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Zerouno

Zerouno mostra di architettura
La mostra di architettura Zerouno
costituisce, assieme al concorso
Spazi di Santa Marta, il contributo
degli studenti alle celebrazioni per
il 75° anniversario dello IUAV. Un
contributo significativo, a dispetto
dello spazio esiguo che occupa nel
nutrito programma dell’evento.
Zerouno è parte integrante del
progetto archivioZero, di cui è responsabile l’omonimo gruppo di
studenti, consolidatosi attorno alla proposta di istituire una raccolta digitale di progetti di studenti
IUAV che, segnalati e premiati in
concorsi di architettura, anche internazionali, potessero essere a
giusto titolo affiancati a quelli già
presenti negli archivi dell’istituto.
A fine giugno il Senato degli Studenti ha approvato l’affidamento di
una parte dei fondi per le attivita’
autogestite a questo gruppo, fondi
richiesti per allestire la mostra
inaugurale e la presentazione ufficiale dell’archivio.
Oggi Zerouno si rivela una scommessa vinta per diversi motivi.
I quasi cinquanta progetti raccolti
in pochi mesi, di circa sessanta autori raccolti in poco più di venti
gruppi, dimostrano che gli studenti
veneziani non sono frequentatori
passivi del loro ateneo. E’ affiorata
una realtà pressochè sommersa di
attivi progettisti in erba che, oltre a
frequentare i corsi, sostenere esami
e, in piu’ di qualche caso, lavorare,
trovano il tempo di seguire la loro
passione per il progetto, confrontandosi in competizioni di architettura con risultati spesso ammirevoli. E’ una attività degna di nota, per
cui spendere qualche parola, o magari qualche riga negli organi ufficiali di comunicazione della facoltà.
E’ il frutto di una dedizione costante allo studio, inteso però come ricerca e sperimentazione, portato
avanti con fresca e giovanile forza e,
magari, incoscienza. E’ una attività

per cui la riforma non assegna crediti formativi, ma che nulla ha da
invidiare alla ricerca ufficialmente
riconosciuta e certificata, le cui regole e convenzioni a volte possono
essere fatali per la creatività e l’attitudine all’arricchimento di sé e degli altri, che è la linfa vitale di ogni
progetto. Non solo di architettura.
Oltre alle qualità dei progettisti che
espongono, questa mostra testimonia la maturità con cui gli studenti
sono in grado di gestire le risorse
dello IUAV, quando vengono loro
affidate. I fondi stanziati, le strutture del Servizio Comunicazione, le
attrezzature dei Servizi Informatici
e delle Nuove Tecnologie, gli spazi
dell’ex-cotonificio, sono stati usati
per realizzare un evento che ha un
proprio valore didattico autonomo,
una porta aperta sulle possibilità
reali di utilizzare le risorse nell’interesse fattivo degli studenti, intesi
come parte di una istituzione il cui
scopo principale non sia la certificazione di presunte idoneità, ma
l’arricchimento del patrimonio culturale e umano.
Gli spunti di riflessione critica che
questa mostra offre sono numerosi:
la qualità dei progetti, l’utilizzo degli strumenti digitali, l’evoluzione
dei metodi di rappresentazione. Ma
altrettanto importanti sono le questioni che pone sull’identità della
“comunità studentesca”, sulle sue
capacità di filtrare e assorbire gli insegnamenti che riceve, sulla disponibilità ad accogliere orientamenti
diversi e porsi criticamente a confronto con quanto la circonda.
Oltre l’evento inaugurale esiste un
progetto che vuole essere duraturo:
l’acquisizione ad opera dell’Archivio Progetti del materiale raccolto,
che verrà catalogato e reso disponibile all’interno del sistema bibliografico e documentale di facoltà,
costituisce un primo passo verso
l’abolizione della distinzione in
“categorie di utenti”, un presupposto necessario per favorire l’accesso

a tutte le strutture da parte degli
studenti.
Allo stesso modo andranno abbattuti i limiti geografici che separano le
diverse facoltà di architettura in Italia, suggerendo l’istituzione di analoghi archivi su tutto il territorio
nazionale, per costituire una rete
dall’orizzonte ancora più vasto.
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archivioZero
ArchivioZero e’ il luogo che raccoglie i progetti di studenti IUAV e di
laureati al di sotto dei trenta anni di
eta’ che abbiano ricevuto premi o
speciali menzioni al di fuori del loro
percorso accademico.
Il proliferare di attività concorsuali
destinate a studenti e a giovani architetti, lo sviluppo di una rete italiana ed europea di informazione e
conoscenza in ambito architettonico, nata come estensione del sistema d’insegnamento universitario,
ed il numero in costante crescita di
scambi geografici e disciplinari che
vede coinvolti studenti provenienti
da diverse scuole di pensiero, hanno determinato un aumento delle
esplorazioni progettuali al di fuori
del normale iter accademico.
Concorsi di idee banditi da Università o Comuni, da enti o gruppi editoriali, raccolgono partecipazioni
di studenti di ogni scuola: tra i vincitori o i meritevoli di menzione
spesso hanno trovato posto studenti
provenienti dall’ateneo veneziano.
ArchivioZero si propone come
obiettivo la raccolta sistematica di
questi progetti, per far sì che la produzione di giovani autori possa tramutarsi in un nuovo strumento didattico che favorisca una linea
“orizzontale” di apprendimento,
capace di trasformare le esperienze
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individuali in un insieme collettivo
di energie che vedono nello IUAV la
propria matrice comune, per poi diventare motivo di scambio con altre
università in Europa e nel mondo.
In occasione del 75° anniversario
dell’Ateneo di architettura veneziano, la proposta di un archivio si inserisce come momento di riflessione, nuovo grado nella storia
dell’Università, documento di una
frattura ideologica, didattica e metodologica.
ArchivioZero identifica la propria
necessità in tre punti.
In primo luogo un archivio giovani
documenta un passaggio generazionale, non in quanto successione,
quanto piuttosto come mutamento
nel processo di maturazione dello
studente in progettista. Una crescita ‘anticipata’, anche se forse più
superficiale, che vede lo studente
esprimersi con un proprio linguaggio, cercando in un campo più vasto
eco alle proprie idee e necessità di
espressione. Una nuova realtà temporale, in cui rapidi e frequenti slittamenti in avanti sono altrettante
proiezioni nel proprio futuro di architetti e designer, utili per un continuo aggiustamento della rotta in
un presente ancora aperto, per una
maggiore consapevolezza e padronanza del proprio ruolo.
Questa maturazione che non si colloca come fine di un iter formativo
nell’Università, ma che cerca nel

compromesso con l’esterno la propria affermazione, è in parte conseguenza di un mutato rapporto con
la figura del docente.
L’assenza dei grandi maestri, la fine
delle grandi esperienze progettuali,
dei progetti sulla città; lo spostamento del campo di indagine su un
insieme urbano risultato di singoli
frammenti, cui spesso si riferisce
una visione dell’architettura più
poetica che oggettiva, definiscono
una seconda coordinata di riferimento per l’archivio.
Infine archivioZero diventa testimonianza di un mutato sistema di
rappresentazione, dove il supporto
cartaceo lascia spazio al digitale ed
alle sue continue evoluzioni.
Nato dalla necessità di diventare
documento dei passaggi sopra citati
come degli sviluppi nel processo di
apprendimento degli studenti, l’archivio e’ destinato a raggiungere
una dimensione autonoma diventando esso stesso strumento didattico, punto di aggregazione per organizzazione di mostre, conferenze e
seminari, luogo di confronto e
scambi interni ed esterni alla facoltà.
Nel momento in cui l’università
rompe un legame storico unidirezionale fra insegnamento e formazione, istituendo i crediti formativi,
archivioZero suggerisce una strada
percorribile perché l’elasticità della
nuova formula non intacchi la soli-

dità dell’educazione al progetto, ma
le permetta di arricchirsi di esperienze autonome ma compatibili,
qualificanti anche se non istituzionali.
La mostra Zerouno, a quattro mesi
dalla sua nascita, inaugura l’archivio e ne presenta i progetti. Espone
una selezione di 26 lavori, fra i quali si contano 14 primi premi, 6 secondi premi e 6 fra premi speciali e
menzioni delle giurie.
I progetti esposti riguardano concorsi banditi in Italia e all’ estero
dal 1996 ad oggi. Dal concorso per il
waterfront di Trieste a quello di Laboratorioboario a Roma, dal concorso Citta’:Terzo Millennio indetto
in occasione della Biennale di Venezia 2000 fino ai riconoscimenti ottenuti all’estero, dalla comunita’
europea (progetto per una ambasciata) al Far Eastern International
Digital Architectural Design Award.
Partecipano 28 studenti e 32 laureati dello IUAV; di questi alcuni
svolgono attivita’ di collaborazione
alla didattica presso lo stesso istituto, altri hanno completato la propria formazione presso altre scuole,
tra cui Architectural Association,
Berlage Institute, Pratt Institute,
Rietweld Academy.
Stefano Antonello
Giuseppe Biasi
Umberto Bonomini
curatori di Zerouno
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1.Musa
Concorso: New Italian Blood Virtual Museum Competition
Anno di concorso: 2001
Progetto di: Studio +MA
Esito del concorso: Progetto selezionato
Fondato a Venezia da R. Chiandussi, F. D’Asero, T. Michieli, M.
Palozzo e M. Varagnolo, lo Studio +MA già nella scelta del nome vuol
rifarsi ad una sensibilità prettamente contemporanea: la doppia
lettura “più ma” (dubbio) o “piuma” (leggerezza) allude ad una
ricerca progettuale basata sulla costante formulazione di
dubbi/interrogativi risolti attraverso soluzioni formali/concettuali che
rispondono alle esigenze dei tempi un cui viviamo.
Raffaele Chiandussi, Udine 1974, Francesco D’Asero, Udine 1976,
Tommaso Michieli, Udine 1977, sono attualmente studenti
laureandi.Organizzatori e curatori di mostre, hanno partecipato a
numerosi concorsi ricevendo premi e riconoscimenti. Tra questi il
concorso internazionale per la riqualificazione di via Bafile a Jesolo
(3° premio), il concorso “L’arrivo a Venezia”(3° premio), il concorso
“Newitalianblood: virtual museum competition” (progetto
selezionato), il concorso “Tissue Urbain” – Grenoble (progetto
selezionato). Nel 2002 hanno organizzato e curato la mostra e
l’allestimento di “Terra.trema”. Collaborano a www.architecture.it
www.studiopiuma.it
info@studiopiuma.it

2.Subconscio Bolo
Concorso: Iceberg 2000_Caos e comunicazione
Anno di concorso: 2000
Progetto di: Matteo Ghidoni, Alessandro Petti e Luca Racchini
Esito del concorso: 2° classificato
Il gruppo (1+1+1), nato in occasione di questo concorso, è costituito
da Matteo Ghidoni, Alessandro Petti e Luca Racchini.
Matteo Ghidoni, Brescia 1972, si è laureato nel 2002 con la tesi
“[HABITAT]+ :abitare significa essere ovunque a casa propria”
Relatore prof. Bernardo Secchi. Alessandro Petti, Pescara 1973, si è
laureato nel 2001 con la tesi “l’Esposizione come metafora di città e
società. La Biennale di Venezia”, relatore Bernardo Secchi, correlatore
Marco De Michelis.Luca Racchini, Urbino 1972, è attualmente
laureando.
Organizzatori delle tre serie di conferenze “Avanguardie Permanenti”,
collaborano alla didattica dei corsi dei prof.ri Stefano Boeri e Hans
Ulrich Obrist.
Organizzatori di ZonAnomala, collettivamente o individualmente
hanno partecipato a numerosi workshop, tra cui “Fotouse” e l’
I.L.A.U.D., e ricevuto riconoscimenti come il primo premio al concorso
internazionale “Conterie”, isola di Murano, al concorso “Piccola scala
per grande dimensione”, ed al concorso per la riqualificazione di Via
Bafile, Jesolo.
Lavorano e vivono tra Venezia, Milano e Roma.
alessandro.petti@tin.it
lu-ca@katamail.com
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3.Una nuova proposta per Montreuil
Concorso: La felicità dell’abitare
Anno di concorso: 2001
Progetto di: Artarch
Esito del concorso: 2° classificato
Burgo Silvia, Padova 1973, e Cecchinato Devis, Padova 1972, laureati
nel 2001 con uno studio sui nuovi sistemi e tipologie abitative, leggeri
e sostenibili. Hanno studiato in Italia e all’estero, prendendo parte a
diversi seminari tra cui ‘Abaco e Ciudad, mecanismo versus artefacto’
tenutosi a Madrid. Hanno partecipato, nell’anno 2000 alla 7° Biennale
di Architettura con il concorso ‘Città Terzo Millennio’ e ‘ Future Vision
Housing’ indetto dalla University for Design Linz.
Vivono e lavorano a Padova.
silburgo@libero.it
deviscec@tiscalinet.it
4.Gruppo Cinera
Concorso: Concorso di idée per il Foro Boario di Roma
Anno di concorso: 2000
Progetto di: Pier Vittorio Aureli, Sebastiano Roveroni, Martino Tattara,
Sabina Tattara
Esito del concorso: Progetto vincitore
Pier Vittorio Aureli (Roma 1973). Laureato nel 1999 con una tesi dal
titolo “Schemi di città”, relatore prof. B. Secchi, tra il 1999 e il 2001
studia presso il Berlage Institute di Rotterdam conseguendo il Master
con una tesi dal titolo “Ceci n’est pas une ville”. Sebastiano Roveroni
(Venezia 1976) e Martino Tattara (Mestre 1976) sono attualmente
laureandi. Sabina Tattara (Mestre 1972). Laureata nel 1999 con una
tesi dal titolo “Un progetto per Venezia, interruzioni, margini,
differenze”, relatore prof. F. Purini, tra il 2000 e il 2002 studia presso
il Berlage Institute di Rotterdam conseguendo il Master con una tesi
daltitolo “Ground zero”.
martino@katamail.com
5.Macro_mini.parco
Concorso: Piccola Scala per Grande Dimensione
Anno di concorso: 2002
Progetto di: Marcella Campa e Stefano Avesani
Esito del concorso: Progetto vincitore
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Marcella Campa, Lecce 1974, e Stefano Avesani, Verona 1977 sono
attualmente studenti laureandi. Hanno frequentato il seminarioconcorso Piccola Scala per Grande Dimensione presso l’università di
Ascoli Piceno nell’anno 2001-2002, risultando vincitori.
ominodipane@gmx.net
6.Spazi rubati
Concorso: Piccola scala per grandi dimensioni
Anno di concorso: 2001
Progetto di: Andrea Barbierato, Niccolò Di Paola, Alessandro
Campera
Esito del concorso: menzione
Andrea Barbierato, Mirano 1975, Niccolò Di Paola, Venezia 1977,
Alessandro Campera, Mantova 1977, sono attualmente studenti
laureandi. Hanno partecipato a diversi workshop, tra cui Piccola scala
per grandi dimensioni. Di Paola è risultato vincitore del primo premio
ex equo del concorso di idee per la riqualificazione dell’ex area
industriale Fibronit, e del 3° Premio del Concorso Cittadella della
Logistica. Collaborano individualmente con diversi studi professionali.
Attivo nell’area didattica, A. Campera ha recentemente organizzato un
ciclo di conferenze rivolte all’Arte e all’Architettura medievale
mantovana.
andrea.barbierato@tin.it
ndipaola@libero.it
alessandro.campera@comune.mantova.it
7.De_Gridding Chandigarh
Concorso: Far Eastern International Digital Architectural Design Award
Anno di concorso: 2001
Progetto di: Enrico G. Botta
Esito del concorso: Primo classificato
Enrico G. Botta nasce nel 1975. Nel 1999 frequenta la Summer
School presso l’Architectural Association di Londra. Nel 2000 si
trasferisce negli USA, dove frequenta il Pratt Institute e dove
consegue il 5year NAAB Bachelor of Architecture nel 2002. Nel 2002
sara’ relatore al symposio internazionale di cibernetica e teoria dei
sistemi InterSymp 2002, organizzato dall’ International Institute of
Advanced Studies in Systems Research, Education, Informatics and
Cybernetics.E’ candidato all’ammissione al PhD in Design Cognition

and Computation presso la University of Sydney, Sydney Australia.
info@enricogbotta.com
http://www.enricogbotta.com
8.
Concorso: Concorso per la realizzazione di un nuovo packaging da
gioco Dal Negro
Anno di concorso: 1998
Progetto di: Marta Cecchin, Valentina Nardi
Esito del concorso: Progetto segnalato
Marta Cecchin, Cittadella 1974, e Valentina Nardi, Vicenza 1977,
sono iscritte al terzo anno del Corso di diploma in Disegno
Industriale. Sono state menzionate al concorso per la realizzazione
del Servomanifesto.
martocchia@hotmail.com
valentinanardi@hotmail.com
9.Yourope*
European Embassy
Concorso: Competition for the design of a common European
Embassy
Anno di concorso: 2001
Progetto di: Paolo Dalla Tor, Krista Burger, Andrea Petracca,
Francesco Tencalla
Esito del concorso: Primo classificato
10.Sunny South Kensington
Concorso: The 12th Koizumi International Lightning Design
Competition
Anno di concorso: 1999
Progetto di: Paolo Dalla Tor
Esito del concorso: Terzo classificato
Paolo Dalla Tor, Venezia 1972, Krista Burger, Venlo 1973, Francesco
Tencalla, Como 1973, e Andrea Petrecca, Pescara 1973, sono
architetti. P. Dalla Tor e F.Tencalla si sono laureati con C. Maganani e
M. Bouw con una tesi dal titolo ‘Adaptive Hierarchical Network
Modeling and Simulation’. Hanno partecipato a numerosi workshop,
tra cui ‘To Sit Down’ alla Rietveld Academy di Amsterdam, ‘To
Contain’ alla Hochschule fur Angewandte Kunst Wien e ‘To Show’ allo
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Archivio Progetti
Fondato nel 1987, Archivio Progetti
è un centro di servizi interdipartimentali dello IUAV che supporta la
didattica e la ricerca svolgendo attività archivistiche, documentali
ed espositive: acquisisce, ordina e
conserva archivi di architettura, allestisce mostre e gestisce una banca dati in continua crescita. Nei
suoi quindici anni di vita, ha acquisito gli archivi dei maestri dello
IUAV, dei principali architetti veneziani e numerosi progetti per la
città di Venezia redatti da architetti
italiani e stranieri. Ha pubblicato
inventari d’archivio di importanti
autori (Eugenio Miozzi, Costantino Dardi, Le Corbusier), atti di seminari e convegni, ed ancora volumi monografici e studi critici.
Oggi, accogliendo al suo interno i
progetti di archivioZero, apre una
porta sul lavoro di giovani studenti
e neolaureati dell’istituto.
Dopo la presentazione ufficiale del
neonato archivio, al termine della
mostra inaugurale, l’intera consi-

4

stenza di archivioZero verrà trasferita nella banca dati di Archivio
Progetti. Documentare il lavoro
con cui i giovani progettisti, spesso
non ancora laureati, hanno partecipato a concorsi nazionali o internazionali di architettura, conseguendo premi e riconoscimenti, può
stimolare un duplice e interessante
riscontro: da un lato, verificare gli
esiti dell’insegnamento fornito dalla scuola, dall’altro, verificare il
continuo rinnovarsi dei metodi della rappresentazione, grazie ad un
confronto diretto con l’opera catalogata delle generazioni che li hanno preceduti.
Potenziale strumento didattico,
l’archivio non solo innesca confronti con la scuola e le sue continue
evoluzioni, date dall’allargarsi degli obiettivi e di metodi che si stanno adeguando a un’ottica europea,
ma diventa dispositivo di monitoraggio nel rapporto tra progetto e
sviluppo informatico.
Non a caso, infatti, i progetti di archivioZero si avvalgono del digitale
come strumento di progettazione e
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IUAV.
dlltrp01@libero.it
k.burger@lycos.com
apetrecc@stud.iuav.it
franz200@libero.it
11.Compressione e dilatazione
Un progetto per Bergamo tra vuoto e densità
Concorso: Concorso di Bergamo - Limiti urbani e attraversamenti
architettonici
Anno di concorso: 2001
Progetto di: Monia De Marchi
Esito del concorso: Primo premio
Monia De Marchi, Vicenza1976, sta attualmente svolgendo la tesi con
un progetto di un’isola artificiale nella laguna veneta, indagando il
rapporto arte-architettura-corpo; relatori F. Purini, R. Masiero e R.
Albiero.
Ha collaborato nel 2002 con lo studio Altr.a al concorso Piazza Italia
a Kobe in Giappone.
mdemarchi@libero.it
12.
Concorso: Fibronit, aree dismesse città contemporanea
Anno di concorso: 2000
Progetto di: Di Giacomo Federico, Di Paola Niccolò, Vecchi Anna

soprattutto di rappresentazione.
Questa raccolta di lavori documenta
quindi il passaggio da un sistema di
elaborazione dell’immagine manuale ad uno digitale, attualmente evoluto, ma contemporaneamente embrionale se paragonato alle tuttora
inimmaginabili rappresentazioni
che ci verranno proposte in futuro.
I materiali sono stati presentati all’Archivio Progetti su supporto cdrom, permettendone una collocazione diretta tra gli archivi di immagini
digitali resi disponibili dal centro, e
saranno consultabili on-line.
Immesso in rete, archivioZero viene a far parte delle risorse documentali dell’ateneo e costituirà un
utile strumento di ricerca messo a
disposizione degli studenti, dei docenti e di tutti gli utenti interessati: istituzioni, studiosi e operatori
di settore.
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Anna Tonicello
direttore di Archivio Progetti
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Esito del concorso: Primo cassificato
Federico Di Giacomo, Mantova 1976, Niccolò Di Paola, Lido di
Venezia 1977, e Anna Vecchi, Mantova 1976, sono attualmente
laureandi. Hanno partecipato a diversi workshop e concorsi ,
distinguendosi nel concorso indetto dalla Associazione Culturale
“Fibronit” riguardante il riuso di alcune zone industriali della periferia
di Bari e nel concorso Cittadella della Logistica, dove N. Di Paola e A.
Vecchi hanno vinto il terzo premio. Collaborano con diversi studi
professionali.
lafede@libero.it
ndipaola@libero.it
vecchianna@libero.it
13.
Concorso: Architetture nel paesaggio veneto: progetti lungo le rive del
Brenta a Bassano
Anno di concorso: 1998
Progetto di: Luca Donner, Francesca Sarcinelli
Esito del concorso: Menzione
Luca Donner, Venezia 1969, e Francesca Sorcinelli, Treviso 1971,
laureati nel 1998 e 2000 con tesi in progettazione architettonica,
iniziano la loro collaborazione nel 1999, partecipano a concorsi
nazionali ed internazionali, ricevendo premi e riconoscimenti.
La ricerca e la sperimentazione sono alla base dei loro lavori.
Rivolgono una particolare attenzione alle tematiche riguardanti la
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riconversione di aree dismesse, la metamorfosi dei parametri spaziali
nell’architettura ed il riutilizzo di materiali ed oggetti come forme
espressive.
Sono membri fondatori del gruppo fuor!scala attraverso il quale
conducono ricerche e riflessioni su nuove dinamiche urbane.
Vincono il concorso per la riqualificazione architettonico-ambientale
del centro storico di S.Elena di Silea un loro progetto per un campus
scolastico a Talamona è selezionato, e il 5° premio al concorso di
idee per strutture balneari, ricreative e sportive sul lago di S. Croce.
14.Infer-miX
Concorso: Tra architettura e città
Anno di concorso: 2001
Progetto di: ESC_ape
Esito del concorso: 2° classificato
Leonardo Pugin, Padova 1979, Luca Ugolini, Macerata 1972, Matteo
Tagliatti, Ferrara 1977, sono attualmente studenti laureandi.
Ugolino72@hotmail.com
15.Edificio postale, dispositivo urbano
Concorso: Premio per la qualità dell’Architettura e del patrimonio
edilizio postale
Anno di concorso: 1996
Progetto di: Andrea Ferialdi, Luca Racchini
Esito del concorso: 1° classificato
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Andrea Ferialdi, Venezia 1970, è laureato con un progetto per la
“Sarajevo Concert Hall: Concorso per il nuovo Auditorium di
Sarajevo”, relatore Prof. A. Cecchetto; Luca Racchini, Urbino 1972, è
attualmente laureando.
Andrea Ferialdi collabora al corso tenuto dal Prof. Cecchetto, e svolge
autonomamente attività professionale e di ricerca, impegnandosi in
numerosi concorsi. concorsuale
Luca Racchini è, con A. Petti e M. Guidoni, organizzatore delle tre
serie di conferenze “Avanguardie Permanenti”, e collabora alla
didattica dei corsi dei prof.ri Stefano Boeri e Hans Ulrich Obrist.
Hanno partecipato a numerosi workshop, tra cui “Fotouse” e l’
I.L.A.U.D., e ricevuto riconoscimenti in diversi concorsi.
lu-ca@katamail.com
16.Firenze sogna
Concorso: Tra architettura e città
Anno di concorso: 2001
Progetto di: Forzato Filippo, Weber Marco Antonio, Anna Rizzinelli
Esito del concorso: Prima menzione
17.
Concorso: Il progetto per la tua università
Anno di concorso: 2001
Progetto di: Weber Marco Antonio
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Esito del concorso: Primo classificato
Forzato Filippo, Mestre 1976, ha partecipato a diversi workshop
nazionali ed internazionali, tra i quali Cittàemilia 2000, Villard2,
Accademia Internazionale Estiva 2001.E’ stato menzionato ai
concorsi Tra architettura e città (Firenze, 2001), Seasidefrancavilla
(Francavilla al Mare, 2002).
Alcuni progetti sono stati esposti a mostre internazionali e pubblicati
su riviste e webzine.
Dal 2001 fa parte dell’associazione culturale Architettando. Collabora
con la redazione della webzine Channelbeta.
Weber Marco Antonio, Treviso 1977, ha partecipato ai workshop:
Segni – Tracce – Tracciati (Venezia, 2001), Manovre d’immaginazione
pratica (Venezia, 2002). Ha vinto il primo premio al concorso Il
progetto per la tua università (Campobasso, 2001) e prima menzione
al concorso Tra architettura e città (Firenze, 2001).
Anna Rizzinelli, Brescia 1977, è attualmente laureanda.
filippoforzto@libero.it
weber77@libero.it

Esito del concorso: Primo premio
Eleonora Fumagalli, Gravedona 1974, Francesco Tencalla, Como
1973, e Gaetano Giuliano, Venezia 1970, attualmente laureandi,
hanno partecipato a diversi workshop, tra cui ‘To Sit Down’ alla
Rietveld Academy di Amsterdam, ‘To Contain’ alla Hochschule fur
Angewandte Kunst Wien e ‘To Show’. G.Giuliano ha vinto il primo
premio al concorso ‘Ombre di cristallo’.
elefuma@libero.it
franz200@libero.it
g-gaetano@libero.it

18.
Concorso: Il mercato di Morbegno
Anno di concorso: 1996
Progetto di: Eleonora Fumagalli, Francesco Tencalla, Gaetano
Giuliano.
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Venezia altrove
Scrivere sui giovani quasi architetti
veneziani. Compito arduo. Lo sono
stato anch’io, fino a poco fa. Gli studenti più attenti ed impegnati, come quelli che organizzano questa
entusiasmante iniziativa, si laureano tardi, troppo tardi rispetto alla
media europea. Continuano a riflettere a lungo sul senso dei metodi compositivi, straordinari nella
loro capacità di trasmettere certezze, che alcuni corsi di progettazione hanno saputo offrire: Aldo Rossi, Gino Valle, Vittorio Gregotti,
Franco Purini, ma anche tanti altri
nomi meno noti, ma non per questo
meno educativamente influenti.
Qualche studente ha assistito perfino alle lezioni di Manfredo Tafuri, o
le ha viste videoproiettate: un intero capitolo della storia dell’architettura italiana sotto i loro occhi,
nelle loro mani. Mai così bastevoli.
I giovani si sa, sono sempre così liberi, così puri, che non si accontentano di come le cose vengono loro
raccontate. Guardano sempre anche altrove, vogliono confrontare.
Questa nuova generazione emergente ha assistito in prima persona
alla nascita di grandi e profonde rivoluzioni architettoniche: al decostruttivismo, assoluta strabiliante
ed inattesa sorpresa, al digitale,
strumento che hanno praticato fin
dai loro primi schizzi, virtuali, alle
nuove correnti eco-costruttive, di
utilizzo consapevole di una sostenibilità ecologica che l’architettura
pone, alla frantumazione totale del
piano regolatore generale, per una
nuova inedita concezione dell’essere città, del suo diventare landscape
ed insieme nonluogo. Hanno assor-
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bito sulla loro pelle che cosa significhi metropoli, che cosa Delirious
New York, che cosa possa voler dire
interattività in architettura. E non
se ne sono stati fermi. Perfino a Venezia. Hanno combattuto a lungo,
per vincere pregiudizi, per abbattere desideri reazionari, per affermare che qualcosa nel panorama architettonico stava accadendo e, nel
caso dei veneziani, che volevano esserne protagonisti, così come era
stato nei gloriosi anni passati.
Questa iniziativa sembra determinare una svolta. I progetti che vengono archiviati qui, non a caso in
maniera digitale, esprimono un desiderio e desiderio significa assenza
di una stella, de-sidereo. » propriamente una stella quella che loro cercano, la stessa stella che gli antichi
cretesi segnavano al centro del labirinto, là dove se ne sta in attesa il
Minotauro, la Bestia da uccidere.
La stella che guida. Stella in gran
parte intravista dalla maggior parte
dei gruppi presenti in questo fenomenale archivio.
Conosco personalmente molti dei
futuri architetti presenti nell’archivio (non vale fare nomi), tutti architetti ancora prima di laurearsi. Saranno coloro che terranno alta la
bandiera leonina della scuola veneziana: hanno saputo integrare i rispettabilissimi insegnamenti ricevuti con le nuove idee, i nuovi
concetti, i nuovi strumenti, che da
altre scuole provenivano. Senza inibizioni hanno saputo incominciare
ai propri progetti guardando anche
a pensieri, talvolta a mode tuttavia,
che da altrove provenivano. Ma senza tradire, nel profondo, quello che
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia sapeva loro trasmet-

tere, con così grande sicurezza, con
tale inopinabile capacità di controllo della complessità. Echi formali e
filosofici della scuola veneziana sono ancora presenti, e sempre lo saranno, nei loro progetti; questo è
un bene, perché è importante che
in un momento di reale globalizzazione le specificità vengano orgogliosamente mantenute.
Questi architetti li troverete in rete,
in Internet, prima che su Casabella, Domus e le altre patinate riviste.
Si muovono come draghi nella rete.
Si sanno segnalare, sano abbagliare
con immagini e rendering che nessuno dei loro Professori sarebbe
riuscito a concepire. Ma non è solo
parvenza vana: dietro alle fascinose
rappresentazioni architettoniche ci
sta molto altro. Ci sta un sentire comune, che li accomuna agli altri
italiani, agli altri olandesi, francesi, agli altri americani. Formano un
gruppo compatto, fondato su sentimenti comuni, che si sta imponendo anche in concorsi internazionali
e che non lascerà scampo alla trasformazione. Venezia, la città dei
senza patria, il centro della mediterraneità, intesa come terra in
mezzo ai mari che separano la cultura occidentale da quella orientale
(come Boeri, che stupefacentemente insegna ora in questa Università,
ha saputo dire per primo), può essere davvero il luogo da cui può
partire una rinnovata linfa per l’architettura nazionale. Abbiamo molto da dire, come già i progetti di
questo archivio accennano. Abbiamo la Storia.
Una svolta dunque. Dove ci porterà? Non esistono costrutti gnoseologici per farci stare tranquilli,
non lo sappiamo. La cosa certa è

che qualcosa, qualche scarto formale, qualche nuova intuizione architettonica e sociale ci sta portando
architettonicamente un passetto
più avanti. Ammesso che l’evoluzione sia ancora possibile. Un’architettura che si fa sempre meno interessata all’aspetto razionalmente
formale si avvicina maestosa. Un ritorno, tuttavia, alla caverna, al feto,
alla forma sinuosamente ammiccante. Qualcosa che violenta la cartesianità del Bauhaus, che sprofonda
il muro in mille incertezze, nella
consapevolezza, difficile da comprendere, che non è la forma che ci
interessa. Un fare progettuale, che
anche grazie ai software, novelli
tecnigrafi, ci porta in territori inesplorati, in jungle, lune, deserti.
Hic sunt leones.
Torrente in piena questi giovani.
Qualcuno si perderà, perchè avrà
un figlio, perchè vorrà fare subito,
giustamente, dei soldi. Ma altri rimarranno. Questi ripeteranno incessantemente di aver assistito ad
un mutamento, ad una rivoluzione; solo secondariamente architettonica. Saranno i testimoni di un
cambiamento, formale, ma soprattutto ideologico.
Hanno letto Derrida, Deleuze e
Guattari, Gibson, Mitchell, Virilio,
Negroponte, Banham, Augè, Prestinenza Puglisi, Rella; ma conoscono anche Loos, Le Corbusier, Tafuri, Zevi, Gropius, Giedion.
Stravedono per Archigram, Superstudio, Archizoom, solo ora tecnologicamente rispolverati. Situazionisti, nell’essere uomini prima che
nell’essere architetti. Coltivano in
segreto una cultura architettonica
trasmessagli attrraverso le riviste,
le Biennali, le mostre internazio-

nali, i siti Internet, i rari libri davvero scardinanti. Questi giovani
architetti saranno multi-etnici,
trans-disciplinari, cyber.
Ecco. Ci restano pochi caratteri,
dei seimila a noi concessi, per dire
quanto questa iniziativa sia lodevole. In Internet la notizia è stata data
così: “Nell’ambito delle manifestazioni che celebrano il 75°anniversario dell’Ateneo di architettura veneziano, nasce l’iniziativa Zerouno,
progetti di studenti IUAV premiati
in concorsi di architettura. Insieme
alla mostra che espone i lavori extra-didattici svolti dagli studenti nel
corso della carriera universitaria,
aperta dal 4 al 17 ottobre, viene
inaugurato archivioZero, una raccolta di materiali in formato digitale che consentirà il continuo aggiornamento dell’attività concorsuale
dei progettisti non ancora laureati o
neolaureati. In ARCH’IT mostre.”
Una notizia tra le altre, ma di cui solo chi ha studiato a Venezia può capire l’importanza. L’augurio che ci
diamo è che questa iniziativa continui, che questo evento non costituisca retoricamente una meta ma un
inizio. La speranza è che chi sta guidando questo archivio di giovani
progetti digitali rimanga aperto alle nuove istanze emergenti, che capisca, come altre volte non è successo, la portata di tale progetto,
assolutamente unico in Italia.
Io credo nell’attesa.
furio@architecture.it

Furio Barzon
co–direttore di Collaboratorio
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19.
Concorso: The Waterfront of Trieste
Anno di concorso: 2000
Progetto di: Claudio Meninno, Luigi Di Dato
Esito del concorso: Primo premio
20.Regatta
Concorso: Promosedia
Anno di concorso: 2001
Progetto di: Claudio Meninno
Esito del concorso: Primo premio
Claudio Meninno, Venezia 1975, e Luigi Di Dato, Gorizia 1975, sono
studenti laureandi. Hanno preso parte a seminari di progettazione, tra
cui Villard 2 e Sabotin 2001, e concorsi di architettura e design
ricevendo numerosi riconoscimenti. Più volte premiati nelle ultime tre
edizioni del concorso Promosedia, hanno ricevuto il primo premio con
The Waterfront of Trieste - Porto Vecchio,e una menzione nel
concorso Cittadella della logistica, con Paloa Anna Perugino, e I
luoghi dell’acqua. Con F.Gava, R.Palmieri, O.Pivetti, P.Roggero hanno
ricevuto una menzione nel concorso Architetture nel paesaggio veneto
Hanno partecipato a mostre collettive e personali di fotografia in
diverse gallerie.
claudiomeninno@hotmail.com
udm_gigi@libero.it
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21.Ina-casa: quartiere San Marco a Mestre
Concorso: Idee per uno spazio abitabile.Concorso per la
riqualificazione di tre quartieri Ina-Casa: San Marco a Mestre.
Anno di concorso: 1999
Progetto di: Paolo Michieletto, Federica Del Piccolo, Matteo Donadi
Esito del concorso: primo classificato
Paolo Michieletto, Dolo 1973, si è laureato con una tesi dal titolo
“Trieste: Progetti per il porto vecchio. Riqualificazione del Water front
da Riva Tre Novembre all’arco della Lanterna: la viabilità, una
passeggiata, un porto turistico”, relatore prof. U. Trame. Donadi
Matteo, Treviso 1974, si è laureato con una tesi dal titolo
“L’Architettura degli edifici caratterizzati da grandi coperture”,
relatore prof. U. Trame. Svolgono l’attività di architetto in
collaborazione con diversi studi di progettazione della provincia di
Mestre eTreviso. Oltre al primo premio per il progetto Ina-casa, Paolo
Michieletto è stato selezionato nell’anno 2000 alla 7° Biennale di
Architettura di Venezia per il Concorso “La città del terzo millennio”.
Ha recentemente collaborato con il Prof. Joan Busquets al Concorso
internazionale sul Water Front di Trieste.
Federica Del Piccolo,Treviso 1974, è attualmente laureanda in
Architettura.
pmichiel@inwind.it
kipli@libero.it
22.Poster REBUS
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Concorso: Modo Giannina
Anno di concorso: 2001
Progetto di: Roca Giovanni Nicola
Esito del concorso: Primo premio
Roca Giovanni Nicola, Foggia 1974, è attualmente laureando. Ha
partecipato a numerosi concorsi ricevendo premi e menzioni. Nel
1998 è stato menzionato al concorso di idee organizzato dal Comune
di Cornedo Vicentino per la “riqualificazione urbanistico architettonica
area scolastica” e al secondo concorso MAURO MACCOLINI promosso
dalla rivista COSTRUIRE, con progetto “STILO”. Ha ricevuto il primo
premio al Concorso Giannina, promosso da Giannini S.p.A. Fonda nel
1999 con Giacomo Tomasini il gruppo di lavoro H2OME.
g.roca@libero.it
23.
Concorso: Fabbrica del vapore – Progetta il marchio
Anno di concorso: 2000
Progetto di: Paolo Roggero
Esito del concorso: menzione
Nota biografica: Paolo Roggero, Alba (CN), 1971 si laurea in
Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia a
pieni voti,nell’anno accademico 2000/ ‘01.
Fotografo di formazione prende parte ai seminari tenuti allo IUAV da
S.Polano. Partecipa con un progetto a “Piccola Scala – Grande
Dimensione” nel 1999, e al seminario itinerante Villard2 nel 2000.

Partecipa a numerosi concorsi di architettura e design, ricevendo
segnalazioni e menzioni. Il suo lavoro e’ documentato da varie
pubblicazioni ed e’ stato esposto in varie mostre.
p.roggero@libero.it
24.Ecologia della paura
Concorso: Città: Terzo millennio
Anno di concorso: 1999
Progetto di: Stefano Antonello, Thomas Bisiani
Esito del concorso: Primo premio
25.Ar i anna
Tracce nel bosco Cansiglio tra memoria e oblio
Concorso: Nuovi Segni
Anno di concorso: 2002
Progetto di: Stefano Antonello, Giuseppe Biasi, Umberto Bonomini,
Stefano Zanardi
Esito del concorso: Progetto finalista
Michele Adami, Verona 1974, Stefano Antonello, Castelfranco 1974,
Giuseppe Biasi, Vittorio V.to 1973, Thomas Bisiani, Trieste 1974,
Umberto Bonomini, Bergamo 1973, Marco Degrassi, Trieste 1974,
Matteo Vairo, Verona 1974, Caterina Zaccaria, Padova 1974, Stefano
Zanardi, Padova 1973, Carlo Zanchetta, Castelfranco 1974.
tomA2 è un gruppo di progettazione attivo dal 1998 nel campo
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Introduzione alla mostra
Sono trascorsi settantacinque anni
dalla fondazione dello IUAV. Un
lungo periodo durante il quale molti
sono stati i cambiamenti: dal piccolo
istituto delle origini, con pochissimi
studenti e docenti, all’attuale complessa università, con più di 10.000
studenti, circa cinquecento tra personale docente e amministrativo e tre
facoltà. Un’istituzione che ha saputo
costruire il proprio prestigio nel corso
degli anni, grazie all’appassionata
opera di molti docenti che vi hanno
profuso intelligente lavoro ma anche
in virtù dell’amore per la disciplina,
del desiderio di rischiare nuove avventure culturali, dell’insopprimibile
bisogno di confrontarsi con altri modi del fare e del concepire l’architettura, che numerosi studenti e giovani
laureati hanno saputo dimostrare in
molti modi e in più occasioni: attraverso opere scritte, partecipazioni a
concorsi nazionali e internazionali e,
non ultimo, anche nella quotidiana
attività professionale.
Molti di loro hanno avuto riconoscimenti tangibili per il loro lavoro e per
questo sono il più importante investimento dell’istituzione universitaria,
sia nell’immediato, nei rapporti con
il mondo esterno, accademico e non,
che per il futuro, rappresentando il
naturale ricambio del corpo docente
dell’università.
È quindi meritoria, a parer mio, l’iniziativa del Senato degli Studenti,
di inaugurare, in occasione di questo
anniversario, l’archivioZero, raccolta di progetti di studenti IUAV e laureati non ancora trentenni che hanno
ricevuto premi o speciali menzioni al
di fuori del loro percorso di apprendimento accademico. In questo modo, accanto all’opera dei maestri che
hanno operato nello IUAV, sarà conservato il non meno importante lavoro di numerosi allievi che hanno
saputo contribuire al costante e progressivo spostamento della disciplina attraverso la loro personale esperienza non accademica.
Un auspicio. Spero che l’iniziativa
della mostra e del catalogo abbiano
una cadenza regolare nel tempo, in
modo da costituire ulteriori occasioni di riflessione, da un punto di vista originale, sullo stato dell’architettura e del suo insegnamento nella
nostra università.
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Zerouno
mostra di architettura
progetti di studenti
e laureati IUAV
al di sotto dei 30 anni
premiati in concorsi
di architetura e design
inaugurazione 4 ottobre 2002 ore 17
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