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numero unico edito in occasione della fiera
Verona 10 maggio 2000

INFRAVIA

università, ricerca e territorio
specificità dell’istituto universitario
di architettura di Venezia
Lo IUAV è l’unico ateneo in Italia dedicato a uno specifico dominio del sapere: la
formazione, la ricerca, gli studi nel
campo dell’architettura.
La sua specificità sta nell’essere un’università di architettura, chiamata a formare le figure professionali di quanti, a
diverso titolo e con varie responsabilità,
intervengono nella progettazione, co–
struzione, trasformazione e conservazione dell’ambiente fisico.
A tal fine lo IUAV ha articolato le sue
strutture didattiche: corsi di laurea in
architettura, in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, in storia
e conservazione dei beni architettonici
e ambientali; corsi di diploma universitario in edilizia, in disegno industriale,
in sistemi informativi territoriali; scuola di specializzazione in pianificazione
urbana e territoriale applicata ai paesi
in via di sviluppo; altre ne attiverà, specialmente di perfezionamento sotto
il progetto della città metropolitana
di Venezia
Per quanto riguarda la ricerca finanziata dal ministero dell’università e della
ricerca scientifica, la ricerca di maggiore impegno che oggi lo IUAV sta svolgendo riguarda la definizione dell’assetto
territoriale della città metropolitana di
Venezia. L’ateneo è stato chiamato a far
parte della commissione tecnica istituita presso il ministero per i lavori pubblici con l’obiettivo di individuare le soluzioni al nodo viario di Mestre, questione
cruciale per il nord-est e per la nostra
città. Il problema del nodo di Mestre è
esemplare del più generale problema di
costruzione della città contemporanea
che il nostro tempo ha di fronte.
Non è la prima volta che lo IUAV lavora
sul sistema della viabilità del territorio
veneziano. Nell’estate dello scorso anno
i primi risultati di una nostra ricerca
erano stati oggetto di un seminario al
quale hanno partecipato i principali
attori chiamati a risolvere i problemi,
regione, FFSS, Società autostrade, comuni; numerose concordanze erano state
allora trovate con l’impostazione e il
metodo indicati dalla Scuola. Tale ricerca è stata successivamente riconosciuta
e finanziata come ricerca di interesse
nazionale da parte del ministero dell’università e della ricerca scientifica.
Sulla base di questa autonoma ricerca, il
ministero per i lavori pubblici ha chiamato lo IUAV a far parte della commissione tecnica incaricata di individuare la
soluzione da dare al nodo mestrino,
dopo che lo stesso ministero aveva avocato a sé la questione, vista l’impossibilità di trovare una soluzione condivisa in
sede locale. Nell’impostare il lavoro ci
hanno guidato alcune considerazioni:
1. la formulazione del problema
Il problema della soluzione da dare al
nodo di Mestre è stato finora formulato
come un problema riguardante il dove e
come spostare il traffico che attualmente attraversa la tangenziale. Così posto il
problema è mal formulato, e così formulato non potrà trovare mai una soluzione per due ragioni molto semplici: che

la ricerca e le convenzioni conto terzi
Le attività di ricerca, specialmente quelle legate a una committenza esterna
all’università, hanno acquisito negli
ultimi anni una dimensione rilevante.
Le entrate provenienti da convenzioni
per attività di ricerca conto terzi sono
ammontate, nel 1999, a 4,5 miliardi,
pari al 5,3% dell’intero bilancio IUAV,
contro una media nazionale dell’1,9 e
una media dell’alta Italia del 3,3%.
Questi dati ci dicono quale sia la dimensione dell’attività di ricerca applicata
per una committenza esterna all’università e quale sia, di conseguenza, il riconoscimento tributato al nostro ateneo.
La ricerca conto terzi si sviluppa su un
ampio ventaglio di tematiche.
Nel 1999 sono stati firmati o rinnovati

contratti riguardanti: analisi fotogrammetriche di monumenti quali gli arcovoli dell’anfiteatro di Verona e la facciata della scuola grande di San Marco a
Venezia; analisi e schedatura delle ville
venete, per conto delle soprintendenze
ai BBAA del Veneto e per conto della
regione Veneto; la costruzione di sistemi informativi per la gestione del turismo, sempre per conto della regione
Veneto; la definizione delle linee guida
per la progettazione degli interventi di
riparazione, miglioramento antisismico
e restauro dei beni architettonici danneggiati dal terremoto del 1997, per
conto della regione Marche; l’indagine,
per conto del consorzio Venezia Nuova e
del magistrato alle acque, sull’impatto
architettonico e ambientale del rialzo
degli spazi pubblici fino a quota 1,20 sul
livello del mare; la valutazione dell’impatto ambientale del nuovo piano particolareggiato dell’arenile di Cervia e dell’aeroporto di Malpensa 2000, rispettivamente per i comuni di Cervia e di

Somma Lombarda; lo studio di progetti
tipo di manufatti stradali (ponti e viadotti) per conto dell’ANAS. A tale attività
di ricerca si è affiancata nel corso dell’anno un’attività legata a temi di carattere progettuale. Tra questi ricordiamo
il progetto per la connessione viaria tra
la stazione autostradale di Dolo e la statale n 11; la progettazione della nuova
stazione autostradale di Padova est, entrambi per conto della società Auto–
strade di Venezia e Padova; la progettazione per la realizzazione di un insediamento residenziale a Paese (Treviso),
per conto di una società immobiliare; la
revisione del PRG del comune di Pozzallo
(Ragusa).
Per meglio rispondere a una simile complessa attività di ricerca e di progettazione, che interessa ormai l’intero territorio nazionale, è stata costituita la società srl “IUAV servizi e progetti” come
braccio operativo dell’ateneo nell’esercizio delle proprie finalità istituzionali.

non esiste un altrove – un altrove ove
fare passare il traffico oggi presente
sulla tangenziale – che non sia già urbanizzato, e che il 70% del traffico sulla
tangenziale è generato o diretto all’interno di quell’area che usiamo chiamare
con il termine di città metropolitana di
Venezia. Non si è finora riusciti a trovare una soluzione condivisa perché la
domanda non è stata formulata correttamente, e per formulare correttamente
la domanda dobbiamo partire dalla
natura del traffico in questione e dalla
morfologia – fisica e funzionale – dei
luoghi interessati.
2. il traffico
Nel nodo di Mestre convergono problemi di traffico sia di tipo metropolitano,
generati cioè dall’area metropolitana,
che di attraversamento e di lunga percorrenza: riconoscere tale duplicità di
problemi è essenziale per la soluzione o
le soluzioni di tipo viario o comunque
trasportistico da dare al nodo mestrino.
3. la morfologia dei luoghi
Il territorio che gravita su Mestre, in
particolare quello compreso nel triangolo Padova-Treviso-Venezia, è oramai
un territorio densamente urbanizzato
secondo i modi di quel fenomeno che si
è soliti chiamare con il termine di città

diffusa: una città i cui principali connotati sono quelli della bassa densità territoriale, della compresenza di aree ancora coltivate, di fenomeni di sprawl urbano e di nuclei urbani più densi, e in cui
convivono permanenze storiche e
ambientali sedimentate nel tempo e di
altissima qualità con fenomeni spinti di
degrado ambientale. Mestre e i comuni
contermini costituiscono oramai un
sistema urbano complesso, contrassegnato da una fitta rete di relazioni interne e da forti scambi con l’esterno, all’interno del quale convivono, in termini
spesso tra loro conflittuali, funzioni
residenziali, produttive, commerciali,
amministrative, direzionali e di tempo
libero. Tale città diffusa è cresciuta nel
tempo, senza un piano d’insieme, su un
sistema viario a maglia ortogonale
attraversato da radiali su Mestre, ereditato dal passato. Tale città complessa,
reticolare, policentrica vive come un
sistema metropolitano senza averne la
struttura: da ciò hanno origine le sue
attuali disfunzioni.
4. riformulazione del problema
Alla luce delle considerazioni sulla
natura traffico e sulla morfologia dei
luoghi possiamo desumere che almeno
due sono le domande alle quali occorre

dare risposta: una domanda di attraversamento veloce, indifferente al territorio; e una domanda di ricucitura e di
strutturazione di una città metropolitana diffusa e frammentata, una domanda
dunque – contrariamente alla precedente – profondamente sensibile al territorio. Se riconosciamo ciò siamo in grado
di formulare correttamente la domanda
relativa alla soluzione da dare al nodo
mestrino, e la domanda è: quale forma
dobbiamo dare alla città metropolitana
veneziana per risolvere il traffico da essa
generato e quello di attraversamento?
Come fare coesistere nella città metropolitana traffici di natura diversa?
Così formulato il problema è certamente anche un problema di tecnica viaria,
trasportistica, finanziaria, ma nei suoi
termini più generali, nei termini all’interno dei quali vanno trovate le soluzioni, è un problema di natura urbanistica,
di costruzione della città: nella fattispecie, della costruzione di un sistema
urbano superiore che integri, al suo
interno, le disintegrate comunità locali,
salvaguardandone l’identità.
5. la soluzione
La soluzione del nodo viario mestrino
non potrà consistere in un’unica opera,
come finora è stato ipotizzato, bensì in
un insieme di opere, alcune delle quali
di nuovo impianto, altre di ammodernamento, razionalizzazione, ricucitura
della viabilità esistente, dando, all’insieme di queste opere, struttura in termini di sistema.
È ciò cui lo IUAV sta lavorando.

forma di master, a seguito della riforma
universitaria, nello spirito di una formazione permanente così come prevede
il nuovo regolamento sull’autonomia
didattica dell’università.

Marino Folin, rettore IUAV
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centri IUAV al servizio della ricerca

AP centro di servizi
interdipartimentali archivio progetti
direttore: Anna Tonicello
cotonificio veneziano
Dorsoduro 2196 – 30123 Venezia
tel 041.710.025 – fax 041.715.788
e mail archivioprogetti@iuav.it
http://oberon.iuav.it
L’archivio progetti è un centro al servizio
della didattica e della ricerca che opera
principalmente nel campo archivistico e
che mette a disposizione dello IUAV e della
committenza esterna le proprie competenze in materia di acquisizione, ordinamento e conservazione di archivi di architettura; organizza inoltre mostre, seminari
e pubblica inventari sugli archivi di architettura. Come centro di documentazione,
l’archivio dispone di un catalogo in linea
delle proprie raccolte (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 progetti fa parte dell’associazione nazionale archivi architettura contemporanea AAA/Italia, costituita nel luglio 1999,
di cui attualmente è sede.
patrimonio
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.
servizi
Consultazione di documenti originali e dell’archivio fotografico, 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.

CIRCA centro interdipartimentale di

restauro e conservazione dell’architettura
direttore: Eugenio Vassallo
palazzo Badoer, San Polo 2468 – Venezia
tel 041.257.1431/.1312; e mail circa@iuav.it
Il CIRCA è un centro che promuove e coordina attività di ricerca sulla costituzione materiale dell’architettura, sulla fenomenologia del degrado e dei dissesti, sulla diagnostica e sulle tecniche di intervento; compie
analisi e conduce monitoraggi sulla consistenza materiale delle fabbriche per la conoscenza della natura chimico-fisica dei
materiali, del comportamento delle strutture. Il centro si propone di costituire una
banca dati capace di ordinare con coerenza
e sistematicità i dati raccolti e di porli in relazione con i risultati conseguiti nei vari interventi di restauro, usufruibile da chiunque debba elaborare un progetto o intraprendere un lavoro di conservazione o restauro. A tutt’oggi il centro 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.

dell’attività didattica e di ricerca dello IUAV
che mette a disposizione di istituzioni, enti
pubblici e soggetti privati competenze tecnico-scientifiche e il suo patrimonio strumentale e di documentazione secondo apposite convenzioni. Due le direttrici principali: una legata alla documentazione e
l’altra alla ricerca applicata al rilievo, alla
cartografia e alla gestione informatica dei
dati territoriali.
documentazione
Il patrimonio del centro si compone di oltre
100.000 documenti e comprende: cartografie, capitolati, norme tecniche, coperture aeree, fotopiani, immagini da satellite,
dati statistici e numerici, riproduzioni
fotografiche di fondi archivistici, strumenti urbanistici, rilievi edilizi e bibliografie.
Le informazioni sono diffuse attraverso cataloghi a stampa e on line (iuavbc.iuav.it).
ricerca applicata
Servendosi delle più avanzate tecnologie, il
centro svolge all’interno dei suoi laboratori ricerca applicata, attività di elaborazione
e di produzione in numerosi campi: rilievo
topografico e fotogrammetrico, restituzione numerica e grafica di edifici e luoghi di
particolare importanza storico-architettonica; cartografia in formato numerico di documenti; 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; reference
di settore; cataloghi on line e geografici;
istruzione per l’utilizzo di attrezzature e
software; realizzazione di cartografie tematiche in rete.

CIRCE centro di servizi
interdipartimentalidi rilievo,
cartografia ed elaborazione
direttore: Marisa Scarso
palazzo Pemma Zambelli
Santa Croce 1624 – 30125 Venezia
tel 041.524.1538 – fax 041.257.1510
e mail circe@cidoc.iuav.it
http://circe.iuav.it
Il CIRCE è un centro di servizi a supporto

LAMA laboratorio di analisi
dei materiali antichi
direttore: Lorenzo Lazzarini
palazzo Badoer, San Polo 2468 – Venezia
tel 041.257.1413 – fax 041.257.1434
e mail lama@iuav.it
Il LAMA è un laboratorio che svolge 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. 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.
LAR laboratorio di ricerca
in progettazione architettonica
Dorsoduro 2196
Cotonificio veneziano – 30123 Venezia
http://www.iuav.it/dpa/lar
tel 041.257.1915
Al LAR si elaborano ricerche concernenti la
rappresentazione del progetto di scala
architettonica e urbana attraverso la sperimentazione di tecnologie innovative. Esse
riguardano la progettazione e il disegno
assistiti da computer (grafici, volumetrici,
rendering), l’elaborazione di modelli plastici in scala (legno, metallo, materiali plastici) eseguiti mediante metodi tradizionali
e informatizzati, e infine rappresentazioni
dinamiche dell’architettura e creazione di
archivi interattivi (video, ipertesti, pagine
web). Oltre alle attività istituzionali, il LAR
opera inoltre per committenti esterni (per
lo più enti amministrativi o culturali) tramite singole commesse formalizzate.
Il LAR è articolato in tre sezioni: CAD, modelli-CAM, multimedia.

SBD servizi bibliografici e documentali
direttore: Laura Casagrande
Tolentini, Santa Croce 191 – 30135 Venezia
tel 041.257.1106 – fax 041.523.8291
http://iuavbc.iuav.it
Il sistema bibliotecario e documentale di
ateneo è un insieme di biblioteche altamente specializzate nei settori dell’architettura, urbanistica, pianificazione e restauro,
tutela e conservazione dei beni culturali, in
grado di supportare le attività didattiche e
di ricerca dello IUAV. L’area dei servizi
bibliografici e documentali svolge un ruolo
fortemente innovativo e propulsivo – oltre
che di supporto tecnico e specialistico in
ambito informativo e documentale – in 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;
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.
patrimonio bibliografico e documentale
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, 370 opere di antiquariato,
1.300 opere rare, 4.500 microforme.
servizi
Consultazione in sede, consultazione
opere antiche, rare e di pregio, consultazione tesi di laurea, prestito, desiderata,
prestito interbibliotecario e fornitura di
documenti, informazioni bibliografiche.

l’attività di ricerca
L’attività di ricerca allo IUAV si svolge principalmente nei cinque dipartimenti, ognuno dei quali ha una propria specificità
scientifico-disciplinare.
Al dAest, dipartimento di analisi economica e sociale del territorio, le ricerche affrontano tre temi principali:
1 la costruzione delle politiche per il governo urbano e regionale e la pianificazione territoriale e urbana;
2 le trasformazioni sociali e la rappresentazione dei nuovi paesaggi;
3 l’analisi dei dati spazio-temporali per la
messa a punto di sistemi informativi.
Il dPa, dipartimento di progettazione architettonica, si occupa della pratica e tecnica
della progettazione architettonica, della conoscenza dei processi storici e attuali nella cultura dell’abitare, del costruire e formare la città.
Il dSa, dipartimento di storia dell’architettura, svolge ricerca pura sulla storia dell’architettura, della città, dell’arte e dell’estetica.
Al dipartimento di costruzione dell’architettura (dCa), l’attività di ricerca riguarda
il controllo della qualità ambientale nel
progetto di architettura, tecniche e materiali di costruzione, la qualità del processo
costruttivo.
Il dU, dipartimento di urbanistica, fa ricerca sui processi di formazione e trasformazione dello spazio: analisi, storia, gestione
e progettazione a scala urbana e territoriale.
Le fonti di finanziamento per la ricerca
provengono dall’unione europea, dal ministero (MURST), dal consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dall’ateneo, da istituzioni e
aziende pubbliche e private.
Di seguito citiamo alcune ricerche attualmente in corso presso lo IUAV.
ricerche di interesse nazionale
finanziate dal ministero dell’università
e della ricerca scientifica
Il ministero decide ogni anno il finanziamento di alcune ricerche. Ognuna di queste
ha un tema generale e un responsabile nazio–
nale che coordina i singoli atenei impegnati
in ricerche specifiche.

• La città metropolitana di Venezia: i sistemi delle infrastrutture e i luoghi della centralità (ricerca coordinata dallo IUAV– M Folin)
GB Fabbri, L’architettura dei complessi
monumentali e dei monumenti della città di
Venezia
M Folin, I nuovi luoghi della centralità dell’area metropolitana veneziana: infrastrutture e nodi
D Patassini, Le forme del mutamento: nuovi assetti, modi di vita e sistemi di relazione
GV Zucconi, La città metropolitana di
Venezia: regesto storico di atti, progetti,
documenti riguardanti il processo di formazione e consolidamento
• La riforma tipologica e costruttiva della
casa mediterranea (ricerca coordinata dal
politecnico di Bari)
AR Burelli, L’area veneto-lagunare
• Infrastruttura, territorio, e paesaggi fluvio-marittimi: analisi e progetto (ricerca
coordinata dall’università degli studi D’Annunzio di Chieti)
A Ferlenga, L’architettura degli approdi
lungo fiumi e coste, i casi di Mantova e della
laguna veneta
• Rifondazione insediativa in rapporto ai
flussi migratori nel bacino del mediterraneo
(ricerca coordinata dallo IUAV – L Semerani)
G Fraziano, Conservazione e innovazione
del paesaggio e della struttura fisica della
città mediterranea
L Semerani, Ricostruzione post bellica dell’asse metropolitano Beirut-Kaslik-Jbeil/
Byblos
• La teoria dell’architettura come fondamento della disciplina del progetto (ricerca
coordinata dal politecnico di Milano)
G Polesello, Teorie dell’architettura e strumenti progettuali. Norme e prove. La centuriazione di età romana, la città medioevale
secondo il diritto di Magdeburgo, la ley de
Indias e la cuadricula hispano-americana,
l’età contemporanea

• I rapporti tra le sponde del mare Adriatico attraverso lo studio dell’architettura
nella storia: sistemi e metodi per la conservazione del patrimonio architettonico
(ricerca coordinata dal politecnico di Bari)
A Ceccotti, Studio di tecniche costruttive
tradizionali e classificazione secondo la
resistenza di elementi strutturali lignei in
edifici esistenti metodi di intervento non
invasivi per il ripristino della capacità portante di strutture lignee
• Le politiche urbane e territoriali tra
government e governance (ricerca coordinata dallo IUAV – PL Crosta)
PL Crosta, Le politiche come “pratiche di
beni comuni”. Reti di interazione e forme di
governance nell’area veneziana
• Ingegneria della conoscenza nel processo di pianificazione territoriale (ricerca
coordinata dal politecnico di Milano)
S Griguolo, Reti neurali e classificatori statistici per la segmentazione del territorio su
immagini satellitari: confronto e integrazione di metodi
• La produzione culturale in Italia: soggetti, professioni, filiere (ricerca coordinata
dall’università Cattolica di Milano)
A Porrello, Moda come comunicazione
metropolitana, ovvero la moda nei sistemi
editoriali attraverso le figure professionali
• Innovazione nel settore catalografico:
spazi pubblici e aperti al pubblico nell’ambiente urbano (indagini conoscitive e catalogazione sperimentale per campioni)
(ricerca coordinata dall’università degli
studi di Venezia)
D Calabi, Innovazione nel settore catalografico: spazi pubblici nelle città delle piccole signorie centro-settentrionali
• Forme insediative e infrastrutture, procedure criteri e metodi per il progetto (ricerca coordinata dal politecnico di Torino)
G Lombardi, Grandi infrastrutture e città
diffusa: l’asse Padova-Venezia

• Le pietre del patrimonio storico italiano:
conoscenze finalizzate alla conservazione.
Verifica di metodologie e applicazioni a
significativi casi urbani e territoriali (ricerca coordinata dall’università di Bologna)
L Lazzarini, Caratterizzazione mineropetrografica e chimico-fisica di marmi colorati antichi reimpiegati nei monumenti di
Venezia, con esempi di studio del loro deterioramento in opera

convenzioni
regione Marche
Codice di pratica “linee guida” per la progettazione degli interventi di riparazione,
miglioramento antisismico e restauro dei
beni architettonici danneggiati dal terremoto del 26.9.97

ricerche finanziate dal consiglio nazionale delle ricerche (CNR)

consorzio Venezia Nuova e magistrato alle
acque
Indagine sull’impatto architettonico ambientale del rialzo degli spazi pubblici fino
a quota 1,20 sul livello del mare

M Reho, Problemi, condizioni, impatti
della diffusione territoriale di tecniche e
processi ecosostenibili in agricoltura

ente nazionale per le strade (ANAS)
Sviluppo di progetti tipo di manufatti stradali (ponti e viadotti)

E Dal Zio, Il manuale per la conservazione
in uso dei beni architettonici ecclesiastici

regione Veneto
Formazione del personale della direzione
regionale turismo e delle aziende promozione turismo e all’assistenza per l’avvio del
sistema informativo regionale per il turismo

A Di Tommaso, Rinforzo di strutture con
materiale composito e sensori a fibra ottica
integrati
F Laner, Progetto strategico: valorizzazione, valutazione e caratterizzazione del legno
Impiego di componenti edilizi a base di
legno di eucalyptus sp
V Pastor, Il rilievo conoscitivo delle trasformazioni storiche dei manufatti dell’Arsenale di Venezia. Il rilievo critico, del degrado e dello stato fessurativo finalizzati alla
individuazione dei tipi di intervento
F Purini, Contributi alla teoria del progetto
di architettura nella ricerca IUAV degli ultimi
trent’anni
L Lazzarini, Caratterizzazione chimicofisica di marmi greci colorati usati anticamente
R Bruttomesso, Nuove strategie di intervento nella pianificazione delle aree portuali: una rassegna

regione Veneto
Integrazione e la prosecuzione della realizzazione del progetto del sistema informativo regionale turistico
comune di Cervia
Valutazione dell’impatto ambientale del
nuovo piano particolareggiato dell’arenile
di Cervia
comune di Somma Lombarda
Incarico di redigere uno studio specifico
per le fasi screening dell’impatto relativo
all’aeroporto di Malpensa 2000 in funzione
della redazione di una valutazione ambientale strategica della struttura aeroportuale
comune di Verona
Rilievo del parametro esterno degli arcovoli 17, 18, 19, 50, 51, 52, 53, 54 dell’anfiteatro
Arena di Verona
UNESCO

Realizzazione del rilievo fotogrammetrico della facciata della Scuola grande di San Marco

ISP–IUAV servizi e progetti

la nuova sede IUAV nell’area dei magazzini frigoriferi a San Basilio

progettazione della nuova sede IUAV
a San Basilio
ISP srl coordina la realizzazione della nuova Sede IUAV, che presenta un complesso
programma funzionale: nella cubatura
complessiva di circa 26.000 mc sono compresi un auditorium della capacità di 500
posti e una sala conferenze, uno spazio espositivo con ristorante e libreria di architettura, gli uffici del rettorato e della direzione, oltre a dodici aule per la didattica.
Il progetto definitivo, concluso nel gennaio
2000, è stato realizzato da Enric Miralles e
Benedetta Tagliabue; l’inizio della costruzione è previsto entro l’anno.

concorso di progettazione
per la nuova sede IUAV
Il progetto di una nuova sede dell’istituto
universitario di architettura di Venezia è
stato il tema di un concorso in due fasi
bandito nel 1998 da ISP srl e conclusosi nel
gennaio del 1999, al quale hanno partecipato circa 500 progettisti nazionali e
internazionali. La giuria del concorso,
presieduta dal rettore IUAV Marino Folin,
ha proclamato vincitore il progetto degli
architetti catalani Enric Miralles e Benedetta Tagliabue, per la sua lettura articolata e ricca di spunti originali della struttura urbana veneziana. Tale lettura evidenzia i caratteri di frammentarietà e di di-

Corderie dell’Arsenale
Venezia
12 luglio — 2 agosto
25 agosto — 11 settembre 1998
orario
10—18
chiuso il lunedì
inaugurazione della mostra
11 luglio ore 17.30

mostra
della prima fase del
concorso internazionale di progettazione
per una nuova sede IUAV
nell’area dei magazzini frigoriferi
a Venezia San Basilio
exhibition
first phase of
the international design competition
for a new IUAV building in the area
of Venice San Basilio

scontinuità, le scale diverse, le emergenze
stratificatesi nella storia materiale della
città e la fragilità che caratterizza la
coerenza soltanto apparente del tessuto urbano veneziano.
Nei mesi di luglio e agosto 1998 la mostra
“500 progetti per i magazzini frigoriferi”,
organizzata da ISP srl e svoltasi alle Corderie dell’Arsenale di Venezia, ha esposto
gli elaborati pervenuti alla prima fase del
concorso.
Nel marzo del 1999 è stato pubblicato per i
tipi di Electa il catalogo “Dieci progetti”,
realizzato con il coordinamento di Sergio
Polano e diffuso unitamente alla rivista
Casabella 665.

concorso internazionale di progettazione
promosso da
IUAV istituto universitario di architettura di Venezia
organizzato da
iSi IUAV servizi immobiliari srl
in collaborazione con
Comune di Venezia
Autorità portuale di Venezia

mostra “Venezia. La Nuova Architettura”
“Venezia. La Nuova Architettura”, l’esposizione itinerante sull’architettura contemporanea veneziana curata da Marco De
Michelis e Mario Spinelli, è stata inaugurata nel marzo 1999 alla fondazione
Giorgio Cini nell’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, nel novembre 1999 a Vienna ed è attualmente esposta a Barcellona,
per concludere nell’agosto 2000 la propria
circuitazione europea (Rotterdam) e nel
dicembre 2000 quella intercontinentale
(Sudamerica).
Il successo di pubblico e critica riscosso
dalla mostra ha confermato la strategia di
presentare gli episodi più significativi di
un’eccezionale stagione progettuale, nella
quale si è modificato il rapporto storicamente complesso tra le tematiche della
conservazione dell’antico e quelle della
nuova architettura, documentando non
solo i singoli contributi dei progettisti, ma
anche il complesso di trasformazioni in
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atto nella città di Venezia e nel suo territorio. L’allestimento e il progetto grafico
dell’esposizione sono stati curati dallo studio Cerri associati di Milano; il catalogo,
uscito in edizione italiana e spagnola, è
stato pubblicato per i tipi di Skira Editore.

progetto di bonifica-demolizione
dei magazzini frigoriferi
Lo stabilimento degli ex magazzini frigoriferi generali veneziani a San Basilio, dismesso dal 1976, è destinato alla demolizione integrale in previsione di costruire
sul medesimo sedime la nuova sede IUAV.
ISP srl ha curato la redazione del progetto
esecutivo di bonifica e demolizione e del
bando di pubblico incanto per aggiudicare
l’appalto dei lavori, avvalendosi della collaborazione di Foster Wheeler Environmental Italia.
L’uscita del bando è prevista per il mese di
maggio 2000 e il cantiere di demolizione si
protrarrà fino a settembre 2000.
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fotografia Umberto Ferro — grafica servizio comunicazione IUAV — stampa Grafiche Veneziane

500 progetti per i magazzini frigoriferi

servizi e progetti (ISP) è una
società a responsabilità limitata di
proprietà dello IUAV. La società
opera nel campo della ricerca e della
progettazione, della gestione e manutenzione di immobili, della gestione di servizi vari. Realizzare un
nuovo edificio per la didattica, la
direzione e i servizi accademici è
stato il suo primo obiettivo. ISP ha
commissionato l’opera a un progettista individuato mediante un concorso
internazionale, ha redatto tutti gli
atti amministrativi e urbanistici
IUAV

necessari ed entro l’anno inizierà a
realizzare la nuova sede universitaria di San Basilio.
Le capacità manageriali e organizzative dispiegate durante il 1998
hanno mostrato come la società fosse
pronta a rispondere alle nuove esigenze operative che si manifestavano sempre più chiaramente nella
complessa attività di ricerca dello
IUAV. ISP, come agile braccio dello
IUAV, ha quindi assunto a partire dal
1999 numerosi incarichi di progettazione e di servizio. Ogni incarico si

configura come autentica attività di
ricerca, in cui giovani architetti si
incontrano e confrontano professionalmente con professori universitari
dello IUAV per rispondere in maniera
innovativa a una committenza sia
pubblica che privata.
I lavori di progettazione affidati allo
IUAV servizi e progetti (ISP) riguardano tutti casi molto particolari,
assunti dall’ateneo come esemplari,
e nei quali la componente della ricerca, della sperimentazione e dello studio è molto forte. Una simile attività

piano particolareggiato di San Basilio
Il piano particolareggiato di San Basilio,
firmato dai progettisti Ambra Dina e Aldo
Bello nel febbraio 1999 e approvato nel settembre 1999, costituisce il risultato di una
collaborazione di ISP srl con l’assessorato
all’urbanistica del comune di Venezia e
l’autorità portuale di Venezia. L’obiettivo
del piano consiste nel recupero della banchina portuale lungo il canale della Giu-

decca, fino ad oggi preclusa al paesaggio
urbano di Venezia, ovvero la riapertura di
tale area al pubblico, spostando la dogana
oltre il rio di San Nicolò, e la sua integrazione con il tessuto urbano circostante,
inserendo sedi museali ed espositive oltre
alla nuova sede dello IUAV e a una biblioteca
per l’università di ca’ Foscari.

è essenziale alla Scuola anche per
poter continuare il processo di formazione e selezione dei migliori giovani laureati. Ad esempio durante il
1999 hanno lavorato presso la società
più di quaranta giovani laureati e
una decina di laureandi con diciotto
professori e una decina di consulenti
esterni. ISP è un nodo sulla rete, una
semplice struttura le cui caratteristiche variano in rapporto alle domande di progetto, un ordinato complesso di relazioni che si ridisegna in ogni
contesto di indagine, dalla scala

locale a quella territoriale.
Tratto comune a ogni attività è l’attenzione alla trasformazione della
città contemporanea con le sue attrezzature fondamentali e le infrastrutture che ne innervano il territorio.
ISP–IUAV servizi & progetti
campo della Lana
Santa Croce 601
30135 Venezia
direzione 041.523.7860
segreteria 041.524.2449
fax 041.523.7837
e mail isp_srl@iuav.it

ISP–IUAV servizi e progetti

attività di ricerca e progettazione

progetti per la Società autostrade
di Venezia e Padova spa

impatto architettonico e ambientale
delle opere di difesa dall’acqua alta

Connessione viaria tra la strada statale 11 e
la viabilità a nord dell’autostrada Venezia
Padova in località Arino
Con il coordinamento di Carlo Magnani ed
Enzo Siviero, dal maggio 1999 ISP srl sta lavorando al disegno di un nuovo tracciato
stradale che interessa i comuni di Fiesso
d’Artico, Dolo e Pianiga. L’andamento del
tracciato, lungo circa 4 chilometri, si articola e si deforma in relazione alle caratteristiche fisiche del territorio che attraversa,
recuperando e valorizzando i tratti residui
dell’ambiente agricolo antropizzato, quali
fossi, canali, argini, alberature, colture
specializzate e manufatti architettonici.
Il progetto definitivo della connessione viaria e delle opere d’arte, costituite da quattro ponti sull’autostrada A4 e sugli scoli
Pionca, Serraglio e Tergolino, è stato approvato all’unanimità dalla conferenza dei
servizi nel marzo 2000.

indagine e verifiche della fattibilità del sollevamento tendenziale fino a +120 cm delle
rive nelle isole di Dorsoduro e Rialto (luglioottobre 1999) e di San Marco e Prigioni (dicembre 1999-marzo 2000)
Nell’ambito delle attività previste dalla
convenzione tra IUAV e consorzio Venezia
Nuova (concessionario del ministero dei
LLPP–magistrato alle acque), ISP srl ha impostato un approccio metodologico interdisciplinare per l’elaborazione dei dati di
rilievo del patrimonio architettonico delle
isole oggetto d’indagine. La ricerca, coordinata da Marino Folin con Donatella Calabi, Mario Piana e Eugenio Vassallo, ha
prodotto una serie di “carte di sintesi delle
situazioni critiche” che individuano gli effetti prodotti dall’eventuale innalzamento
della quota della pavimentazione nelle aree
maggiormente interessate dal fenomeno
dell’acqua alta. È stato inoltre elaborato un
database per l’interrogazione dei dati raccolti sugli elementi architettonici di rilievo
del centro storico di Venezia.

nuova stazione autostradale di Padova est
Nel dicembre 1999 la società autostrade di
Venezia e Padova spa ha affidato a ISP srl
l’incarico della progettazione e costruzione della nuova stazione autostradale di
Padova est. L’obiettivo è quello di realizzare una stazione che si inserisca nel nodo
viario costituito dal raccordo con la rete
autostradale, dalla SS 307 “del Santo”, e
dalla tangenziale di Padova, per la quale è
previsto il prolungamento a sud est fino
alla SS 11. Con il coordinamento di Gianugo

Polesello, ISP srl sta elaborando il progetto
architettonico di un complesso che prevede
la razionalizzazione del piazzale esistente e
la costruzione di una palazzina per uffici e
di una nuova barriera autostradale, nella
quale saranno raddoppiate le corsie di
accesso.
Nell’insieme degli interventi, che saranno
realizzati attraverso soluzioni tecnologicamente avanzate, la stazione assumerà il
carattere strategico di una nuova porta di
accesso alla città.

progetto di un insediamento
residenziale e terziario a Paese (TV)
ISP srl ha elaborato la variante al piano di
recupero dell’area Guaraldo che insiste sul
territorio comunale di Paese e il piano di
lottizzazione di tale area per il comune di
Quinto. Il programma prevede la realizzazione di 160 alloggi e di uffici per una cubatura totale di 60.000 mc, di un parco lineare lungo il tracciato ferroviario tra Vicenza
e Treviso, di un sistema di piazze lastricate

e verde attrezzato. Alla progettazione architettonica, di cui è responsabile Carlo Aymonino, partecipano Armando Dal Fabbro, Giovanni Fraziano e Gino Malacarne,
cui è destinato lo sviluppo di altrettante
unità residenziali. Nell’aprile 2000 ISP srl
ha consegnato il progetto definitivo del
primo stralcio, comprendente tre unità
residenziali. Nel giugno 2000 si concluderà l’elaborazione del progetto esecutivo
di questa prima fase di intervento.

indagini per un modello di simulazione degli effetti socio economici delle opere mobili
alle bocche di porto
Nell’ottobre 1999, avvalendosi del contributo di Ezio Micelli e Sergio Pratali Maffei,
ISP srl ha condotto una ricerca commissionata dal consorzio Venezia Nuova, il cui
obiettivo era fornire una valutazione percentuale del deprezzamento dei valori
immobiliari, indotto dalle esternalità negative legate al fenomeno della “acqua alta”.

concorso di idee per l’ospedale
di Chioggia (VE)
Nell’aprile 2000 l’azienda ULSS 14 di
Chioggia ha affidato a ISP srl la redazione
del progetto definitivo ed esecutivo degli
spazi esterni all’edificio ospedaliero, della
hall d’ingresso, dell’antenna di ricezione
telematica, della facciata dell’ex sanatorio
Villa Verde.
Per coinvolgere professionisti che svolgono
la propria attività nell’area di Chioggia, ISP
srl si è assunta l’impegno di promuovere un
concorso di idee riservato a giovani architetti locali e laureati nell’ateneo veneziano
per la riprogettazione del complesso ospedaliero. ISP srl è responsabile della gestione
di tutte le fasi concorsuali, che si concluderanno nel settembre 2000.

progetti per il parco scientifico
tecnologico
Con la collaborazione dell’assessorato all’urbanistica del comune di Venezia, ISP srl
ha redatto alcuni strumenti urbanistici
attuativi relativi al PRG del 1996:
– elaborazione del piano direttore, che prevede la costituzione di un comprensorio
della ricerca per un’area industriale dismessa di circa 40 ettari a Marghera;
– elaborazione della variante al piano di recupero del parco scientifico tecnologico,
per inserire in un’area di 11 ettari le attività
culturali e scientifico-produttive previste
dallo strumento urbanistico vigente;
– elaborazione del piano di recupero dell’area degli ex depositi costieri dell’AGIP a
porto Marghera.
Quest’area, con un’estensione di circa 9 ettari e destinata dal PRG a parco scientifico
tecnologico, costituisce un’ulteriore porzione del comprensorio della ricerca individuato dal piano direttore.
Attualmente in fase di acquisizione da parte della società VEGA, verrà bonificata per
consentire l’inserimento di attività in accordo con le previsioni del PRG vigente.

nuovo piano regolatore generale
del comune di Pozzallo (PRG)
L’elaborazione del PRG del comune di Pozzallo, coordinata da Armando Barp e Virginio Bettini, parte dall’esame delle trasformazioni a scala territoriale e urbana
che hanno influito sul tessuto costruito di
Pozzallo nell’arco dell’ultimo quarantennio (dal 1954 al 1999). La qualità paesaggistica del lungomare è oggi gravemente
compromessa dalla presenza di attività produttive e dalla pesante urbanizzazione
avvenuta nei decenni precedenti. La strategia di pianificazione si pone come obiettivo principale la riqualificazione ambientale del fronte marittimo attraverso il contenimento dell’espansione urbana e il
potenziamento delle risorse naturali esistenti, oltre al ripristino degli elementi esistenti del patrimonio storico e architettonico di Pozzallo e all’inserimento di nuove
attrezzature turistiche e ricreative.
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