dei tempi e dei costi, della
fattibilità tecnica, economica e
finanziaria, della organizzazione e
gestione del cantiere, delle tecnologie e
delle scienze dei materiali. È non solo
una necessità ma un obbligo per un

ateneo come lo IUAV occuparsi della
formazione riguardante la totalità delle
figure che a diverso titolo e con varie
responsabilità intervengono nella
progettazione, attivando a tal fine una
molteplicità di strutture didattiche, di
laurea, di diploma, di specializzazione,
ma anche di perfezionamento sotto
forma di master o altro, nella prospettiva
di una formazione permanente così come
previsto dal nuovo regolamento
sull’autonomia didattica dell’università
recentemente emanato dal ministro
Ortensio Zecchino.
La seconda linea di sviluppo riguarda
l’apertura dell’ateneo ad attività
formative in campi assai prossimi a
quello dell’architettura, campi che in
passato hanno avuto complessi e proficui
intrecci con quello dell’architettura e dal
quale oggi risultano artificiosamente separati: mi riferisco qui al campo delle arti
visive e dello spettacolo.
Il progetto presentato dall’ateneo
nell’ambito del piano triennale e
recentemente autorizzato dal ministero
prevede l’attivazione in forma
sperimentale di due nuove strutture
didattiche con una base di insegnamenti
comuni nei primi due anni, la prima di
arti visive e la seconda del teatro.
Ciascuna di esse dovrebbe articolarsi in
più indirizzi: produzione artistica, arti
applicate e della comunicazione visuale
(dalla grafica alla manipolazione

informatizzata delle immagini) nel caso
della prima; scenografia, regia e gestione
dello spettacolo nel caso della seconda.
Obiettivo dei due nuovi percorsi didattici
è quello di formare la pluralità delle
figure che intervengono non solo nella
progettazione, ma anche nella
produzione dell’evento artistico: artisti,
registi, direttori di scena, scenografi,
tecnici della manipolazione
informatizzata delle immagini,
dell’illuminazione, del trattamento dei
suoni, fotografi ecc.
Peculiarietà delle nuove strutture
didattiche rispetto a quelle analoghe già
esistenti della formazione universitaria o
dell’istruzione superiore, è il fortissimo
accento posto sulla sperimentazione e la
ricerca di laboratorio, verso la quale
convergeranno tutte le discipline
artistiche, tecniche, storico-critiche.
Con il raggruppamento in un unico
ateneo di corsi di studio di architettura,
di storia e conservazione, di
pianificazione, di arti visive, dello
spettacolo si chiude un ciclo e si compie,
per così dire, un destino. Il ciclo che si
chiude è quello che ha visto la nascita
dell’ateneo dall’accademia delle belle arti
di Venezia e la sua progressiva
separazione da quest’ultima.
Il destino che si compie è quello della
riunificazione all’interno di una stessa
struttura universitaria dei diversi campi
della creazione artistica, favorendo in
questo modo, nell’attività di formazione

e di ricerca, quegli scambi, intrecci e
contaminazioni che connotano oggi la
produzione artistica.
Non è chi non veda quale formidabile
contributo alla città di Venezia, per il suo
futuro, possa venire dalla costituzione di
un tale nuovo ateneo. Può essere infatti
decisivo dar vita a Venezia a una attività
di ricerca e di sperimentazione
laboratoriale nel campo della produzione
artistica e scenica, nella prospettiva in
cui Venezia non sia solo luogo di grandi
esposizioni internazionali e della
presentazione scenica di quanto prodotto
altrove ma divenga essa stessa luogo di
produzione e sperimentazione artistica,
di innovazione, di invenzione: luogo in
grado di determinare le tendenze e non
solo di illustrarle nel loro decorso.
Marino Folin rettore IUAV

istituto universitario di architettura di Venezia,
Tolentini Santa Croce 191 30135 Venezia
telefono 041.257.1111
www.iuav.unive.it
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AP

centro di servizi interdipartimentali archivio progetti

L’archivio progetti è un centro al servizio della didattica e della ricerca, le
cui attività si estendono principalmente nel campo archivistico, con un
programma di acquisizione, ordinamento e conservazione di archivi di
architettura, organizzazione di mostre, seminari e pubblicazione di inventari sugli archivi di architettura.
Come centro di documentazione, l’archivio si propone quale supporto alle
attività didattiche dello IUAV, con un
catalogo in linea delle proprie raccolte
– che comprendono disegni, fotografie, modelli, fascicoli di carte e pubblicazioni, ma anche attrezzature professionali e registrazioni audio e video – e
offre le riproduzioni di molti materiali
originali. L’archivio conserva principalmente archivi professionali di figure importanti per la storia veneziana
del novecento e dello IUAV quali Giovanni Astengo, studio Cappai e Mainardis, Giancarlo De Carlo, Costantino Dardi, Eugenio Miozzi, Giuseppe
e Alberto Samonà, Giovanni Sardi,
Giuseppe Torres, Virgilio Vallot, oltre
all’archivio del fotografo di architettura Giorgio Casali e a un fondo di materiali dei concorsi di architettura banditi dalla Biennale di Venezia a partire
dal 1985.
L’archivio progetti fa parte dell’associazione nazionale archivi architettura
contemporanea AAA/Italia, costituita
nel luglio 1999, di cui attualmente è
sede.

servizi
Consultazione di documenti originali
e dell’archivio fotografico, informazione e assistenza alla ricerca, fornitura (anche a mezzo posta) di riproduzioni per studio e pubblicazione, prestito di opere per esposizioni, mostre
temporanee e mostra permanente
della collezione di modelli.

gli archivi

orari di apertura dei servizi
consultazione documenti
lunedì–venerdì: 9.30–13.30
giovedì anche: 15–17.30
consultazione cataloghi in linea
lunedì–venerdì: 9.30–13.30 e 15–17
museo didattico dei modelli
lunedì–venerdì: 10.30-13.30
mostre temporanee
lunedì–venerdì: 10.30-16.30

L’ordinamento degli archivi
Torres e Casali
Degli archivi di più recente acquisizione fanno parte quelli dell’architetto
Giuseppe Torres e del fotografo Giorgio Casali.
Giuseppe Torres fu attivo a Venezia,
ma non solo, dagli anni novanta dell’ottocento fino alla morte, avvenuta
nel 1936. Impegnato nel campo della
progettazione architettonica ma
anche in quello della decorazione e
dell’arte sacra, fu uno dei principali
esponenti di quella corrente revivalistica che trovò la sua espressione più
nota nella casa in stile bizantino lungo
il rio del Gaffaro. L’archivio comprende, oltre a una serie di fascicoli di
carte, purtroppo lacunosa, un gran
numero di disegni che coprono tutto
l’arco di attività dell’architetto, dalle
esercitazioni accademiche ai concorsi
degli anni trenta per la stazione di
Firenze e per il palazzo del Littorio
nella via dell’Impero a Roma, oltre
una splendida raccolta di lastre fotografiche.
Giorgio Casali, milanese, fu invece
uno dei più apprezzati fotografi di
architettura; in circa quarant’anni di
attività collaborò con i più grandi
architetti italiani, con aziende e riviste, prima fra tutte «Domus». L’archivio comprende la documentazione
amministrativa dello studio e un numero di negativi fotografici che supera notevolmente le 100.000 unità.
Sia l’archivio Torres che quello Casali
sono in corso di ordinamento e inventariazione; parallelamente, si procede
a una estesa opera di acquisizione di
immagini digitali, che arricchiranno il
catalogo in linea dell’archivio progetti, per mezzo del quale è possibile
compiere ricerche nei fondi archivistici mediante collegamento alla rete
internet.

vedute della sala espositiva dell’archivio progetti
IUAV-archivio progetti

fondo Giorgio Casali
Pier Luigi Nervi, palazzo del lavoro di Torino,
1960-61
Grattacielo Pirelli in costruzione, 1956-61
cattedrale di Taranto, 1971
Giuseppe Torres, progetto di restauro dell’abbazia cistercense di Santa Maria di Follina, rilievo di un lato
del chiostro, 1897

Giuseppe Torres, casa sul rio del Gaffaro,
prospetto, 1905

Giuseppe Torres, concorso per le ville CIGA
al Lido di Venezia, prospetto 1914

3 Torres concorso per ville
ciga

le mostre e i convegni

3

IUAV–BC99

La mostra H VEN LC: Hôpital de Venise
Le Corbusier – aperta dal 10 giugno al
31 luglio e dal 30 agosto al 9 ottobre
1999 - ha ricostruito l’intera vicenda
progettuale relativa al nuovo ospedale
civile di Venezia, dal concorso del
1963 al progetto di Le Corbusier e del
suo atelier (1964-70), illustrando i
diversi stadi di elaborazione di quest’opera importantissima per la storia
dell’architettura e dell’urbanistica del
nostro secolo. Venezia, attraverso il
progetto per l’ospedale, diviene la
città ideale per una riflessione sul progetto e sulla storia, sulla dialettica tra
salvaguardia e modernizzazione. Il
fondo archivistico Atti del Nuovo
Ospedale, di proprietà dell’ospedale
Santi Giovanni e Paolo di Venezia, è
stato depositato presso l’archivio progetti e qui interamente riordinato,
riprodotto e catalogato. Nella mostra
sono stati esposti i primi studi, i disegni delle varie fasi progettuali, modelli, fotografie oltre agli schizzi di Le
Corbusier su Venezia provenienti
dalla Fondation Le Corbusier di
Parigi.

1999

2000

mostre
H

VEN

LC

Hôpital de Venise Le

Corbusier
archivio progetti, IUAV, cotonificio
veneziano di Santa Marta, dal 10 giugno al 31 luglio 1999 e dal 30 agosto al
9 ottobre 1999
archivio del moderno, accademia di
architettura, Mendrisio, Svizzera, dal
17 dicembre 1999 al 20 febbraio 2000.

mostre
Giuseppe Torres, archivio progetti,
IUAV, cotonificio veneziano di Santa
Marta, primavera-estate
Giuseppe e Alberto Samonà, archivio
progetti, IUAV, cotonificio veneziano di
Santa Marta, autunno.

seminari
Le Corbusier: la lezione di Venezia,
8 ottobre, IUAV auditorium del cotonificio veneziano di Santa Marta
L’ultimo Le Corbusier: un epilogo
aperto, 18 dicembre, accademia di
architettura, aula polivalente,
Mendrisio, Svizzera.
pubblicazioni
H VEN LC, Hôpital de Venise Le
Corbusier, 1963-1970, inventario analitico degli atti nuovo ospedale, a cura
di Valeria Farinati.
H VEN LC, Hôpital de Venise Le
Corbusier, Testimonianze, a cura di
Renzo Dubbini e Roberto Sordina.
Testimonianze, lezioni e saggi di Mario
Botta, Antonio Foscari, Guillermo Jullian de la Fuente, Giuseppe Mazzariol,
José Oubrerie, Amedeo Petrilli.

il museo didattico
dei modelli di
architettura

Lo spazio espositivo dell’archivio progetti è periodicamente dedicato ad
ospitare modelli di architettura, di cui
l’archivio possiede una vasta raccolta,
che ammonta a oltre 200 esemplari.
Queste esposizioni sono rivolte principalmente agli studenti di architettura, che possono studiare dal vero questa peculiare forma di rappresentazione del progetto e ai docenti per lezioni
in loco. Tra le collezioni più significative di modelli vi sono quelle relative
ai concorsi della Biennale architettura
di Venezia e alle ricerche svolte nell’ambito universitario, i modelli di
alcuni progetti di Ignazio Gardella,
Costantino Dardi, Marcello D’Olivo,
Edoardo Gellner e Le Corbusier.

Jean Nouvel, progetto del concorso internazionale per il nuovo palazzo del cinema al lido di Venezia,
modello 1990, AP Fondo ente autonomo la Biennale di Venezia

Le Corbusier, primo progetto di massima, pianta del terzo piano, 1964

Steven Holl, progetto del concorso internazionale per il nuovo palazzo del cinema al Lido di Venezia,
modello 1990, AP Fondo ente autonomo la Biennale di Venezia

Vittorio Gregotti, progetto del concorso di progettazione per la ristrutturazione del padiglione Italia ai
giardini di Castello, modello della sezione, 1998, AP Fondo ente autonomo la Biennale di Venezia

Le Corbusier, schizzo per il nuovo ospedale a San Giobbe, 1994

Le Corbusier, primo progetto di massima, pianta del primo piano, 1964

Franco Purini, progetto del concorso di progettazione per la ristrutturazione del padiglione Italia ai giardini di Castello, modello della sezione 1988, AP Fondo ente autonomo la Biennale di Venezia
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centro di servizi interdipartimentali di rilievo, cartografia ed elaborazione

Il CIRCE è un centro di servizi interdipartimentali dell’istituto universitario di architettura di Venezia che, oltre
ad essere una struttura a supporto dell’attività didattica e di ricerca dello
IUAV, mette a disposizione di istituzioni, enti pubblici e soggetti privati
competenze tecnico-scientifiche, il
patrimonio strumentale e di documentazione secondo apposite convenzioni. Nato nel 1985, in seguito all’unificazione e riorganizzazione dei laboratori cartografici dipartimentali, nel
corso degli anni il CIRCE ha sviluppato
la propria attività di servizio, incrementando anche il suo patrimonio con
l’accorpamento nel 1990 del laboratorio di fotogrammetria e nel 1996 del
centro di documentazione e calcolo. Il
CIRCE rappresenta una realtà organizzativa e gestionale complessa che non
si limita alla distribuzione di carte in
esso conservate ma soddisfa esigenze
diverse che il comitato tecnico scientifico, sulla base di richieste provenienti dai corsi, da ricerche universitarie,
da proposte di collaborazioni e ricerche con enti esterni, individua e fa
proprie per le attività programmatiche annuali e triennali. Attualmente
sviluppa la propria attività secondo
due direttrici principali: una legata
alla documentazione e l’altra alla ricerca applicata al rilievo, alla cartografia e alla gestione informatica dei
dati territoriali.
la documentazione
Il CIRCE opera nel campo della documentazione con la finalità di acquisire, conservare, trattare, diffondere le
informazioni e mettere a disposizione
il proprio patrimonio, per scopi esclusivamente di studio e di ricerca. Il
patrimonio del centro si compone di
oltre 100.000 documenti e comprende non solo le cartografie ma anche un
complesso di documenti quali: capitolati, norme tecniche, coperture aeree,
fotopiani, immagini da satellite, dati
statistici, dati numerici, riproduzioni
fotografiche di fondi archivistici, strumenti urbanistici, rilievi edilizi e
bibliografie. La diffusione dell’informazione avviene attraverso i cataloghi
a stampa e quello on-line, consultabile
con il motore di ricerca EasyWeb
(iuavbc.iuav.unive.it). Per altri cataloghi la ricerca avviene attraverso la
visualizzazione di ambiti geografici
territoriali, accessibili dalla home
page del CIRCE (circe.iuav.unive.it).

1

cataloghi on–line

I cataloghi, che non presentano alcun
pari in Italia, sono organizzati per
tipologie di materiale e contengono
informazioni catalografiche secondo
le norme dell’International Standard
of Bibliographical Description (ISBDCM), immagini della carta per la cartografia storica e i quadri d’unione associati a specifici ambiti geografici per
alcune altre tipologie, offrendo uno
strumento prezioso e di vitale importanza alla collettività scientifica.

catalogo del materiale cartografico
All’interno del catalogo, la ricerca
avviene in forma multimediale e ipertestuale, per liste, per campi e libera.
Attualmente sono disponibili circa
22.500 record in consultazione, 3.000
dei quali corredati di immagini o di
quadri d’unione, e comprendono fondi
relativi a: carte topografiche dell’Istituto geografico militare dell’Italia
alla scala 1:25.000 e 1:100.000; carte
tecniche regionali del Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia e i capoluoghi di provincia della
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna;
carte catastali del 1781 e dei periodi
napoleonico, austriaco, austro-italiano e attuale; cartografia storica legata
soprattutto all’area veneziana e ai suoi
domini; questa tipologia di materiali è
corredata di immagini che permettono
la visualizzazione della scheda catalografica e della carta (immagini 1 e 2);
cartografia tematica, corografica, geografica e urbana; cartografia dei paesi
esteri di varie tipologie, in molti casi
corredata da quadri di unione (immagini 3 e 4); carte turistiche dell’Italia.

la ricerca applicata
All’interno dei laboratori di fotogrammetria, di cartografia e di elaborazione territoriale, il centro svolge ricerca
applicata, attività di elaborazione e di
produzione, con l’utilizzo di avanzate
e moderne tecnologie nel campo: del
rilievo topografico e fotogrammetrico, nonché della restituzione numerica e grafica di edifici e luoghi di particolare importanza storico-architettonica; della cartografia in formato numerico di documenti esistenti o di propria produzione; del trattamento di
immagini e gestione informatica dei
dati urbani e territoriali per la costruzione di sistemi informativi.
servizi
Consultazione dei materiali cartografici, aerofotografici, rilievi architettonici, strumenti urbanistici e dati statistici; assistenza alla ricerca del materiale documentale e reference di settore; cataloghi on-line e geografici;
istruzione per l’utilizzo di attrezzature
e software; gestione dell’aula informatica specialistica; assistenza all’attività didattica e di ricerca; realizzazione di cartografie tematiche in rete.
L’accesso ai servizi è riservato a studenti e docenti di qualsiasi istituzione
pubblica e privata di ogni ordine e
grado per motivi esclusivamente
didattici e di ricerca.

il rilievo
dell’arena di Verona
5
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cataloghi geografici
con accesso grafico
Questi cataloghi danno la possibilità
di accedere all’informazione partendo
dal punto di vista delle abitudini degli
utenti, attraverso la visualizzazione
dei dati associati alle unità territoriali
minime, identificate nell’area comunale. Attualmente, si può consultare il
catalogo della cartografia alla scala
1.25000 dell’IGM dell’Italia (immagini
5 e 6) e della carta tecnica regionale
alla scala 1:5.000 e 1:10.000 del Veneto. Nello stesso ambiente grafico di
consultazione è stato avviato anche il
catalogo dei rilievi edilizi del centro
storico di Venezia. È disponibile per
ora il sestiere di San Marco (immagini
7 e 8), dove vengono evidenziati edifici
o porzioni di edifici, ai quali sono
associate informazioni che offrono
ulteriori dati sulla documentazione di
appartenenza all’area selezionata.

orari di apertura dei servizi
materiale cartografico
lunedì, mercoledì e venerdì: 9–12.30
martedì e giovedì: 15–16.30
materiale aerofotografico
solo su prenotazione
martedì e giovedì: 9–13
aula informatica specialistica
lunedì–giovedì: 8.30–17.30
venerdì: 8.30–14
servizi di reference
mercoledì: 9–12

2

In rete sono consultabili per la ricerca
del materiale documentale 2 cataloghi, uno all’interno del catalogo collettivo delle biblioteche dello IUAV e
del polo veneziano del servizio bibliotecario nazionale, l’altro dalla home
page del CIRCE.
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Negli ultimi tempi, l’amministrazione
comunale di Verona, attraverso l’ufficio del conservatore e il comitato tecnico scientifico, in accordo con la
soprintendenza archeologica preposta
alla tutela dell’anfiteatro Arena, ha
dimostrato un rinnovato interesse nei
confronti di questo monumento, promuovendo e coordinando gli interventi atti a consentirne il restauro, la conservazione e l’uso. Nel progetto generale di intervento il rilievo topografico
e fotogrammetrico di tutte le superfici
interne e esterne del monumento, realizzato dal laboratorio di fotogrammetria, ha uno scopo ambizioso: ottenere la conoscenza della geometria del
manufatto, essere supporto di lavoro
per le indagini archeologiche e per la
definizione di appropriate tecniche di
interventi in funzione della tipologia e
dello stato di degrado, memoria e
strumento di controllo per tutto il processo di intervento (dalle analisi,
all’intervento, al risultato finale, alla
manutenzione). Lo studio di quali
metodologie di rilievo e di quali rappresentazioni adottare, ha portato a
scomporre il problema in più parti: il
rilievo delle superfici esterne, utiliz-

zando la fotogrammetria analitica
classica con rappresentazione al tratto, (punti di appoggio, prese stereoscopiche, restituzione, rappresentazione in proiezione ortogonale e per
sviluppo); il rilievo delle superfici
interne piane, attraverso la mosaicatura di raddrizzamenti digitali; il rilievo delle volte, attraverso la determinazione della geometria delle superfici,
costruzione del modello digitale delle
altezze (DEM), determinazione dei
punti di appoggio, orientamento dei
fotogrammi, rappresentazione in
proiezione ortogonale o per sviluppo
sul piano utilizzando proiezioni cartografiche.

i fotopiani storici

1

1 vedute dell’anfiteatro Arena
2 punto della rete topografica sulla sommità
della cavea
3 schema generale della rete principale
4 sezione longitudinale, con l’inserimento dei
raddrizzamenti digitali delle superfici murarie
5 restituzione analitica tridimensionale del
paramento esterno
6 modello raster tridimensionale delle volte dei
tre arcovolti

I primi fotopiani realizzati in Italia tra
fine ottocento e primi novecento sono
uno strumento di analisi urbana assai
importante. Spesso sono stati considerati come un documento di archivio,
da cui trarre – per l’analisi urbana e
territoriale – informazioni di tipo qualitativo. I fotopiani nascono con l’intento di essere, allo stesso tempo,
strumenti per la documentazione,
l’interpretazione e la trasformazione
della città. Non sono solo fotografie
ma anche carte, di facile lettura anche
se di difficile interpretazione. Si è
spesso trascurato l’aspetto metrico di
questi fotopiani, non considerandoli
come delle cartografie ma come delle
semplici immagini. Applicando procedure di georeferenziazione studiate in
relazione ai loro modi di produzione è
possibile recuperarne il contenuto
metrico, come nel caso del lavoro condotto per il fotopiano di Venezia del
1911 (Atlante di Venezia 1911-1982. Due
fotopiani a confronto, a cura di
Francesco Guerra e Marisa Scarso,
Venezia, CIRCE-IUAV e Marsilio, Venezia 1999). Sono state utilizzate trasformazioni lineari piane globali, modificando l’immagine di partenza secondo
una legge valevole per tutti i pixels, e

trasformazioni locali attraverso operazioni di feature-based warping, modificando all’interno dell’immagine
alcune parti e lasciandone inalterate le
altre. Dallo studio svolto in questa
occasione, che ha portato alla lettura
critica dei manuali tecnici di inizio
secolo, si evidenzia la capacità degli
ambienti scientifici, tecnici e culturali
di utilizzare le tecniche messe a punto,
come l’aeronautica e la fotografia, per
la documentazione del patrimonio
storico come bene culturale. Ne sono
testimonianza, insieme alle operazioni di rilevamento di tipo prettamente
militare o topografico, quali il rilievo
del Tevere, 1908, e quelli di Venezia e
Chioggia, 1911-13, le prime esperienze
di fotopiani nelle zone archeologiche
del foro romano, di Pompei, degli
scavi di Ostia Antica, realizzati non
appena fu possibile il volo.

5
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1 copertina del volume: Atlante di Venezia 19111982. Due fotopiani a confronto
2 quadro di unione del fotopiano del 1982
3 quadro di unione del fotopiano del 1911
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servizi bibliografici e documentali
servizi
Consultazione in sede, consultazione
opere antiche, rare e di pregio, consultazione tesi di laurea, prestito, riproduzione, desiderata, prestito interbibliotecario e fornitura di documenti,
informazioni bibliografiche e documentazione.

L’area servizi bibliografici e documentali dello IUAV, istituita nel 1995, fa
parte del sistema bibliotecario e documentale di ateneo. Nell’ambito del
sistema, l’area SBD “persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in
forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione
dell’informazione bibliografica e
documentale, di supporto alle attività
didattiche e di ricerca svolte presso lo
IUAV ” (ex art 12bis statuto IUAV ).
Afferiscono all’area SBD: la biblioteca
centrale di ateneo, la biblioteca del
dipartimento di progettazione architettonica, la biblioteca del dipartimento di storia dell’architettura, la biblioteca e la sezione dati del centro informativo Giovanni Astengo, la biblioteca del centro interdipartimentale di
rilievo, cartografia ed elaborazione e
il fondo del laboratorio di scienza delle
costruzioni. L’area, nel rispetto delle
libere scelte di natura scientifica in
materia di acquisti del patrimonio
bibliografico e documentale delle singole strutture, persegue la finalità di
assicurare un reale coordinamento
operativo per migliorare l’efficienza
dei servizi e l’accessibilità all’utenza.
L’area, congiuntamente all’archivio
progetti e al CIRCE, svolge un ruolo fortemente innovativo e propulsivo, nonché di supporto tecnico e specialistico
in ambito informativo e documentale,
per la partecipazione a progetti che
riguardano la diffusione e la condivisione dell’informazione nei settori
dell’architettura e nell’urbanistica. In
particolare, l’area partecipa ai seguenti progetti: 1 recupero retrospettivo di spogli di articoli di periodici di
architettura e di urbanistica italiani,
nell'ambito del coordinamento nazionale biblioteche di architettura (CNBA);
2 MULETA, lessico multimediale multilingue in ambiente web e su cd-rom,
per l’urbanistica, la pianificazione urbana e territoriale, l’ambiente, l’architettura e l’edilizia, presentato nell’ambito del programma della comunità europea INFO 2000 MLIS; 3 CRI_DAUP,
costruzione di una rete informativa
della documentazione in materia di
architettura urbanistica e pianificazione, programma di ricerca presentato
al MURST.

patrimonio bibliografico
e documentale
Mentre la biblioteca centrale risponde
alle esigenze didattiche e di ricerca di
tutti gli studenti, ricercatori e docenti
dello IUAV, le biblioteche dei dipartimenti e dei centri sono strutture altamente specializzate aventi la finalità
di supportare le attività scientifiche e
di ricerca proprie del dipartimento di
afferenza. Globalmente il patrimonio
bibliografico e documentale delle
biblioteche dell’area conta circa
70.000 titoli di monografie, per un
totale di oltre 110.000 volumi, circa
2.500 titoli di periodici, di cui quasi
1.500 in abbonamento, 370 opere di
antiquariato, 1.300 opere rare e di pregio, 4.500 microforme. Tra le discipline maggiormente coperte figurano
l’architettura, l’urbanistica, il restauro architettonico, la tutela e conservazione dei beni culturali. Tutto il materiale bibliografico, ad eccezione delle
tesi di laurea e di dottorato trattate
con il software EasyCat, è catalogato
in ambiente automatizzato SBN/SQL.
Dal 1991 lo IUAV aderisce al polo veneziano del servizio bibliotecario nazionale (SBN) assieme alle maggiori biblioteche cittadine. I diversi cataloghi
sono consultabili pubblicamente su
internet mediante EasyWeb (accesso
via browser html). Unica eccezione è
data dagli spogli di periodici di settore
(Bibliodata, recentemente acquistato
dallo IUAV, e Docet di QUASCO) il cui
accesso è ristretto ai soli utenti IUAV.
Sono inoltre disponibili altre basi di
dati disciplinari o di interesse generale su cd-rom in rete di ateneo e online,
grazie a contratti attivati con servizi
bibliografici e distributori internazionali. Sono infine stati selezionati siti
di particolare interesse per l’architettura e l’urbanistica.

biblioteca Ca’ Tron

biblioteca Ca’ Tron

biblioteca Ca’ Tron

biblioteca Santa Marta

biblioteca Badoer

biblioteca Tolentini

biblioteca Tolentini

biblioteca Santa Marta

orari
biblioteca centrale di ateneo
Tolentini 191, Santa Croce,
30135 Venezia
email sportello@iuavbc.iuav.unive.it
L’accesso alla biblioteca è consentito a
tutti coloro che hanno un rapporto
diretto e ufficiale di dipendenza e/o di
studio con le università italiane.
sale di lettura
lunedì–venerdì (1) 9–14
consultazione in sede
lunedì–venerdì: 9–20
consultazione opere antiche, rare
e di pregio
venerdì: 14–18.30
consultazione tesi di laurea
mercoledì e giovedì: 9–18.30
prestito
lunedì–venerdì: 9–20
informazioni bibliografiche
lunedì–venerdì: 9.30–12
fotocopie
lunedì–venerdì: 9–21
(1) Il primo lunedì non festivo di ogni
mese la biblioteca apre alle ore 14.
biblioteca del dipartimento
di progettazione architettonica
ex cotonificio veneziano, Santa Marta,
dorsoduro 2196, 30123 Venezia
email dpa@iuavbc.iuav.unive.it
apertura sale di lettura
e servizi al pubblico
lunedì–venerdì: 9–19
L’accesso ai servizi della biblioteca è
riservato a docenti, ricercatori, dottorandi e laureandi muniti di lettera di
presentazione del relatore.

biblioteca
centro
informativo
“Giovanni Astengo”
Ca’ Tron, Santa Croce 1957,
30135 Venezia
email cia@iuavbc.iuav.unive.it
apertura sale di lettura
e servizi al pubblico
lunedì–venerdì: 9–19
L’accesso ai servizi della biblioteca è
riservato a tutti coloro che hanno un
rapporto diretto e ufficiale di dipendenza e/o di studio con l’ateneo.
sezione dati
Ca’ Tron, Santa Croce 1957,
30135 Venezia
email sezdati@iuavbc.iuav.unive.it
apertura sala di lettura
e servizi al pubblico
lunedì–venerdì: 9 –13
giovedì pomeriggio 15–17
L’accesso ai servizi della sezione dati è
riservato a tutti coloro che hanno un
rapporto diretto e ufficiale di dipendenza e/o di studio con l’ateneo.
biblioteca del centro di servizi interdipartimentali di rilievo, cartografia ed
elaborazione, CIRCE
palazzo Pemma Zambelli,
Santa Croce 1624,
30135 Venezia
apertura sala di lettura
e servizi al pubblico
lunedì, mercoledì e venerdì: ore 9–12
L’accesso alla biblioteca è riservato
agli studenti e docenti di qualsiasi istituzione pubblica e privata di ogni
ordine e grado, per motivi esclusivamente didattici e di ricerca.

biblioteca del dipartimento di storia
dell’architettura
palazzo Badoer (I piano),
San Polo 2554,
30125 Venezia
email dsa@iuavbc.iuav.unive.it
apertura sale di lettura
e servizi al pubblico
lunedì–venerdì: 9–19
L’accesso ai servizi della biblioteca è
riservato a docenti, ricercatori, dottorandi e laureandi del dipartimento
muniti di lettera di presentazione del
relatore.

cd-rom in rete di
ateneo
L’area servizi bibliografici e documentali dello IUAV ha curato negli
ultimi anni l’acquisizione di risorse
informative su cd-rom, bibliografiche,
a testo completo e iconografiche,
inerenti l’architettura, la pianificazione, l’urbanistica, la conservazione e il restauro. Grazie al sofware
di gestione Ultra*Net, i cd-rom sono
liberamente consultabili dai pc utente
presso tutte le biblioteche dello IUAV, e
da remoto, da qualsiasi pc collegato ad
internet, per gli utenti istituzionali.

Da un’unica postazione, l’utente ha la
possibilità di accedere a milioni di
documenti: articoli tratti da pressoché
qualsiasi rivista di architettura pubblicata nel mondo, opere di difficile
reperimento o accessibilità in formato
digitale, testi di norme tecniche e legislative.
Attualmente sono disponibili i cd-rom
a lato elencati. Il loro numero è tuttavia in costante crescita.
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sezione arte e architettura
API architectural publications index,
comprende l’architectural periodicals
index (circa 170.000 articoli e 400
periodici indicizzati) e il catalogo
della British Architectural Library

Census of antique works of art and
architecture known Renaissance, comprende le riproduzioni e le descrizioni
di 12.000 monumenti e sculture e di
21.000 documenti (inventari, resoconti di viaggio, documenti d’archivio, trattati e enciclopedie)
Iconda, riferimenti ad articoli tratti da
oltre 800 periodici, a libri, atti congressuali, rapporti e letteratura grigia, nel settore dell’architettura, urbanistica, ingegneria e costruzioni

Avery index to architectural periodicals, riferimenti ad oltre 200.000
articoli tratti da circa 800 periodici di
architettura, design, urbanistici

Répertoire d’Art et d’Archeologie ,RAA,
contenente i record pubblicati tra il
1973 e il 1989, anno i cui si è fuso con
RILA in BHA
Répertoire Internationale de la
Literature d’Art, RILA, pubblicato tra il
1975 e il 1989, contiene circa 135.000
riferimenti a libri, articoli di periodici, atti di convegni, saggi e cataloghi di
mostre pubblicati tra il 1975 e il 1989

Bibliography of the History of Art, BHA,
presente nel cd-rom Francis, contiene
riferimenti ad atti di convegni, tesi,
cataloghi di mostre ed articoli tratti da
oltre 2.500 periodici di arte e architettura

Trattati del Rinascimento, collezione
di trattati di arte e di architettura risalenti al periodo tra il 1470 e il 1775,
strutturato intorno alle due edizioni
italiane delle Vite degli Artisti di
Giorgio Vasari, completa di circa
3000 immagini.

sezione normativa e legislazione
codice delle leggi regionali
codice dell’urbanistica, dell’edilizia e
del territorio
UNIEdil impianti e UNIEdil strutture,
norme tecniche italiane del settore
edilizia (2 cd-rom)
UTET Cassazione civile e penale,
Codex, Il mondo del lavoro, Imposte e
tasse, Repertorio della giurisprudenza italiana, Lex
sezione urbanistica
Urbadisc, oltre 400.000 riferimenti
bibliografici su urbanistica, pianificazione territoriale, architettura, edilizia, costruzioni e ambiente
sezione cataloghi
Alice, catalogo dei libri italiani in commercio
BNCF, catalogo della biblioteca nazionale centrale di Firenze (due cd-rom,
1958-1984 e dal 1985 a oggi)
Bookfind-CD World edition, catalogo
dei libri in lingua inglese in commercio
sezione scienze economiche e sociali
Econlit, riferimenti ad articoli di
periodici e a pubblicazioni inerenti
tutti gli aspetti dell’economia (dal
1969 a oggi)
Francis, riferimenti ad articoli di
periodici, libri, tesi di dottorato e altri
documenti inerenti le scienze umane,
sociali ed economiche (1991-1995),
comprende anche BHA, Bibliography
of the History of Art.
sezione dati statistici
EUROSTAT

World development indicators
(1970-1995)
World development reports
(1978-1996)
OECD

biblioteca Santa Marta

biblioteca santa marta
immagine B/N

muleta

cnba

Rappresenta il progetto, finanziato
nell’ambito del programma INFO 2000
MLIS, di uno strumento multilingua e
multimediale, basato su un database
di termini riferiti a pianificazione
urbana e territoriale, ambiente, architettura ed edilizia. Le prime cinque
lingue selezionate sono: francese,
inglese, tedesco, italiano e spagnolo.
Tutte le lingue europee saranno comprese nel progetto nel momento in cui
altri partner aderiranno al progetto.
Gli obiettivi di MULETA sono l’offerta di
uno strumento per una traduzione
veloce e corretta (area testo); per una
breve descrizione del significato di
ogni termine o concetto in ogni lingua
(area testo); per un’immagine (quando disponibile) per una più approfondita spiegazione del significato (area
immagine); per la corretta pronuncia
di ogni parola nelle diverse lingue
(area sonora).
Gli utenti finali di MULETA sono tutti i
cittadini impegnati in attività, studi e
ricerche nei campi citati, come
imprenditori edili e imprese edilizie,
società produttrici di software CAD e
GIS, professionisti, docenti universitari, ricercatori e studenti, enti locali,
centri di ricerca, comitati e associazioni impegnate nella pianificazione e
nell’edilizia. Per questi utenti MULETA
sarà uno strumento in grado di fornire
la traduzione immediata di una specifica parola o concetto in altre lingue,
consentendo in questo modo una
piena comprensione del suo significato (attraverso una definizione ed
un’immagine esplicativa) e una corretta pronuncia.
Le caratteristiche del prototipo, in
fase di avanzata realizzazione, sono:
il trattamento di ogni termine nelle
diverse lingue come unità documentali, comprensive dei vari elementi che
lo compongono (termine, lingua,
genere, abbreviazione, tipo di utilizzo, definizione, ulteriori informazioni, termini correlati, link a equivalenze e traduzione, immagine e pronuncia); la creazione di metadati per l’indicizzazione dei documenti; i riferimenti ai termini equivalenti (aspetto
particolarmente importante in un settore ove lo stesso termine può assumere significati diversi per motivi normativi e/o culturali) nelle varie lingue e
alla traduzione letterale dei documenti stessi; un’interfaccia di ricerca per
ciascuna lingua e la traduzione letterale di tutti i documenti in tutte le lingue
(con possibilità di passaggio da una
all’altra in fase di visualizzazione);
un’interfaccia di ricerca semplice ma
con funzionalità avanzate (ricerca per
termini e full-text in tutti i documenti,
limitazioni per lingua).
Il prototipo può essere sperimentato
all’indirizzo
http://demo.3ct.com/europe/muleta
/forms/recherch_IT.htm per i seguenti termini italiani: quartiere,
periferia, mezzo di trasporto, lottizzazione, concessione edilizia, espropriazione per pubblica utilità, centro storico, arredo urbano, zonizzazione,
valutazione d’impatto ambientale,
PEEP.

recupero retrospettivo di spogli di
articoli di periodici di architettura e di
urbanistica italiani, nell’ambito del
coordinamento nazionale biblioteche
di architettura (CNBA) Gli articoli
pubblicati sui periodici italiani di
architettura e di urbanistica nel corso
del ‘900 non sono stati, sinora,
indicizzati e resi disponibili da
nessuna fonte bibliografica, italiana o
straniera. Le basi di dati bibliografiche di settore hanno copertura
temporale o geografica limitate, mentre le grosse basi di dati multidisciplinari non coprono adeguatamente le due discipline. Il patrimonio informativo storico dei
periodici di architettura e di urbanistica, di notevole valore e interesse
per lo studioso, non è quindi facilmente accessibile, come avviene
invece per il corrente, grazie a basi di
dati disponibili online o su cd-rom. La
ricerca bibliografica deve essere
condotta direttamente sulle fonti.
Il progetto si prefigge di creare un
archivio, alimentato cooperativamente, di spogli di periodici di architettura
e di urbanistica italiani, pubblicati
prima del 1989 (data inizio Bibliodata), affiancato da un catalogo nazionale collettivo dei periodici posseduti
dalle biblioteche di architettura italiane, al fine di fornire uno strumento sia
di reperimento dell’informazione bibliografica, sia del documento stesso,
individuato attraverso la ricerca bibliografica nell’archivio spogli, successivamente localizzato grazie ai
cataloghi collettivi ed eventualmente
recuperato attraverso procedure di
document delivery e di trasmissione
elettronica del documento.
Al progetto partecipano biblioteche,
centri e archivi di architettura, afferenti a università, enti territoriali,
fondazioni e istituzioni private, soci
del CNBA.
Per lo IUAV, oltre all’asbd, partecipa al
progetto il centro interdipartimentale
di restauro e conservazione dell’architettura. Le biblioteche e i centri che
aderiscono al progetto possono utilizzare il servizio di catalogazione partecipata in rete in abbonamento, utilizzando il software EasyCat, oppure
altri applicativi per la creazione dei
dati bibliografici, concordando preventivamente con il CNBA le modalità
di spoglio e la compatibilità dei propri
dati per l’import in EasyCat.
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clSc

corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali

L’approvazione del regolamento sull’autonomia didattica conclude il processo di riforma dell’università italiana. I contenuti sono rivoluzionari, tali
da modificare non solo l’assetto, ma il
fine e lo spirito dell’insegnamento
universitario. La prima radicale trasformazione è l’istituzione di due
livelli di laurea: uno di tre anni (laurea
triennale) e uno di cinque anni (laurea
specialistica) a cui si potrannno aggiungere ulteriori titoli di specializzazione.
Dopo tre anni lo studente potrà conseguire un primo titolo di studio utile a
immettersi nel mercato del lavoro o
potrà decidere di continuare e “specializzarsi”.
Lo IUAV, che da tempo sta elaborando
una riprogettazione della didattica ha
deciso di attuare la riforma a partire
dal prossimo anno accademico 20002001 e ha configurato il primo anno di
studi in corso in modo da anticipare gli
effetti della riforma.
Per quel che concerne il corso di laurea in storia e conservazione dei beni
architettonici e ambientali e il corso di
laurea in architettura, il progetto prevede un unico triennio comune entro
la stessa classe architettura, al termine
del quale lo studente conseguirà il
diploma di laurea in architettura e con
esso, a sua scelta, potrà immettersi nel
mondo del lavoro o proseguire gli
studi iscrivendosi a un biennio di livello superiore scelto tra quanti offriranno lo IUAV e le altre facoltà, al termine
dei quali lo studente conseguirà il
diploma di laurea specialistica corrispondente.
i caratteri e le finalità
Tanto l’attuale corso di laurea in storia
e conservazione dei beni architettonici e ambientali (scbaa) quanto il progettato corso di laurea specialistica di
conservazione e restauro mirano alla
formazione di tecnici forniti della preparazione necessaria ad analizzare i
processi di deterioramento degli edifici storici e dei monumenti, a diagnosticarne esattamente lo stato, a progettare e a condurre sia gli interventi
atti a prolungarne l’esistere nel tempo
senza cancellare le tracce lasciate dal
corso della storia, sia gli interventi più
radicali che possano anche comportare modifiche del loro stato.
Tanto nell’assetto attuale che in quello
futuro il percorso di formazione ha
carattere analitico e operativo insieme, che garantisce l’acquisizione di
consapevolezza storica, perspicaci
diagnostica, conoscenze tecniche,
attitudine progettuale.

a chi si rivolge
Il futuro corso di laurea specialistica
in conservazione e restauro, come
l’attuale corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e
ambientali, si rivolgerà a coloro che,
attratti dall’interesse per le testimonianze dell’attività costruttrice dell’uomo, sono determinati ad applicarsi alla loro conservazione e, nel caso,
al loro restauro.
l’organizzazione didattica
Il corso nell’attuale configurazione
dura quattro anni, ma è destinato ad
articolarsi in un triennio di base più
un biennio specialistico, per un totale
di cinque anni. L’attività didattica
organizzata in semestri si svolge
mediante lezioni ex cathedra, attività
di laboratorio, seminari, visite guidate
e comprende anche un periodo di
stage obbligatorio da svolgersi presso
enti pubblici o aziende private convenzionate con lo IUAV.
Per il primo anno sperimentale sono
istituiti due laboratori di progettazione architettonica, destinati a condurre
lo studente a una maggiore conoscenza dell’edificio da conservare, misurandosi egli stesso con esperienze di
creazione e organizzazione di spazi, di
espressione formale. L’istituzione dei
due laboratori assume anche un valore
strumentale, poiché le esperienze ivi
condotte costituiranno un valido ausilio nel momento in cui verranno
affrontati progetti complessi di conservazione e di restauro.
i laboratori
Vi sono due tipi di laboratori: di progettazione e di applicazione.
I primi, di progettazione architettonica e di restauro, guidano lo studente in
esperienze personali e dirette di progettazione: dapprima di progettazione
del nuovo (preferibilmente entro contesti storici) al fine di acquisire una
diretta conoscenza del processo di
creazione formale; in seguito di svolgimento di un progetto vero e proprio di
restauro. I secondi sono concepiti
come momenti di applicazione delle
conoscenze acquisite nell’ambito di
alcuni insegnamenti del corso di laurea. Uno per anno sono volti principalmente ad approfondire la conoscenza
delle caratteristiche tecniche e meccaniche dei materiali da costruzione, del
comportamento strutturale delle
costruzioni storiche, dei metodi e
delle procedure di monitoraggio e di
controllo delle stesse. Contributi fondamentali sono forniti dal laboratorio
dipartimentale di petrografia (LAMA).

interno, esterno e pianta della chiesa di San Giovanni Evangelista

le visite guidate
Sono organizzate visite ai principali
monumenti in Italia e all’estero e visite a cantieri attivi di conservazione e
restauro, a centri di ricerca tecnologica, a cave o fabbriche di materiali edilizi, intese come complemento indispensabile alla preparazione dello studente, momenti d’incontro tra la teoria e l’applicazione e perciò complementari all’attività condotta nei laboratori di 25 ore.
le attività didattiche sperimentali
(stages, tirocini)
Al fine di completare la propria preparazione acquisita nelle aule mediante
il confronto con la prassi reale e di far
conoscere le proprie potenzialità al
mondo del lavoro, nell’ultimo o negli
ultimi due anni di corso gli studenti
saranno impegnati in stage e tirocini
da svolgere presso strutture esterne
all’università (cantieri pubblici e privati, istituzioni pubbliche, istituti di
ricerca scientifica, reparti di ricerca e
sviluppo di enti e imprese pubbliche e
private operanti nel settore).
email storia@iuav.unive.it
orari
lunedì, mercoledi e venerdì: 9.30–12.30
martedì e giovedì: 15–16.30

LAMA

CIRCA

Il LAMA , laboratorio di analisi dei
materiali antichi, è stato creato nel
1993 con lo scopo di svolgere attività
didattica, di ricerca e di servizio per
conto terzi. I principali settori di
ricerca riguardano:
1 la caratterizzazione chimico-fisica
dei materiali lapidei (pietre e marmi) e
litoidi (laterizi, malte, intonaci) utilizzati in edifici d’interesse storico-artistico, nonché la determinazione dei
fenomeni di degrado e alterazione cui
gli stessi sono soggetti;
2 lo studio dei supporti e degli strati
preparatori, la identificazione dei pigmenti, lo studio stratigrafico del colore e la relativa individuazione delle
tecniche pittoriche dei dipinti murali,
3 gli studi archeometrici finalizzati
alla definizione della provenienza e
della tecnologia di produzione e/o
lavorazione di manufatti lapidei, litoidi e ceramici, provenienti da scavi
archeologici o da collezione museali.
Le principali ricerche affrontate hanno riguardato le seguenti tematiche di
studio: le pietre e i marmi colorati
della Basilica di San Marco e di Palazzo
Grimani Venezia; i materiali da
costruzione (e il loro degrado) di alcuni importanti monumenti romani
(Arco di Tito, Portico di Ottavia); i
marmi della cattedrale di Bari; i materiali lapidei dal sito archeologico di
Selinunte; i marmi della statuaria
tardo-repubblicana e imperiale dei
Musei Capitolini; le pietre vulcaniche
dei Mohai dell’isola di Pasqua e i loro
problemi di conservazione; il deterioramento e trattamento conservativo
della calcarenite del teatro greco di
Eraclea Minoa (Sicilia) e del granito di
colonne dell’area mediterranea; caratterizzazione chimico-fisica di importanti pietre utilizzate nell’antichità (Cipollino Verde, Pavonazzetto
Toscano, Broccatello di Spagna, Lapis
Niger, Lapis Sarcophagus, Breccia
Corallina, ecc); ricerche archeometriche su materiali lapidei e ceramici
quali macine protostoriche dall’Emilia e dal Veneto, ceramica bizantina
dalla laguna veneta, ceramica a vetrina pesante, ceramica dai siti archeologici di Ebla e Tell Afis (Siria).
Nell’ambito dell’attività per conto di
terzi il LAMA mette le proprie conoscenze scientifiche e capacità analitiche di laboratorio a disposizione degli
istituti e degli operatori del settore. A
oggi sono state svolte indagini per
conto dei comuni di Verona, Vicenza,
Chioggia, Cefalù, della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia e delle soprintendenze
per i beni archeologici di Padova,
dell’Umbria, di Napoli, di Salerno, di
Ercolano e Pompei; dei comitati stranieri per la salvaguardia di Venezia, del
centro internazionale di studi di architettura “Andrea Palladio” di Vicenza e
di numerosi professionisti e società private. Il LAMA dispone inoltre di un
archivio, di oltre 2500 sezioni sottili di
campioni di cava di marmi e pietre
usati in antico e provenienti da Asia
Minore, Egitto, Grecia ecc. A questi
vanno aggiunti quelli costituiti da
altrettante centinaia di sezioni sottili
di ceramiche e intonaci antichi provenienti da scavi archeologici o da
importanti monumenti.

Il CIRCA, centro interdipartimentale di
restauro e conservazione dell’architettura è sorto nel 1996 per iniziativa
del dipartimento di storia dell’architettura e del dipartimento di costruzione dell’architettura.
Il centro si propone di promuovere e
coordinare attività di ricerca sulla
costituzione materiale dell’architettura, sulla fenomenologia del degrado e
dei dissesti, sulla diagnostica e sulle
tecniche di intervento; compiere analisi e condurre monitoraggi sulla consistenza materiale delle fabbriche per
la conoscenza della natura chimicofisico dei materiali; del comportamento delle strutture; costituire una memoria capace di ordinare con coerenza
e sistematicità i dati raccolti e di porli
in relazione con i risultati conseguiti
nei vari interventi di restauro esaminati al fine di realizzare una banca dati
accurata e aggiornata usufruibile da
chiunque debba elaborare un progetto
o intraprendere un lavoro di conservazione o restauro. A tutt’oggi il centro
ha avviato e sta conducendo diversi
lavori di ricerca:
- una schedatura sistematica delle
apparecchiature in uso per la diagnostica strumentale indicandone caratteristiche, modi di impiego, principali
applicazioni, esperienze e risultati
possibili
- un’analisi sulla consistenza materiale e sui fenomeni di degrado di un
cospicuo numero di ville venete;
- una schedatura del “patrimonio
architettonico a rischio” della regione
Veneto.
Inoltre si sta verificando la possibilità
di organizzare un corso di aggiornamento per i tecnici delle amministrazioni pubbliche sulle tecniche diagnostiche e di intervento conservativo di
elementi significativi del patrimonio
architettonico e ambientale veneziano.

email lama@iuav.unive.it
orari
martedì, giovedì, venerdì: 9–13
lunedì, mercoledì: 9–13 e 15–17
biblioteca specializzata
lunedì, venerdì: 10–13

email circa@iuav.unive.it

